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Vitulano, 16 settembre 2016 

 
Relazione del Presidente 

II quadrimestre 2016  

Cari Soci,  

trascorso il secondo quadrimestre di quest’anno mi accingo a scrivere il consueto 
messaggio a tutti voi per condividere i risultati raggiunti in questo secondo periodo di 
attività di FAGUS.  

Resta la mia personale soddisfazione per la partecipazione e l’interessamento 
dimostrato nei confronti della nostra attività da parte della comunità di Vitulano, che mi 
auguro possa crescere e rafforzarsi nel tempo.  

Le attività di questo secondo quadrimestre sono state dirette alla promozione 
dell’Associazione e delle sue attività e alla programmazione e all’organizzazione dei 
nuovi eventi, previsti dal programma.  

PROMOZIONE 
È stata consolidata la presenza di FAGUS sul territorio, attraverso l’attività di 
rappresentanza svolta dal presidente e dai soci fondatori, la partecipazione ad eventi 
organizzati da altri soggetti e enti, una campagna di informazione e promozione delle 
attività dell’Associazione sulle testate giornalistiche locali e regionali.  In nota una 
sintetica rassegna stampa digitale, consultabile cliccando sui link in nota1.  

 
                                                           
1 APERTURA PINACOTECA  
http://www.ottopagine.it/bn/cultura/69325/fagus-territori-in-crescita-per-valorizzare-la-pinacoteca.shtml 
http://www.bmagazine.it/cultura/item/7772-fagus-work-in-progress-per-la-pinacoteca-di-vitulano 
http://www.ntr24.tv/2016/03/29/vitulano-presentato-il-progetto-di-valorizzazione-della-pinacoteca/ 
http://247.libero.it/rfocus/25572055/1/fagus-territori-in-crescita-per-valorizzare-la-pinacoteca/ 
http://247.libero.it/rfocus/25572055/1/fagus-territori-in-crescita-per-valorizzare-la-pinacoteca/ 

CONVEGNO OLIVICOLTURA COLLINARE 
http://www.oggibenevento.it/fagus-chiama-vitulano-risponde-grande-successo-per-il-convegno-sullolivicoltura/ 
http://www.linkabile.it/a-vitulano-in-provincia-di-benevento-un-convegno-sull-olivicoltura-collinare/ 
http://www.ntr24.tv/2016/04/10/fagus-successo-per-il-convegno-a-vitulano-sullolivicoltura-collinare/ 
http://www.ottopagine.it/bn/daicomuni/71678/olivicoltura-collinare-il-convegno-a-vitulano.shtml 
http://www.labtv.net/attualita/2016/04/05/fagus-a-vitulano-un-convegno-sullolivicoltura-collinare/ 

OPEN DAY. TOPOTHEKE DA VITULANO ALL’EUROPA 
http://coop-project.eu/event/bring-your-history-italy/ (in inglese) 
http://www.coop-unina.org/news/ (in inglese) 
http://www.ilvaglio.it/comunicato-stampa/10000/fagus-territori-in-crescita-organizza-un-open-day.html 
http://gazzettabenevento.it/Sito2009/main.php/dettagliocomunicato2.php?Id=92797 
http://www.ansa.it/campania/notizie/2016/06/25/sannioterritoriofamiglie-in-topotheque_2927ae52-2067-4761-8732-
26d5feb77817.html 
http://www.ntr24.tv/2016/06/26/vitulano-successo-per-lopen-day-di-fagus-territori-in-crescita/ 
http://www.ilsannita.it/20162706-117746-vitulano-open-day-di-fagus-territori-in-crescita-grande-successo/ 

SWEET LEAF FESTIVAL  
http://www.radiocitta.net/38151/fagus-territori-in-crescita-viisweet-leaf-festival-04-e/ 
http://www.informazione.campania.it/benevento/207391-vitulano-vii-sweet-leaf-festival.html 
http://metalitalia.com/articolo/sweet-leaf-festival-2016-il-festival-torna-nel-sannio-il-4-e-5-agosto/ 
https://www.youtube.com/watch?v=aAQe5c8NLxQ 
http://www.metalinitaly.com/sweet-leaf-festival-ormai-non-ci-ferma-piu-nessuno/ 
http://cometarossa.org/2015/07/sweet-leaf-festival/ 
http://www.metalinitaly.com/sweet-leaf-festival-le-voci-dei-protagonisti-del-fest-nel-cuore-del-sannio/ 
http://www.italian-eventi.it/eventi-archivio/1387645/sweet-leaf-festival-chapter-vii 
http://www.informazione.campania.it/benevento/207493-vitulano-notte-verde-di-fagus-nel-parco-del-taburno-
camposauro.html 

