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Cortometraggio
Diotallevi, a Giffoni
«Mazzamauriello»
dei piccoli cineasti

Sant’Agata
deiGoti /2

Il concorso

Campolattaro

Il sindaco rinuncia all’indennità e per venti anziani vacanza al mare meno costosa

SANT’AGATA DEI GOTI. Con un cortome-
traggiogiratonel castelloducale, ispira-
toallegestadi«Mazzamauriello»,ilbam-
bino-folletto dispettoso e bizzarro che
nella leggendamedievale si evocavaco-
mefantasmaperincuterepauraaibam-
bini invenadicapricci, il secondoIstitu-
tocomprensivo«EttoreDiotallevi»parte-
ciperà oggi alla finale della edizione
2017di«SchoolMovie–Cine»inoccasio-
ne del Giffoni FilmFestival. SchoolMo-

vie – Cinedù è rivolto agli alunni delle
scuole primarie e secondarie di primo
grado.Loscopodelprogettoèdistimola-
re la creatività e la fantasia dei ragazzi
che,attraversounpercorsodianalisi,so-
nostati impegnati nell’ideazioneenella
realizzazionediunoopiùvideodelladu-
rata massima di 7 minuti. Insieme agli
insegnanti, i ragazzi hanno scelto la te-
maticadaaffrontare,legataallamillena-
riastoriasaticulanaedalcomplessomo-
numentaledell’imponentemanieroma
connessa agli argomenti da sviluppare,
e sono divenuti protagonisti assoluti di
ogni fase: ideativa,progettuale,di stesu-
radellasceneggiatura,finoadinterpreta-
recomeveriattori ipersonaggidellaloro
storia.
In attesa della finale gli studenti della
scuola primaria dell’«Ettore Diotallevi»
sono stati ricevuti, dall’amministrazio-
necomunale,chehavolutosponsorizza-
re l’iniziativa. Presenti, in sala consilia-
re, per l’occasione, il sindaco Carmine
Valentino, il vicesindaco Giovannina
Piccoli,gliassessoriValerioViscusieOre-
ste Viola e il consigliere con delega alla
cultura giannetta Fusco con la dirigente
dell’istitutoElisabettaDiMaioetantige-
nitori . Agli studenti è stata consegnata

unt-shirtrappresentativadella5°edizio-
ne della rassegna cinematografica che
sarà indossataproprio inoccasionedel-
lafinale.<BR>Sono52icortometraggifi-
nalisti che sarannoproiettati all’interno
dellasala«AlbertoSordi»dellacittadella
del CinemadiGiffoni Experience. A de-
cretareivincitorisaràunagiuriadiesper-
ticompostadaGerardoPetrosino,Clau-
dio Lardo, Valerio Ricciardelli, Assunta
MarinoeVincenzoCampitiello.Seiipre-
mimessiadisposizionedallaComixper
le varie categorie: vincitore «assoluto»,
vincitore «sociale» e vincitore «territo-
rio», ovviamente sia per la sezione pri-
maria chesecondaria.A sorpresa, i corti
vincitorisarannopoiproiettati il17otto-
bre alla Camera dei Deputati. E’ questa
un’edizionecaratterizzatadagrandinu-
meri: 42 comuni da tutta la Campania,
oltre 6mila ragazzi coinvolti, 100 istituti
scolastici,9tappeintermediediavvicina-
mentoalGffe250cortometraggiprodot-
ti sui temi dell’amore in tutte le sue for-
me, ma anche della società, del territo-
rio,delbullismo,delcyberbullismo,del-
la legalità edelcontrastoalla violenzadi
genere.
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Campolattaro.Lagiunta
comunaleguidatadalsindaco
Narcisoconazioniconcrete
prosegue ilsuo impegnoa
favoredellapopolazione
anziana.Oltreventicittadiniover
65, residentinelComunedi
Campolattaro,anche
quest’anno,hannobeneficiato
delsoggiornomarino,della
duratadidiecigiorni,chesiè
svoltonelComunediSilvi
Marina, inprovincia diTeramo.
Glioltreventipartecipantia
questa iniziativahanno
sostenutouncostoprocapitedi
396euro,dicuicirca100euroa
caricodelComunechehaspeso
comecompartecipazioneper il
soggiornomarinopresso la

