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Marchio Ospitalità Italiana
per le aziende sannite:
ecco come si fa per averlo…
La Camera di Commercio di
Benevento, nell’ambito delle
azioni per la promozione del
settore turistico realizza,
tramite la propria Azienda
Speciale Valisannio, l’iniz i a t i v a
relativa
al
Marchio
Ospitalità Italiana per i ristoranti,
agriturismo,
alberghi, B&B
in collaborazione
con
l’Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche di Roma.
“L’obiettivo – ha spiegato
Gennaro Masiello, presidente
della Camera di Commercio di
Benevento – è quello di favorire
sul territorio sannita la realizzazione di un circuito turistico di
qualità, permet- tendo alle diverse imprese del comparto di
ottenere tale prestigioso riconoscimento, puntando sull’accoglienza e rispondendo con
servizi puntuali alle aspettative
del cliente oltre a offrire un giu-

sto rapporto tra qualità e
prezzo. Le strutture turistiche
potranno utilizzare tale marchio

a fini promozionali e per i clienti
sarà garanzia di elevati standard qualitativi. L’Isnart, inoltre,
provvederà a promuovere le
strutture turistiche certificate attraverso i propri canali”.
“L’iniziativa – ha poi sottolineato Costanzo Jannotti Pecci,
presidente di Valisannio – tende

a creare una rete virtuosa, di
promozione e valorizzazione
delle attività turistico-ricettive
territoriali in
tutte le regioni, attrav e r s o
parametri
specifici contenuti nei disciplinari
comuni alle
varie realtà
territoriali e
condivisi”.
Destinatari
del Marchio
potranno essere
ristoranti,
agriturismo, alberghi, B&B aventi
sede legale e/o operativa nella
provincia di Benevento, regolarmente iscritti al Registro Imprese della Camera di
Commercio di Benevento
[continua sul web...]
dalla Redazione

Foiano Valfortore
nuovo impianto eolico
da 1MW

A n co r a u n i m pi anto
e o l i co n el For t or e. A
c om u n i c a rl o l ’ azi enda
i n q u e sti o ne, l a U ni
L a n d. Il 16 di c em br e
2 0 1 0 l a s oc i et à E. ol
( j o i n t v e nt ur e i n fas e
di perfezionamento tra
i m p r e nd i tor i l ocal i ed
U n i Wi n d , att i va nel

settore eolico) ha otten u to , d a l l a Pr ov i nc i a
d i B e n e vent o, l ’ aut orizzazione alla costruz i o n e d i un i m pi anto
e o l i co da 1 M W a F oi a n o di Val F or tor e. Il
c os to d e l l ’ i mpi ant o è
stimato in € 1.800.000
c i r ca e d i l fi nanz i am e nto s a r à pr es um i b i l me n te fi nanz i at o i n
l e a s i n g c on un equi ty
p r e ve d i b i l e
par i
al
20% del costo.
dalla Redazione

Ospedale di S.Agata dei Goti:
sospesi i ricoveri urgenti e di pronto soccorso
Ulteriore passo indietro per
l’ospedale Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori di
Sant’Agata
de’ Goti. Inaugurato
nel
marzo 2010
ma attivo solo
da tre mesi e
non ancora al
pieno delle sue attività a causa

di carenza di medici e risorse finanziarie, l’ospedale sannita,
che aspira ad
essere polo
d’eccellenza
non solo nel
Sannio ma in
tutta la Campania, subisce
una
nuova
battuta d’arresto. Dal primo feb-

braio infatti sono stati sospesi i
ricoveri urgenti e di pronto soccorso presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia con la
conseguente fuoriuscita dell’ospedale dal circuito del 118
per tali patologie. Forte la preoccupazione del sindaco santagatese Carmine Valentino, che
invia una missiva al Presidente
della Giunta regionale cam-

pana Stefano Caldoro, al quale
è chiesta – nella sua qualità di
Sub Commissario di Governo
alla Sanità in Campania - la
piena attuazione del Piano di
riassetto della rete ospedaliera
e territoriale regionale approvato con decreto n.49 del
29.07.2010.
[continua sul web...]
dalla Redazione