http://www.ottopagine.it/bn/cultura/69325/fagus-territori-in-crescita-per-valorizzare-la-pinacoteca.shtml
http://www.bmagazine.it/cultura/item/7772-fagus-work-in-progress-per-la-pinacoteca-di-vitulano
http://www.ntr24.tv/2016/03/29/vitulano-presentato-il-progetto-di-valorizzazione-della-pinacoteca/
http://247.libero.it/rfocus/25572055/1/fagus-territori-in-crescita-per-valorizzare-la-pinacoteca/
http://247.libero.it/rfocus/25572055/1/fagus-territori-in-crescita-per-valorizzare-la-pinacoteca/
http://www.oggibenevento.it/fagus-chiama-vitulano-risponde-grande-successo-per-il-convegno-sullolivicoltura/
http://www.linkabile.it/a-vitulano-in-provincia-di-benevento-un-convegno-sull-olivicoltura-collinare/
http://www.ntr24.tv/2016/04/10/fagus-successo-per-il-convegno-a-vitulano-sullolivicoltura-collinare/
http://www.ottopagine.it/bn/daicomuni/71678/olivicoltura-collinare-il-convegno-a-vitulano.shtml
http://www.labtv.net/attualita/2016/04/05/fagus-a-vitulano-un-convegno-sullolivicoltura-collinare/
http://coop-project.eu/event/bring-your-history-italy/
http://www.coop-unina.org/news/
http://www.ilvaglio.it/comunicato-stampa/10000/fagus-territori-in-crescita-organizza-un-open-day.html
http://gazzettabenevento.it/Sito2009/main.php/dettagliocomunicato2.php?Id=92797
http://www.ansa.it/campania/notizie/2016/06/25/sannioterritoriofamiglie-in-topotheque_2927ae52-2067-4761-8732-26d5feb77817.html
http://www.ansa.it/campania/notizie/2016/06/25/sannioterritoriofamiglie-in-topotheque_2927ae52-2067-4761-8732-26d5feb77817.html
http://www.ntr24.tv/2016/06/26/vitulano-successo-per-lopen-day-di-fagus-territori-in-crescita/
http://www.ilsannita.it/20162706-117746-vitulano-open-day-di-fagus-territori-in-crescita-grande-successo/
http://www.radiocitta.net/38151/fagus-territori-in-crescita-viisweet-leaf-festival-04-e/
http://www.informazione.campania.it/benevento/207391-vitulano-vii-sweet-leaf-festival.html
http://metalitalia.com/articolo/sweet-leaf-festival-2016-il-festival-torna-nel-sannio-il-4-e-5-agosto/
https://www.youtube.com/watch?v=aAQe5c8NLxQ
http://www.metalinitaly.com/sweet-leaf-festival-ormai-non-ci-ferma-piu-nessuno/
http://cometarossa.org/2015/07/sweet-leaf-festival/
http://www.metalinitaly.com/sweet-leaf-festival-le-voci-dei-protagonisti-del-fest-nel-cuore-del-sannio/
http://www.italian-eventi.it/eventi-archivio/1387645/sweet-leaf-festival-chapter-vii
http://www.informazione.campania.it/benevento/207493-vitulano-notte-verde-di-fagus-nel-parco-del-taburno-camposauro.html
http://www.informazione.campania.it/benevento/207493-vitulano-notte-verde-di-fagus-nel-parco-del-taburno-camposauro.html
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È stato aggiornato il sito web www.fagusvitulano.it e la pagina Facebook (che conta 
ad oggi 768 iscritti, con 123 adesioni in più rispetto al I quadrimestre.   

Procede la campagna di tesseramento, ad oggi il numero di tesserati è di 150, 25 
adesioni in più rispetto al I quadrimestre. 

NOMINE 
Il presidente ha affidato al socio Lello Matarazzo la delega per la gestione e la 
promozione dei rapporti con le altre associazioni presenti sul territorio. 

AMMINISTRAZIONE 
Sono regolarmente gestite le aperture della sede dell’Associazione, in via Roma 27, il 
giovedì pomeriggio. 

