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Fragneto Monforte

Sannioinvolo
Effetto-mongolfiere
Decolli, musica e Premio «Padre Pio» al raduno internazionale
Molti equipaggi dell’Est. Il prossimo anno si punta sui bambini

Venerdì, alle ore 15.30, al Centro
Congressi di Terme di Telese, su
iniziativadelRotaryClubValleTe-
lesina,scatta ilprogetto«Un pon-
te tra famiglia e scuola». Si tratta
di un percorso di sensibilizzazio-
neediaumentodellaconsapevo-
lezza su due importanti disturbi
del neurosviluppo (ADHD e
DSA), che coinvolgono sempre
più persone, considerata l’inci-
denzastatisticaitalianadeglistes-
si, sulla popolazione scolastica
che va anche oltre il 3%. Le diffi-
coltà familiari, didattiche, psico-
logicheesocialiperlapresainca-
rico di tali alunni sono molteplici
e possono essere affrontate solo
daunprocessopartecipatoecon-
sapevoleincuiidiversiprotagoni-
sti contribuiscono con le proprie
esperienzeeconoscenze.Unpro-
getto che mira ad aumentare la

conoscenza dei disturbi con l’in-
tento di indurre in genitori ed in-
segnanti una maggiore compe-
tenza, consapevolezza e senso di
efficacia in coloro che sono coin-
volti nei processi di crescita e for-
mazione,ovverodellapresainca-
rico dei soggetti con tali disturbi,
affinché tutti gli studenti che ne
soffrono possano accedere ad
una didattica inclusiva ed avere
maggiori opportunità di succes-
so scolastico, di relazione, di cre-
scita personale e professionale. Il
progetto di ricerca azione «Un
ponte tra famiglia e scuola», per-
tanto,haloscopoprimariodipre-
parare il corpo docente delle
scuole di ogni ordine e grado a ri-
conoscereedaffrontareconmag-
giore consapevolezza l’ADHD ed
i DSA; individuare possibili casi
di disturbo del neurosviluppo

quali ADHD e DSA al fine di im-
plementare apposite strategie
metodologichedididatticainclu-
siva e compensativa per favorire
ilmigliorsuccessoscolasticopos-
sibile; costituire uno sportello
d’ascolto con incontri program-
mati allo scopo di fornire indica-
zioni sulla predisposizione di un

pianodidatticopersonalizzato su
alcuniespecificicasi, fornendole
strategie più adatte ed efficaci da
adottare per il singolo alunno.

Il progetto si sviluppa in 3 fasi:
presentazione del progetto; otto
incontri volti ad aumentare la
consapevolezza su ADHD e DSA;
attivazione dello Sportello di
Ascolto.Quandosiparladidistur-
bo da deficit di attenzione e ipe-
rattività(ADHD)edidisturbospe-
cifico di apprendimento (DSA),
oltre a rilevare la presenza di un
disturbo, è necessario delineare
unprofiloindividualedellediver-
sedifficoltàpossibilialivellorela-
zionaleeneuropsicologicoalfine
di favorire interventi didattici e
psicosociali volti al raggiungi-
mento del successo formativo e
dell’inclusione scolastica.

Con il progetto, attraverso

l’eventualerilevazionedellediffi-
coltà degli alunni, si cercherà di
illustrare, prima di tutto, le carat-
teristiche dei disturbi del neuro-
sviluppo presentando delle mo-
dalità di intervento inclusivo, che
avoltenecessitadiunprocessodi
cambiamento interno alla scuola
stessa mediante il quale ha come
attori principali non solo il singo-
lobambino,maancheisuoicom-
pagnieisuoiinsegnanti.Ilproget-
to sarà presentato alle ore 15.30.
Lavori moderati da Domenico
Dragone,interverranno:LucioAl-
tieri (Rotary Club Valle Telesina);
Luigi Pisaniello (dirigente scola-
stico dell’Istituto comprensivo di
Telese Terme); M. Micco e C. De
Cicco(associazioni Aifa eAid). La
relazione sul progetto sarà di Ro-
berto Ghiaccio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Eccellenza italiana. Bene il
bonus Stradivari studenti.
Confermarloeampliarloan-
cheper il 2017». In soli 4 me-
si, ne hanno usufruito 8.319
studenti di Conservatorio o
Istituti parificati, il 46% degli
aventi diritto, per un totale
di 7,5 milioni di euro, quasi
la metà dei 15 milioni messi
a disposizione. Ora si tratta
di allargare la platea, innal-
zare il tetto oltre la soglia dei
mille euro, parametrandolo
all’acquisto dello strumen-
to,sostenendocosìun’eccel-
lenza del Made in Italy.

È la proposta emersa nel
corso del convegno tenutosi
pressolaBiblioteca«Giovan-
niSpadolini»delSenatodel-
laRepubblicasultema«Stru-
mentimusicali-Un’eccellen-
za dell’artigianato artistico
italiano», a cui hanno parte-
cipato, tra gli altri, il sottose-
gretario al ministero dello
Sviluppo economico, Ant-
onio Gentile, l’on. Raffaello
Vignali, segretario dell’Uffi-
cio di Presidenza della Ca-
mera, il giornalista Achille
Mottola, rappresentante del
Miur nel CdA del Conserva-

toriodiAvellino,eilvicepre-
sidente nazionale della
CNA, Fausto Cacciatori.