Promozione del territorio sannita in Cina:
il progetto della Camera di Commercio
La Camera di Commercio di
Benevento realizza, tramite la
propria Azienda Speciale Valisannio,
il
progetto
“Promozione
del territorio
sannita
in
Cina per l’attrazione del
turismo d’affari”. Tra i
principali
obiettivi, la
promozione
nel mercato
cinese delle
produzioni
locali
con
particolare riferimento a quelle
enologiche, partendo dalla valorizzazione del contesto in
cui esse nascono.
“Coinvolgendo il territorio
sannita nel suo complesso –

si legge in una nota dell’Ente
camerale -, i saperi ed i sapori, l’artigianato artistico, il

patrimonio storico – culturale
e rurale, si intende predisporre dei pacchetti/percorsi
da promuovere in Cina, che
rappresentino un sistema integrato di offerta in cui si collo-

La situazione della strada
Valle Tammaro (San Giorgio
La Molara–Benevento): il punto
Ieri mattina [2 febbraio,
n.d.r.], alle 10.30, una rappresentanza del comitato
“Strada Valle Tammaro” ha
effettuato, insieme al responsabile
dei
lavori
ing. Maiolo
e al consigliere provinciale
Cecere, un
sopralluogo
sul cantiere
della
tristemente
nota
strada.
Il sopralluogo è stato voluto da entrambe le parti
per constatare lo stato dei
lavori, in particolare il completamento del tunnel che
sfocia nell’area industriale
di Ponte Valentino, la cui
realizzazione è stata rallentata a causa della ne-

cessità di spostare a distanza di sicurezza un
tratto di metanodotto che
impediva il proseguimento
dei lavori.
L’ i n g e gnere ha poi
spiegato che
il completamento
del
tunnel era di
vitale importanza anche
per la prosecuzione dei lavori, in
quanto non sarebbe stato
possibile trasportare sul
posto le travi di notevoli dimensioni che si intendono
utilizzare per la realizzazione di un viadotto nelle
immediate vicinanze.
[continua sul web...]
di Domenico Facchino

cano luoghi del vino visitabili,
come vigneti, aziende e cantine e attività imprenditoriali
collegate, ad
esempio ristoranti, alberghi,
agriturismo.
Sono quattro
le fasi del progetto così individuate:
definizione,
sulla scorta
delle adesioni
pervenute, di
pacchetti/percorsi da promuovere in
Cina; azioni di
promozione e pubblicità in
Cina e individuazione degli
operatoti cinesi
[continua sul web...]
dalla Redazione

Sannio, la Guardia
di Finanza alza il livello
sulla lotta all’evasione
fiscale
A 70 milioni di euro ammontava solo lo scorso
anno l’evasione fiscale nel
Sannio: almeno questo è il
dato che risulta alla Guardia di Finanza.
E’ stato il comandante
delle Fiamme Gialle nel
Sannio, colonnello Cesare
Maragoni, a portare a conoscenza della opinione
pubblica questo dato, certamente molto eclatante,
nel corso di una conferenza stampa, che ha
visto la partecipazione
anche dei comandanti dei
reparti territoriali, finalizzato ad illustrare il lavoro
svolto nell’anno appena
trascorso per scovare
quanti hanno poca simpatia e scarsa frequentazione con il Fisco
[continua sul web...]
dalla Redazione

Lavorare nel Regno Unito:
convegno all’Unisannio
A cura della consulente
Eures, Rosalba Sorice del
Settore Politiche del Lavoro
della Provincia di Benevento, è stato promosso un
workshop sul tema ‘Lavorare nel Regno Unito’, rivolto a tutti
coloro che
sono
interessati
a
esperienze
di lavoro nel
territorio
d’Oltremanica.
L’appuntamento è stato
fissato presso la Sala Rossa
dell’Università degli Studi
del Sannio in Piazza Guerrazzi a Benevento per domani, giovedì 10 febbraio
alle 11. Parteciperanno ai lavori, oltre alla consulente
Sorice, la sua omologa inglese Lisa Lindsay, il rettore
dell’Ateneo sannita, Filippo

Bencardino, e l’assessore
provinciale alle Politiche del
Lavoro, Nunzio Pacifico.
L’Eures è una struttura
dell’Unione europea che si
occupa di far incontrare a livello di tutti i Paesi membri
la domanda
e l’offerta ai
fini di una
maggiore integrazione
sociale
ed
economica.
L’Eures
di
Benevento
periodicamente offre alla cittadinanza e ai giovani informazioni
e
strumenti
conoscitivi affinché siano
sfruttate le potenzialità, le
idee e le capacità lavorative.
[continua sul web...]
dalla Redazione
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