Sono regolarmente saldate le utenze e aggiornati i libri contabili. In particolare, il 
registro delle entrate e delle uscite, compilato mensilmente con l’indicazione delle spese 
sostenute dall’Associazione e delle entrate (quote versate dai soci fondatori) è agli atti 
nell’archivio dell’Associazione.   

Non ha ottenuto l’esito sperato la richiesta di finanziamenti inoltrata al CeSvoB, per 
la realizzazione del progetto della “Notte Verde 2016”. In accordo con il socio fondatore 
Alessandro Mastrocinque, se ne è valutata una rimodulazione per presentare una nuova 
richiesta.  

Le eventuali somme raccolte con la donazione del 5 x 1000 da parte dei contribuenti 
e dirette alla nostra Associazione, potranno essere incassate allo scadere dei tre anni 
dal loro versamento da parte dei contribuenti e pertanto non prima del 2019, come 
prescritto dalla Legge fiscale italiana. 

La somma raccolta in occasione della Pesca di beneficenza, organizzata per la festa 
del Santo Patrono di Vitulano è stata, in quota parte, versata al parroco di San Menna 
Eremita, don Biagio Corleone, secondo quanto previsto dagli accordi organizzativi. 
L’istituto delle Suore Compassioniste di Vitulano, secondo partner dell’iniziativa, ha 
invece deciso di rinunciare alla sua quota a favore delle iniziative di Fagus.  
L’intera somma a disposizione della nostra Associazione è stata utilizzata per l’acquisto 
dei materiali, l’imbiancatura, il ripristino e la pulizia dei locali (scala, I e II piano del 
palazzo dell’ex Pretura), che ospitano la Pinacoteca civica di Arte Contemporanea. 

Il 23 agosto si è svolta l’assemblea dei soci fondatori. 

ATTIVITÀ E INIZIATIVE  
Eventi (Organizzazioni, patrocini e partecipazioni) 

1. “Pesca di beneficenza – Lotteria”, Vitulano, il 15-17 maggio 2016.  
Si è svolta durante la festa del Patrono, in collaborazione con la Parrocchia di San 
Menna Eremita e l’Istituto delle Suore Compassioniste di Vitulano.  

2. “La giornata rosa. Prevenzione del tumore della mammella. Diagnosi precoce e 
trattamento chirurgico”, Vitulano 28 maggio 2016.  

Il 29 maggio, presso i locali messi a disposizione dalla Farmacia “Cusano” di 
Vitulano, i medici di base aderenti all’iniziativa hanno svolto visite mediche per 
la guida all’autopalpazione del seno, complete di ecografie. Sono state erogate 
gratuitamente alle donne che hanno prenotato la prestazione medica, 21 visite 
complete di ecografia.  

http://www.fagusvitulano.it/
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3. Riapertura al pubblico della Pinacoteca Civica d'Arte Contemporanea e 
restauro opere d’arte, Vitulano, 25 giugno 2016. Avvio apertura ordinaria: 
tutte le domeniche dalle ore 10.00 alle ore 12.30.  Allestimento di una sezione 
della collezione permanente di arte contemporanea dedicata ai movimenti 
d'avanguardia del '900, allestita al secondo piano nelle sale 4-6 con le opere di 
Enzo Esposito, Paolo Laudisa, Alessandro Verdi, Peter Krawagna, Mimmo 
Paladino, Jannis Kounellis, Arcangelo, Giosetta Fioroni. Restauro dell'opera di 
Jannis Kounellis ("I.N.R.I.", anno 2000, tecnica mista acciaio e carta, cm 104 x 74) 
e dell'opera di Ivan Malerba. Acquisizione di materiale fotografico degli autori 
menzionati e catalogazione delle opere.  

4. “L’OPEN DAY di Fagus – Da Vitulano all’Europa” Vitulano 25 giugno 2016. 
L’iniziativa, articolata in una mostra fotografica, in un laboratorio informatico e 
in un convegno, si è svolta in collaborazione con l’Università di Napoli Federico 
II – Dipartimento di Studi Umanistici. Nell’occasione Fagus. Territori in crescita 
ha firmato l’adesione al progetto internazionale Co:op, TOPOTHEKE, che vede 
la raccolta delle testimonianza fotografiche di un territorio e la loro 
pubblicazione sul portale web dedicato http://vitulano.fagus.topoteka.net/  
permettendo alla nostra comunità di essere la prima comunità italiana ad  
aderire al progetto. 

