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Musica e sport inaugurano
l’estate di Campomarino

di Giorgio Fiorentino
CAMPOMARINO. Due im-

portanti appuntamenti hanno ca-
ratterizzato l’inizio delle mani-
festazioni del programma estivo
campomarinese.

L’assessorato allo sport ha or-
ganizzato una domenica di “sport
insieme” presso l’impianto spor-
tivo polivalente in cui hanno tro-
vato spazio le più varie discipli-
ne :tennis, calcetto, equitazione,
tiro con l’arco, danza moderna e
classica, kung fu, pallavolo, spin-
ning, hip hop e aerobox. Ampia

è stata la partecipazione e degli
atleti e degli spettatori. L’asses-
sorato alla cultura ha organizza-
to nella sala consiliare comuna-
le il saggio-concerto dei corsi
2005-2006 degli allievi della
scuola civica di musica
“S.Cristina”.

La scuola, istituita circa tre
anni fa, è nata con le finalità edu-
cativa e formativa dei giovani
alla musica e per l’utilizzazione
al meglio del loro tempo libero.
Ad essi è riservato anche un cre-
dito formativo da utilizzare nel-

le scuole superiori. Il concerto,
diretto dal maestro Gianluca
Greco, ha visto la partecipazio-
ne di 14 allievi che si sono esibi-
ti cantando arie classiche, popo-
lari e napoletane e suonando al
pianoforte, fisarmonica, flauto,
clarinetto e chitarra. I docenti li
hanno accompagnati nella varie
esibizioni, le quali hanno grati-
ficato gli ascoltatori, i parenti e i
compagni. Nel canto si è distin-
to il basso Mauro Columbro, con
la fisarmonica Paolo De Blasio
e al pianoforte Giuseppe Gabrie-

le. In chiusura del saggio si è esi-
bito il giovanissimo cantante
Alessandro Giorgi, vincitore del
concorso “Nuovi talenti”, orga-
nizzato da una tv molisana. Anna

Maria Mattucci, presidente del
Consiglio comunale, e Rossella
Montazzoli, presidente dell’asso-
ciazione cultura, hanno ringra-
ziato e premiato gli allievi.

Un momento del saggio concerto di domenica

di Luigi Sorella
Una delegazione di ragazzi di

Guglionesi (Gloria Di Maria, Ma-
riella Zoglio e Giorgia  Colaneri)
parteciperà al Giffoni Film Festi-
val, come giurati nella categoria
Free to Fly (12 -14 anni), catego-
ria dove spicca nel “carnet della
competizione l’ultima fatica di
Peter Cattaneo, regista del cult-
movie “Full Monty”, che al GFF
presenterà “Opal dream”. Sarà
Sabrina Ferilli, il prossimo 15 lu-
glio, ad aprire la 36esima edizio-
ne del Giffoni Film Festival, l’uni-
co evento al mondo dedicato in-
teramente al cinema per ragazzi. I
film in gara al GFF saranno giu-
dicati da 1.500 ragazzi dai 6 ai 19
anni, provenienti da ogni angolo
del mondo. Sono migliaia le ri-
chieste di partecipazione, ma solo
una piccola parte ha l’opportuni-
tà di vivere l’esperienza del Festi-
val. Tra le altre novità Mediaset,
media partner del Festival, am-
plierà gli spazi dedicati all’even-
to: Marco Liorni condurrà una
striscia quotidiana, in onda su
Canale 5 dal 15 al 22 luglio alle
13.30, subito dopo il TG5, in cui
verranno riassunti i momenti sa-
lienti di ogni giornata” [sito web
GFF]. Le tre ragazze-giurate di
Guglionesi, sono state seleziona-
te nella Scuola media “I. De San-
ctis” di Guglionesi dopo aver fre-
quentato, con le proprie scolare-
sche, il corso di laboratorio cine-
matografico “Ciak Scuola”. Oltre
all’esperienza GFF, il Comune di
Guglionesi ha patrocinato e soste-
nuto, in collaborazione con l’I. C.
S. M. M. E. di Guglionesi, il pri-

mo corso “Ciak Scuola”. “Que-
sto corso – secondo l’Assessore
alla Cultura, Iolanda Aceto - , svol-
tosi durante un intero anno scola-
stico, ha pienamente raggiunto
l’obiettivo prefisso. Infatti, grazie
ad una buona conoscenza delle
tecniche cinematografiche, ha for-
nito ai ragazzi i mezzi per poter

dare un giudizio sui
contenuti, la sceneggia-
tura, la scenografia e la
qualità di un film. Dal
punto di vista educativo
ha permesso di svilup-
pare nei piccoli allievi
un senso critico di giu-
dizio che arricchirà le
loro capacità intelletti-
ve, vincendo la loro ti-
midezza, improvvisan-

dosi piccoli attori e aggregandosi
per realizzare un film”. Positivo
il giudizio del mondo della Scuo-
la: “I nostri ragazzi – sostiene il
Dirigente scolastico Giovanna
Lattanzi - si nutrono quotidiana-
mente di ‘multimedialità’. La mul-
timedialità è un linguaggio com-
plesso che va studiato, capito, go-

