
L’idea di realizzare ‘un
giornalino scolastico digi-
tale’ nasce da un sogno,
quello di raccontare la no-
stra scuola, di tessere una
trama mediante le attività,
i percorsi didattici realiz-
zati, e il vissuto, le emo-
zioni di ciascun ragazzo,
per condividerla al-
l’esterno con le famiglie e
le comunità del territorio. 
Il primo numero del gior-
nalino digitale è stato rea-
lizzato con il
finanziamento di uno spe-
cifico percorso formativo,
il modulo di sessanta ore,
“Professione Reporter”,
attivato nell’ambito del
progetto “La mia Scuola…
sempre più Viva – II an-
nualità”-POR Campania
FSE 2014-2020, per l’a.s.
2017/18. 
Il percorso ha rappresen-
tato un importante mo-
mento di formazione ed
educazione, nonché di in-
tegrazione e inclusione,
attraverso attività che
hanno stimolato la creati-
vità, arricchito la cono-
scenza, favorito la
condivisione e il rispetto
delle regole.
L’esperienza di scrittura
dell’articolo di giornale si
è caratterizzata come
‘esperienza autentica’, in
un contesto che ha ripro-
dotto i meccanismi e il
modo di lavorare di una
redazione giornalistica,
con assunzione e rispetto
dei ruoli e svolgimento di
compiti precisi.
Nelle pagine virtuali del
‘nostro’ giornalino, come
nel ‘giornale tradizionale’,
ci sono sezioni dedicate a
temi specifici: la vita della
scuola, la cronaca locale,
le realtà artistiche e pro-
duttive del territorio.          
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La mia Scuola... sempre più viva!
Grande partecipazione ai sei Moduli del progetto dell’Istituto comprensivo

Anche quest’anno l’Isti-
tuto comprensivo di
Ponte, con sezioni asso-
ciate nei Comuni di Pau-
pisi e Torrecuso, è stato
grande protagonista nel-
l’ambito dell’iniziativa
‘Scuola Viva - La scuola
aperta a tutti’ fortemente
voluta dalla Regione
Campania.
Grazie al programma fi-
nanziato dal Por Campa-
nia Fse 2014 - 2020 il
progetto ‘La nostra
Scuola... sempre più viva’
ha dato vita a sei Moduli:
’Cartapestando... Creo!’,
‘Professione Reporter’,
‘Emozioni in movimento’,
‘Tutti in scena!!!’, ‘Fanta-
sti...canTo’ e ‘Danzando
tra le fiabe’.
In tutto 270 ore di attività
laboratoriali in orario ex-
trascolastico.

Lo studente
Meola a Parigi
per le finali 
dei giochi 
matematici
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Perché ci siamo iscritti al
Modulo ‘Professione Re-
porter’? Per un motivo
semplice. Eravamo tutti cu-
riosi di vedere come na-
sceva un giornale. Ognuno
di noi aveva voglia di impa-
rare a scrivere un articolo.
Chi di sport, chi di cronaca,
chi ancora di cultura. E poi
morivamo dalla voglia di in-
tervistare qualcuno.
Ebbene, nel corso delle ses-
santa ore di ‘Professione
Reporter’ abbiamo fatto di
tutto. Abbiamo scritto arti-
coli di diverso genere, im-
parando ad esprimerci con
un linguaggio semplice e
immediato. Abbiamo
usato, insieme all’esperto
esterno, uno dei pro-
grammi di impaginazione
più diffusi, che si chiama
QXPress. Ed abbiamo inter-
vistato i corsisti degli altri
Moduli di ‘La nostra
Scuola... sempre più viva’
durante le rappresenta-
zioni musicali e teatrali che
hanno portato in scena. 
Non dimenticheremo mai
la visita ad una vera reda-
zione giornalistica, quella di

‘Anteprima24.it’. In un po-
meriggio in cui faceva par-
ticolarmente caldo ci siamo
recati in pullman presso la
redazione che si trova a
contrada Olivola, a Bene-
vento. 
Appena arrivati ci hanno ac-
colto calorosamente tutti i
giornalisti della redazione.
Ed abbiamo visto da vicino
come si lavora in un gior-
nale. I redattori della te-
stata giornalistica ci hanno
mostrato le loro postazioni,

Bella e interessante esperienza per i 19 corsisti di ‘Professione Reporter’

La nascita del giornalino scolastico
Sessanta ore trascorse tra stesure articoli, correzioni bozze e impaginazione 
La grande emozione per la visita alla redazione giornalistica di ‘Antepima24.it’

i computer dove lavorano e
ci hanno fatto vedere come
funzionava il loro pro-
gramma di impaginazione,
diverso da quello che ab-
biamo usato noi per la re-
dazione di ‘icpontenews.it’.
Hanno soprattutto parlato
dei tempi veloci con cui si
lavora ad un giornale on-
line. Abbiamo imparato che
tempismo, reperibilità e at-
tenzione sono i segreti per
diventare un vero e bravo
giornalista.