strutturaalberghieraprescelta
unasommaparia1.870euro.
L’entehacontribuitoper tale
iniziativacon l’indennitàmensile
dicaricadovutaalsindacodicui
eglinehafattoespressa
rinuncia.L’amministrazione
comunalehasostenutoanche le
speseper il trasportodegli
anziani.
Conquesta iniziativamessa in
campodall’amministrazione
comunale,guidatadalsindaco
PasqualeNarciso,ancheper il
2017sièvolutopromuovere

azioninelsettoredelsociale,
dedicandoparticolare
attenzionealleesigenzeedalle
problematichedeisoggettipiù

deboli.Ormaidadiversianni,
l’amministrazionecomunaledi
Campolattaroorganizzapergli
anzianiunsoggiornopresso

localitàbalnearicherappresenta
unavalidaoccasioneper
favorire lasocializzazionenelle
suediverse forme,nonché per
goderedeibeneficidell’aria
salubrepropriadelle località
marine.L’organoesecutivo
considera inviaprioritariadi
promuovere iniziativevoltealla
tuteladellasalutedella
popolazione, inparticolaredi
quellaanzianaal finedi
migliorarne laqualitàdellavita.
Pertanto, ilComunedi
Campolattarohaanche

sottoscrittounaconvenzione
con ilCentroRelaxAquaria
ThermaediSanSalvatore
Telesino,chenoncomporta
oneriper ilComune,per
usufruirediprestazioni termali in
convenzionecon ilSistema
SanitarioNazionale.Unservizio
rivoltosempreaicittadini
ultrasessantacinquenniche
presentanoparticolaripatologie
come:osteoartrosiedaltre
formedegenerative, reumatismi
extraarticolaried infiammatori,
diagnosi respiratoria (rinite
vasomotoria,allergia,
faringolaringiticroniche,sinusiti
cronicheedallergica).
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Orientamento, placement, in-
novation matchmaking e cen-
tro studi: accordo quadro tra
ConfindustriaBeneventoeUni-
sannio.Questopomeriggio,nel-
lasededipiazzaColonna,rinsal-
dato il sodalizio tra Confindu-
striaBeneventoeUniversitàde-
gliStudidelSannioconlasotto-
scrizione di un accordo quadro
firmato dal Presidente degli in-
dustriali sanniti FilippoLiverini
edalMagnificoRettoredell’Uni-
versitàdegliStudidelSannioFi-
lippoDeRossi con l’obiettivodi
massimizzare le sinergie tra
mondoaccademico,dellaricer-
caesistemaproduttivo.

«Dedichiamo sempre molta
attenzione alle collaborazioni
tra sistema imprenditoriale e
universitario in quanto ritenia-
moche soloattraverso lo scam-
bio di informazioni, conoscen-
ze,tecnologieericerchesiareal-
mente possibile costruire un
percorsodicrescitaperilterrito-
rio - dichiara Filippo Liverini,
presidentediConfindustriaBe-
neventosubitodopolasottoscri-
zionedell’accordo».