Tutti hanno riconosciuto
che il bonus Stradivari con-
cesso agli studenti dei Con-
servatoriedegliIstitutimusi-
cali pareggiati sull’acquisto
distrumentimusicali, intro-
dotto dalla Legge di Stabilità
2016, è stata una grande in-
tuizione. «Il rifinanziamen-
to del bonus per il 2017 – ha
sottolineato Achille Mottola
- ampliando il contributo e
rivendendo il meccanismo
di erogazione verrebbe ac-
colto con favore dai Conser-
vatori e dai Pareggiati oltre
che dai Licei musicali».

Ha posto poi l’accento
sullavalorizzazioneelacon-
servazione del patrimonio
strumentalestoricodeiCon-

servatori italiani. Il bonus se
da una parte risponde alla
necessità di famiglie che
hannofiglichestudianomu-
sicaeconsentelorodiaffron-
tare l’acquisto di uno stru-
mento con qualche vantag-
gio economico, dall’altra
può rappresentare un im-
portante strumento per le
imprese artigiane di piccole
dimensioni che operano in
questo settore.

Sia l’onorevole Vignali
siailsottosegretarioGentile,
si sono detti favorevoli
all’iniziativa di proporre lo
stanziamento di ulteriori 15
milioni di euro all’interno
della Legge di Stabilità 2017,
per consentire anche agli
studenti dei licei musicali di
poter usufruire del Bonus.
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Musica

Bonus Stradivari e legge di stabilità, incontro al Senato

Università Telematica

Meridionalismo, premio di studio «Giustino Fortunato»

Il progetto

Valle Telesina, il Rotary in campo sull’asse scuola- famiglie

L’iniziativa

Tornano i reperti egizi, jazz al museo Arcos con Bufis-Sabbatini

Il meeting
Il convegno
tenutosi
presso
la Biblioteca
«Giovanni
Spadolini»
del Senato

Èstatopubblicato ilBando
della IIIedizionedelPremio
diStudio“Giustino
Fortunato”promosso
dall’omonimaUniversità
degliStudi–Telematica di
Benevento,all’internodelle
attivitàdiorientamento
d’Ateneo.
Ilpremiovuoleaiutaregli
studentia recuperarequel
filoneetico-civile, intessuto
diconoscenzaapprofondita
dellarealtàambientale,
geografica,storicae

sociale,checostituì ilpunto
piùriccoepositivodella
tradizioneculturale
meridionalistaecheebbe in
GiustinoFortunatounadelle
figurepiù fortie
significative.
SonodestinataridelPremio
glistudentidelleclassi
quarteequintedellascuole
italianesecondariedi
secondogrado.Glistudenti
possonopartecipare
presentandounelaborato
scrittoorealizzandoun

videomultimedialesecondo
quantostabilitodalbando.
Aiprimi treclassificati
sarannoattribuitipremiper
ilvaloredi1000 euro.
Tutti ipartecipanti
riceverannounattestatodi
partecipazione,utileanche
qualecertificazionedel
percorsodialternanza
scuola lavoro.
Perulteriori informazionisi
invitaavisitare il sito
ufficialedell’Ateneo.
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L’ideadel raduno internazionale
sembrerebbeesserenatadalla
passioneaerostaticadelDucadi
Fragnetoedallacollaborazione
dell’amministrazionecomunaleche,
graziealcomune impegnoealle
amicizieall’interno delClub
AerostaticodiGinevra,vollero
renderepartecipedell’emozionedel
volo lacittadinanzadel luogo.Si
ricordache ilprimovolo
documentatodiunpallonecapacedi
trasportarepersoneavvenne il19
ottobre1783aParigi, inFrancia.Quel
tipodipallone,ancorada
perfezionare,usavaariacaldaper
galleggiareevennecreatoad
AnnonaydaJoseph-Michele
Jacques-ÉtienneMontgolfier,dacui
derivòpoi il nomemongolfiera. In
Italia, invece, ilpionieredelvolo
aerostaticofu ilcontePaolo
Andreani.

Le origini
La passione del Duca
fa decollare la comunità

Centro Congressi
L’iniziativa del Rotary Club Valle
Telesina: scatta il progetto
«Un ponte tra famiglia e scuola»

