Beniamino Pascale

Giornalista e scrittore è nato e vive a San Severo (FG). Cronista del quotidiano
“l’Attacco”, è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. È redattore del periodico della
Diocesi di San Severo, Oltre la Porta e collabora con altre testate giornalistiche.
Dopo la laurea ha conseguito il Master in “Comunicazione nelle organizzazioni e
imprese internazionali”, all’Università della Tuscia, Viterbo. È Direttore dell’Ufficio
comunicazioni sociali della Diocesi di San Severo e addetto stampa. Ruolo che
ricompre anche all’interno della Delegazione di San Severo dell’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme. È addetto stampa e delle relazioni esterne,
dell’associazione Agorà – Scienze Biomediche e del Centro Studi Apulia.
Nel 2009 è stato chiamato come docente esterno, e ha tenuto lezioni agli alunni della
scuola primaria (anche a circa 20 docenti), nell’ambito di un progetto di “scrittura
creativa”, a cui è stato dato il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di
Foggia e del Comune di San Severo. Nel 2011 ha ricoperto il ruolo di “docente”,
all’interno della II edizione del “Corso di Scrittura Creativa e Dinamica”,
occupandosi delle lezioni di “comunicazione e giornalismo”, producendo con gli
articoli degli oltre 600 alunni, un giornalino (“Il Foglio Creativo”).
Premiato dal sindaco di San Severo, nella circostanza, il 24 maggio 2011. Docente
“esperto”, dal 2015, presso il centro Sirio Onlus, che organizza corsi professionali.
Ha ricoperto il ruolo di “Addetto stampa” (per l’Italia e l’Europa) dei tour
internazionali: “The Sopranos World Concert” e “Tenori del terzo Millennio”,
presieduti dal soprano Gloria Criscione (con sede della Fondazione ad Asuncion,
Paraguay) a firma del direttore artistico dei tour (per l’Italia e l’Europa), M° Luca
Testa noto direttore d’orchestra. A febbraio 2013 è stato insignito di un “diploma al
merito”, dal sindaco di San Severo, Gianfranco Savino, per l’impegno civico. È
coautore nella trilogia “Ciò che Caino non sa”, progetto editoriale nazionale che
intende sensibilizzare sul grave fenomeno della violenza di genere. È tra gli autori del
progetto editoriale “Ciò che Caino non sa – Le mani dei bambini”, volume in difesa
dei diritti dei minori. È nella giuria del premio “Seneca”. È socio onorario
dell’associazione culturale “l’Oceano nell’Anima”. È membro del comitato
scientifico dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche.
Suoi comunicati e articoli, sono stati usati anche da vari quotidiani, tra cui:
“Avvenire”. Ha moderato, e modera, numerosi eventi, anche letterari e sportivi. Tanti
i libri presentati, tra cui quello del dott. Domenico Seccia, già Procuratore della
Repubblica di Lucera – “La mafia innominabile”; della più grande compositrice
vivente, la prof.ssa Teresa Procaccini – “Una vita per la musica”; dell’on. Pino
Pisicchio, già capogruppo del Gruppo misto alla Camera dei Deputati - “I dilettanti splendori e miserie della nuova classe politica”). È impegniato nel volontariato e
nella diocesi.

Nel 2015 è stato insignito (con menzione speciale) del prestigioso “Premio
giornalistico nazionale – Maria Grazia Cutuli”, organizzato dal centro culturale
internazionale “Luigi Einaudi”, per articoli scritti in teatri operativi e che
promuovevano la pace.
È Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
È Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, unico ordine
laico di diritto canonico del Vaticano.
Ha ricevuto la Stella di Bronzo al Merito Sportivo dal CONI nazionale, come
promotore dello sport e dirigente per i risultati agonistici, nazionali e internazionali,
conquistati dagli atleti del Club Scherma San Severo.