«Nel 2016 - continua il presi-
dente Liverini - si contano in
provincia di Benevento 80mila
occupati, un trend che comin-
cia a crescere dal 2014, dopo
moltiannididiscesa.Oltre il3%
inpiùrispettoal2015.Grazieal-
le collaborazioni attivate con
l’Università degli Studi del San-
nioabbiamocoinvoltosuorien-
tamenti e tirocini, negli ultimi 4
anni, 35 aziende, 250 studenti,
15 stage e 5 contratti di lavoro.
Suitemidell’innovazioneedex-
port30sono leaziendecoinvol-
tenell’ultimobiennio,18glista-
ge attivati e 2 le assunzioni for-
malizzate. Questi numeri rap-
presentano il risultato di siner-
gie e collaborazioni messe in
campo da anni che oggi inqua-
driamoinun’unicacornice isti-
tuzionale chemeglio organizza
ed orienta le molteplici attività
da tempo avviate con Unisan-
nio».

Presente alla firma Pasquale
Lampugnale, vicePresidentedi
Confindustria Benevento, non-
ché delegato all’Università, Ri-
cerca, Innovazione, Industria
4.0 e Centro studi e pertanto
coinvolto attivamente nella
messainattodiquantoprevisto
nell’Accordoquadro.

Il Rettore dell’Università de-
gli Studi del Sannio, professore

Filippo de Rossi, esprime gran-
desoddisfazioneperlasottoscri-
zione dell’AccordoQuadro con
ConfindustriaBenevento.Difat-
tol’Accordoformalizzalenume-
rose collaborazioni già in atto
traUnisannio eConfindustria e
neconfiguraaltredigrandeinte-
ressequali adesempio lapossi-
bilitàdiospitarenell’ambitodel-
le lezioni istituzionali dell’Uni-

versitàinterventididocentipro-
venientidalmondoindustriale,
ovvero lapossibilitàdi studenti,
anchedidottorato, di sviluppa-
re tirocinipresso imprese.

Infine, particolarmente im-
portante è la costituzione di un
Centro Studi congiunto che si
occupi di analizzare lo stato di
salutedell’economiaprovincia-
le e di individuare interventi di
miglioramento.Iprincipali filo-
ni inseriti nell’accordo siglato
sono infatti: formazione, orien-
tamento e placement, innova-
tionmatchmakingeCentrostu-
di.Laformazione,l’orientamen-
to ed il placement sono volti a
garantire continui momenti di
confronto ed interscambio tra i
dueorganismial finediorienta-
re l’offerta formativa rispetto ai
mutamenti dello scenario eco-
nomicocon l’obiettivopriorita-
rio di avvicinarla alle esigenze
delmondoimprenditoriale.

Con l’innovation matchma-
kingsi intendeaccrescereleop-
portunità offerte dal trasferi-
mento tecnologico garantire
l’innovazione delle imprese ed
iltrasferimentotecnologico,an-
cheincoerenzaconlefinalitàdi
industria 4.0. Ed infine, l’accor-
do prevede l’opportunità di av-
viareuncentrostudivoltoaveri-
ficare lo statodi salute dell’eco-
nomia provinciale attraverso
studi,indaginiericerchededica-
te. L’intero impianto program-
maticosaràcoordinatoeguida-
to da un comitato di indirizzo e
gestione.

EseconunocchioConfindu-
striaBeneventogu

arda attenta alla ricerca e
all’innovazione,conl’altrorepe-
risce risorse finanziarie per le
imprese,conmisureadhocan-
che per quelle che innovano.
Non a caso lunedì 17 alle ore
11.30 sarà presentato, nella se-
dedegliIndustriali,inConferen-
zaStampaunimportanteaccor-
do con laBCCdi SanMarcodei
Cavoti e del Sannio Calvi, volto
afornirecreditoalleaziende.
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Le sinergie

Sviluppo e ricerca per volare
Intesa Confindustria-Unisannio. Liverini: formula vincente per l’occupazione