vernato. Consiste in un codice pre-
ciso che la scuola, al pari d’altri
linguaggi, ha il dovere di insegna-
re per offrire agli alunni strumen-
ti di decodificazione della realtà.
Questo è l’obiettivo alla base del
Progetto ‘Ciak Scuola’ che si pone
come strumento qualificato per
contribuire ad evitare che molti
messaggi, fruiti come comunica-
zione o divertimento, vengano
assimilati a livello subliminale,
senza una vera e propria consa-
pevolezza, con i rischi che ne de-
rivano per la tutela della propria
identità e libertà personale”. Così,
tutti i ragazzi, coinvolti nei vari
ruoli (di regista, attore, scenogra-
fo, fotografo etc.), si sono impe-
gnati nella realizzazione di tre cor-
tometraggi: “Gli occhi dei bam-

bini”, “La stima di sé” ed
“Un’amicizia inaspettata”. In pri-
ma visione i corti saranno proiet-
tati nella I edizione “Ciak Scuola
Corto festival”, che si terrà que-
st’estate a Guglionesi nell’ambi-
to della IV rassegna Cinemassie-
me (prima settimana di Agosto).
Tutti i corti, inoltre, parteciperan-
no a manifestazioni nazionali sulla
cinematografia scolastica.

Nell’idea dei suoi fondatori,
“Ciak Scuola” è  “un progetto spe-

rimentale, ambizioso, pensato e
strutturato nell’ambito della for-
mazione scolastica delle Scuole
medie (inferiore e superiore), per
i giovani interessati alla cultura del
“comunicare con le immagini”.
Nel sito internet
www.arsideastudio.com/ciak-
scuola sono consultabili le “teche-
digitali”, dove visionare i trailers
e i corti, e prelevare le informa-
zioni per conoscere l’esperienza
del laboratorio “Ciak Scuola”.

Guglionesi. Giudicheranno i lavori presentati per il concorso cinematografico

Dal Molise al Giffoni Festival
Una delegazione di ragazzi parteciperà alla prestigiosa rassegna

I comuni che beneficeranno dei contributi sono Larino, Casacalenda e Provvidenti. Nel progetto nuovi palazzi

Post-sisma, assegnati i finanziamenti
La Regione stanzia 1 milione e 800mila euro per i lavori di ricostruzione pesante

Guglionesi
Crolla l’impalcatura
Sfiorata la tragedia

Un respiro di sollievo. E’ que-
sta la sensazione che pervade gli
abitanti di Larino, Casacalenda
e Provvidenti dopo la decisio-
ne del presidente della Giunta
Michele Iorio di stanziare un
milione e ottocento mila euro
per la ricostruzione pesante nei
tre centri molisani colpiti dal si-
sma del 31 ottobre 2002.

Il presidente della regione Io-
rio, che è anche il delegato per
la gestione della fase post-si-
sma, ha potuto richiedere il fi-
nanziamento grazie ad un pro-
prio provvedimento. In tutto
sono stati preventivati e predi-
sposti i finanziamenti per 8 Peu
(progetti edilizi unitari).

Nel dettaglio tre di questi pro-
getti edilizi saranno realizzati a
Casacalenda per un totale di
458mila euro, 4 Peu interesse-
ranno invece l’area di Larino
per un totale di 942mila euro e,
nel piccolo comune di Provvi-
denti si procederà alla realizza-
zione di un solo progetto con
un finanziamento di 234mila
euro. Soddisfatto del proprio

operato il presidente Iorio ha
dichiarato “Si tratta di un en-
nesimo importante passo per la
‘Ricostruzione pesante’ nella
zona del cratere sismico”.

Molti residenti, infatti, dopo
la violentissima scossa di terre-
moto che causò il crollo della

scuola “Jovine” di San Giulia-
no di Puglia e di innumerevoli
stabili in tutta l’area del crate-
re, sono stati costretti ad abban-
donare le loro case e a vivere
nei prefabbricati. La costruzio-
ne di nuovi palazzi nei tre co-
muni molisani risolverà parzial-

mente il problema. Nonostante
i diversi finanziamenti erogati
fin ad oggi dalla Regione per la
ricostruzione pesante, sono an-
cora tanti i molisani che non
hanno potuto ricostruire le loro
abitazioni e quelli che non han-
no trovato ancora una sistema-
zione migliore rispetto ai pre-
fabbricati in legno nei nuovi in-
sediamenti creati all’indomani
del terremoto.

Sono otto
gli interventi

di edificazione
nei tre

paesi colpiti
dal terremoto

Una casa distrutta dal sisma (Foto archivio)

Si è sfiorata la tragedia ieri nei pressi di viale Margherita, al
centro di Guglionesi dove è crollata all’improvviso un’impalca-
tura. L’ammasso di legni e tubi di ferro è venuto giù finendo
addosso ad alcuni operai che si erano soffermati nei pressi dello
stabile. Quasi tutti sono usciti indenni tranne un uomo che sen-
tiva un forte dolore alla schiena e che aveva un evidente emato-
ma sulla testa.

L’operaio è stato caricato in macchina portato a tutta velocità
al pronto soccorso del San Timoteo dove è stato sottoposto a
tutti gli accertamenti, sembra comunque che le sue condizioni
non siano gravi. L’incidente si è verificato nel tardo pomerig-
gio. Uno scroscio, che si è sentito in quasi tutto il paese e che ha
spaventato non poco la popolazione. Chiunque si trovava nelle
vicinanze è accorso sul luogo del crollo dove un’impresa si sta-
va occupando della ristrutturazione di un edificio. Solo per un
puro caso tutti gli operai si trovavano già a terra e non sull’im-
palcatura il cui crollo ha comunque risparmiato lo sfortunato
muratore. Non si conoscono le cause del cedimento del ponteg-
gio. Forse il vento degli scorsi giorni o forse il mancato rispetto
delle norme di sicurezza. Fortunatamente il crollo non ha causa-
to danni.