Sabato22ottobre2016alleore19.30,sotto lesuggestive
voltedelMuseoArcosalCorsoGaribaldidi Benevento,
presso laSezioneegizia,siesibirà ilduoBufis–Sabbatini
perunConcerto jazzdichitarraevibrafonoacuradel
MaestroDeboraCapitanio. Il concertoèpromossodalla
ProvinciadiBeneventoedallaSocietàSannioEuropa.
L’iniziativaèstatavolutadallostessoresidentye
dell’amministrazioneprovinciale,ClaudioRicci.
Laseratadi jazzadArcosèstataorganizzatapersalutare il
«ritornoacasa»dei repertidell’anticoTempiobeneventano,
sullacui localizzazioneglistoriciegliarcheologiancora
dibattono,dedicatoalladea Isidediepocaimperiale
romana. I repertidelculto isiaco,partitinellascorsa
primaveradaBeneventoper ilMuseoegiziodiTorino
nell’ambitodi unaMostra visitatadamigliaiadi personecon

risonanzamondiale,stannolasciandoilcapoluogo
piemonteseesarannoricollocatinella lorosedeoriginale
entro leprossimeore.Per la riuscitadellaseratadi jazzdi
sabatoprossimocoopererannoglistudentidelprestigioso
IstitutoAlberghiero«LeStreghe»diBeneventonell’ambito
diunprogettoapprovatodaldirigentescolasticoLuigi
Mottola.Nelcorsodellaserataèprevistaunadegustazione
divinidelSanniooffertidallaDittaOcone.L’ingressoè
pagamento. Ibigliettidelcostodi 5,00euroapersona
potrannoessereacquistatipresso ilMuseoArcosdurante
l’orariodiaperturasolito.Neigiornicheprecedono la
ricollocazionedei reperti il sitomusealesarà interessatoa
operadimanutenzionepercreare lemiglioricondizioniper
unasuamaggiorevalorizzazioneneiprossimiemsi.
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PaoloBontempo

S
i è conclusa la tre giorni
della trentesima edizio-
ne del raduno interna-
zionale delle mongolfie-
re. Calato il sipario sullo
speciale evento, già si

pensa alla prossima edizione, ma
prima è stato fatto un bilancio, di
quella appena conclusa, che è sicu-
ramente positivo. «Ha funzionato
bene - spiega il sindaco Raffaele Ca-
puto - la macchina organizzativa a
lavoro per la manifestazione che ha
visto impegnati in questo ultimo
week end organizzatori e piloti per il
tantoamatodecollodellemongolfie-
re.Ilradunohacoinvoltoancheque-
st’anno diversi gruppi provenienti
dall’Est Europa e le condizioni cli-
matichesonostatebuoneperciòera-
no intanti gli spettatori adattendere
lo spettacolo dei palloni aerostatici.
Anche con poche risorse economi-
che a disposizione siamo riusciti ad
organizzaretanteinteressantiinizia-
tive collaterali. Abbiamo coinvolto,
infine,lescolarescheconivolivinco-
lati. Il prossimo anno perciò cerche-
remo di coinvolgere maggiormente
le scuole e avvicinare al volo anche i
bambini».

Fragnetopertregiornisiètrasfor-
mata in una meta irrinunciabile per
gli appassionati del volo e per tutti i
turistichehannoscopertounaffasci-
nante borgo medievale insieme ai
prodotti, le tradizioni e la storia del
Sannio. Tre giorni continui di voli
nonostante il sabato mattina sia sta-
to caratterizzato dalla pioggia. «An-
chequest’annoèstatabuonal’orga-
nizzazionecuratadalClubAerostati-
co Wind & Fire - ha spiegato il presi-
denteLelloVerdura-conlacollabo-

razionedelComuneedellelocalias-
sociazioni. I risultati sono positivi
nonostante mille difficoltà, di ordi-
neeconomico,perrealizzareilradu-
no che ha ospitato mongolfiere con
equipaggi provenienti dal Belgio,
Germania,LituaniaeItalia.Laparte-
cipazioneèstataassolutamentegra-
tuitadapartedegliequipaggicherin-
grazioperaverrispostopositivamen-
teallamiachiamata.Abbiamo,inol-
tre, per la prima volta ospitato la
mongolfiera più grande da otto po-
sti. Ora programmeremo anche la
manifestazione per il prossimo an-
no».

Nei giorni del raduno lungo le
stradedelcentrostoricosisonotenu-
ti anche degli spettacoli con tanti ar-
tisti di strada. «Ringrazio tutti coloro
chestannocollaborandoattivamen-
te per la riuscita dell’evento – a con-
cluso il sindaco Raffaele Caputo –
poichéanchelatrentesimaedizione
- è stata un’occasione per richiama-
re l’attenzione anche sulle eccellen-
ze sannite. Puntiamo sempre alla
promozionedellenostreareeperfar
conoscere quello che di buono offre
ilterritorio.L’annoscorsolamanife-
stazione era stata rinviata a causa
dell’alluvione ma ci siamo rifatti
quest’annoconilsoleetantivisitato-
ri». Si è tenuto, infine, anche il pre-
mio “Padre Pio” organizzato da
Elianna Sacchetti nella chiesa dei
Santi Nicola e Rocco che ha riscosso
un buon successo di pubblico. Pre-
miati della tredicesima edizione: la
MarinaMilitare,LegambienteCam-
pania e l’Aisla (Associazione Italia-
na Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Una edizione che ha fatto regi-
strare un boom di presenze nella
giornata di domenica.
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Mongolfiere Bilancio positivo per la tre giorni della trentesima edizione del raduno internazionale