MarisaDelMonaco

Dal2010,AugustoFantozzi,èilret-
tore dell’Università Telematica
Giustino Fortunato. E da allora, di
passi in avanti sono stati fatti tanti.
La parola d’ordine è «la qualità».
«Perme–spiegaFantozzi–èdeter-
minate la scelta dei professori. Ho
puntato su persone che si impe-
gnassero, che stessero qui, che fa-
cessero le lezioni eavesseropiace-
rediinsegnare.Tuttociòsitraduce
inqualitàdei servizi.Naturalmen-
te, l’Università privata privilegia
questiultimie,dunque,glistuden-
ti che magari in quella pubblica,
anchevicina,nonvedonounapre-
senza,unaassistenzaounaconsu-
lenzaal loro studio, vengonoqui e
trovano tutto ciò». E questa filoso-
fia, ha già cominciato a dare i suoi
primi buoni risultati. L’Ateneo di
viaDelcogliano,sortonel2006,og-
gi può contare su due poli, uno a
Roma e l’altro a Milano, e su una
serie di centri di orientamento di-
slocati sul territorionazionale.

Inumeriparlanochiaro:nell’ul-
timo triennio le iscrizioni hanno
avutounincrementodel34%.Non
solo. «Il dato interessante – prose-
gue il numero uno dell’Università
–ècheil75%degliiscrittihaalmas-
simo 35 anni e si è allargatamolto
anche la forbice degli studenti che
hanno tra i 18 e i 25 anni». Vale a
dire,dunque,cheall’Universitàte-
lematica, «non si iscrivono più so-
lo lepersoneadulte,maessaviene
presa in considerazione anche da
giovani appena diplomati. Forse
per la tipologia dell’impegno allo
studio che offre: consente, infatti,
distudiareancheneiritaglidi tem-
poediavereuncontinuoscambio
telematicocon ildocente».Lapar-
tedelleone,lafalaFacoltàdiGiuri-
sprudenza,«bendotatadistudenti
eprofessori»,cheoffrecorsidi lau-
reamagistrale; segue quello, sem-

premagistrale,dieconomiaazien-
dale,cuisiassocianoicorsitrienna-
li di operatore giuridicod’impresa
e scienze e tecnologie del traffico
aereo. «Quest’ultimo – ci tiene a
precisareil rettoreFantozzi–nonè
un corso di ingegneria aeronauti-
ca, che esiste nella Federico II di
Napoli,masiprefiggecomeobietti-
vo quello di rivestire di contenuto
scientificoeteoricociòcheèillavo-
ropraticochetanti fanno.L’ideadi
istituire questo corso non è certo
nataall’improvviso–specifica–ab-
biamo consultato l’Enac, le linee
aree, lesocietàdigestoneaeropor-
tualiedeffettuato financheunain-
daginesull’utenzapresentesulter-
ritorio».Gli iscritti sonounatrenti-
na,ma«inumerinonsonosconvol-
genti innegativoperché–fanotare
Fantozzi-ancheinaltreUniversità
ci sono corsi con pochi studenti».
Fin qui il presente. Dal prossimo
anno potrebbero arrivare anche
corsi di materie magistrali che, al
momento,mancano.UnaUniver-
sità, quella telematica, che fino ad
oggi risponde a pieno alle tremis-
sionichesièprefissatainavviodel-
leattività:unadidattica«basatasul-
la qualità», la ricerca «per andare
sempre avanti», e trasferire le pro-
prie competenze sul territorio «at-
traverso una serie di iniziative con
soggettidelmondodell’imprendi-
toria, inparticolaresocialeecultu-
rale. Tra i progetti messi in atto,
quellodel1900° anniversariodella
conclusionedeilavoridiedificazio-
nedell’ArcodiTraiano,monumen-
tosimbolodellanostracittà,incol-
laborazioneconaltricinqueatenei
italiani:FedericoII,SuorOrsolaBe-
nincasaeLuigiVanvitelli diNapo-
li, più gli atenei di Ferrara e Lecce.
Unaattenzioneparticolare, infine,
vienedataall’internazionalizzazio-
ne e al placement, ovvero all’ac-
compagnamentodegli studenti, al
mondodel lavoro.
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Il rettore della Fortunato

Fantozzi: «Qualità telematica»