5. La Notte verde di Fagus e lo SWEET LEAF FESTIVAL Chapter VII, Parco del 
Taburno – Camposauro, 04-05 agosto 2016.  
Il festival, dedicato alla musica stoner e psichedelica è la più importante 
manifestazione musicale per tali generi, nel Sud Italia. Il festival è stato 
organizzato in collaborazione con la Karma Conspiracy Records che ha curato la 
direzione artistica e selezionato le 10 band e con l’Officina dei Sapori di Turienzo, 
che ha messo a disposizione gli spazi montani. FAGUS ha garantito l’accesso 
libero e gratuito al festival, al camping, alle escursioni, al reading letterario, ai 
concerti pomeridiani, ai dj set, sostenendo le spese necessarie. 

6. Patrocinio, allestimento e presidio dei punti informativi organizzati in 
occasione delle giornate nazionali “Salviamo il respiro della Terra”, Vitulano 
26-29 maggio 2016.  I presidi sono stati allestiti in piazza SS.ma Trinità e presso 
la sede dell’Associazione.  La manifestazione si è svolta in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Benevento, la CIA di Benevento, il Comune di Vitulano, i 
Cantieri di Gratuità, l’Associazione Italiaccessibile, la Parrocchia di San Menna 
Eremita di Vitulano. 

7. Presentazione al pubblico del romanzo di Tullia Bartolini “Amata Nobis”, 
Vitulano 24 giugno 2016. Su invito del Comune di Vitulano, nella persona di 
Giovanna Mazzone, il socio Anna Fuggi ha tenuto la relazione di presentazione 
dell’opera, per conto del gruppo di lettura di Fagus. Al tavolo dei relatori erano 
presenti il sindaco di Vitulano, la presidentessa della Proloco, l’autrice. 

8. Patrocinio all’esposizione “Le opere di Klaus Karl Mehrkens”, Cautano 12-
13-14 agosto 2016. La mostra è stata curata e allestita dal socio Tommaso De 
Maria, nell’ambito della manifestazione “Tra i vicoli di Cautano”, in 
collaborazione con la Galleria edizioni d’Arte “Casa Turese” e il Comune di 
Cautano. 

http://vitulano.fagus.topoteka.net/
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9. Stesura scheda descrittiva Pinacoteca Civica Arte Contemporanea quale 
contributo per il volume curato dal prof. Vincenzo Trione, che sarà pubblicato 
dell’Electa - Mondadori e si occuperà di realtà culturali di area campana, sia 
pubbliche che private, che operano nel settore dell'Arte contemporanea. La 
richiesta di un contributo è pervenuta da parte della dott.ssa Loredana Troise 
(Dipartimento di Ricerca MADRE - Membro Comitato Direttivo Fondazione Morra 
- Responsabile storico-artistico Museo Hermann Nitsch - Cultore della Materia 
Accademia di Belle Arti-Napoli).  

 

Sono in corso di programmazione per l’ultimo quadrimestre di attività del 
2016:  

- una festa di fine estate/inizio scuola, tra settembre e ottobre, in 
collaborazione con l’Associazione Giardino Oltremodobotanico e dedicata ai 
bambini; 

- patrocinio e partecipazione alla 12^ Giornata del Contemporaneo, 
promossa dall'AMACI (Associazione Musei Arte Contemporanea Italiani), 
Vitulano 15 ottobre 2016. Incontro con l’artista Dino Vincenzo Patroni che 
donerà alla Pinacoteca Civica d’Arte Contemporanea una delle sue opere. La 
partecipazione all’evento sarà curata dal socio Tommaso De Maria. 

- l’assemblea generale di chiusura del primo anno di attività, 
programmata tra la fine di dicembre e gli inizi di gennaio, per la 
presentazione al pubblico dei risultati ottenuti dopo il primo anno di lavoro 
dell’Associazione e del nuovo programma per il 2017.  

 

Come potete capire, ci aspetta una chiusura d’anno ancora intensa e piena di attività. 
Invito, pertanto, tutti a partecipare sempre e in modo attivo e appassionato, nelle 
forme e nelle modalità che sono possibili a ciascuno. 

 
 
 
 

Grazie a tutti e buon lavoro! 
Achille Capobianco, 

Presidente FAGUS. Territori in crescita 
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Materiale grafico eventi II quadrimestre 2016 

 

 

 

 

 

 

 