Un bel sogno che si realizza
Gli articoli, le foto, le intervi-
ste, l’impaginazione sono
frutto del lavoro dei ragazzi,
guidati dal docente esperto
in giornalismo digitale Pa-
squale Carlo e coadiuvati
dalla docente tutor Silvana
Rapuano. A tutti loro e ai ge-
nitori, che hanno consentito
con la loro collaborazione
questa attività, vanno i miei
ringraziamenti. Soprattutto
mi complimento con i ra-
gazzi che con il loro entusia-
smo, con la loro costanza e
con il loro impegno hanno

realizzato un prodotto di ot-
tima qualità.
Anche se il modulo “Profes-
sione Reporter” si è con-
cluso, il giornalino d’Istituto,
che è diventato ora una re-
altà, continuerà ad essere
realizzato nell’attività labo-
ratoriale dell’Atelier-reda-
zione, presente stabilmente
nel nostro Istituto. L’am-
biente dell’Atelier, realizzato
con i fondi dell’Azione #7 del
Piano Nazionale Scuola Digi-
tale (Atelier creativi e per le
competenze chiave), è stato
strutturato in modo da

poter ospitare due macro-ti-
pologie di attività: la reda-
zione giornalistica, con tutte
le strumentazioni necessarie
per l’impaginazione e la
pubblicazione del giornalino
digitale; lo studio di registra-
zione, con attrezzature e
software per la realizza-
zione di un videogiornale in
streaming. 
L’Atelier-redazione è un pro-
getto a lungo termine che
l’Istituto si impegna a soste-
nere, con la collaborazione
anche di partner del territo-
rio e attraverso le giuste

professionalità.
Mi preme, infine, fare un au-
gurio: che questo sia il primo
numero di una lunga serie
del nostro “icpontenews.it”
e che questa attività contri-
buisca alla crescita del no-
stro Istituto e ne rafforzi il
legame con il territorio, af-
finché, in modo sinergico,
siano intraprese azioni sem-
pre più efficaci per l’educa-
zione e la formazione dei
nostri giovani alunni. 

prof.ssa Marlène Viscariello
Dirigente scolastico
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«Sotto il freddo, sotto il
freddo di Torrecuso, di Tor-
recuso...». Parafrasando
l’orecchiabile ritornello di
un celebre brano estivo di
qualche anno fa si riesce a
rendere bene l’idea dell’at-
mosfera che si è respirata
in occasione della manife-
stazione finale dei Moduli 5
e 6 del progetto ‘La nostra
Scuola... sempre più viva’
dell’Istituto comprensivo di
Ponte, con sezioni asso-
ciate nei Comuni di Paupisi
e Torrecuso.
Un’insolita “fredda” serata
di inizio estate (mercoledì
27 giugno) per assistere alla
messa in scena dello spet-
tacolo che ha visto prota-
gonisti i corsisti dei due
Moduli, impegnati sul palco
di ‘Cantando e danzando...
vissero tutti felici e con-
tenti’. 
Come per incanto hanno
preso vita le scene più belle
di tre capolavori della lette-
ratura per ragazzi: Mary
Poppins, con l’insegna-

mento del suo celebre ri-
tornello «Basta un poco di
zucchero e la pillola…va
giù!»; Pinocchio, con le sue
entusiasmanti vicende
aventi come protagonisti il
gatto e la volpe; Peter Pan,

Il 27 giugno si è svolta a Torrecuso la manifestazione finale dei Moduli 5 e 6

A spasso tra le fiabe
I corsisti impegnati nelle attività di canto e di ballo sono andati in scena con
uno spettacolo brillante con protagonisti Mary Poppins, Pinocchio e Peter Pan

a cui è stata riservata la
conclusione dello spetta-
colo per lanciare forte il
messaggio di continuare a
restare bambini, cantando
sulle note di «Volerò sulle
ali del mondo…».

Tanta emozione negli occhi
dei brillanti giovani attori 

In occasione della serata che
si è svolta a Torrecuso, la re-
dazione di ‘Professione Re-
porter!’ ha intervistato i
“colleghi” impegnati nelle
attività del Modulo di canto
e di quello di ballo, pronti ad
esibirsi in una serata che ha
fatto registrare grande af-
fluenza nell’area del teatro
di piazza Giovanni Paolo II.
Siamo entrati nei camerini
qualche attimo prima del-
l’accensione dei riflettori
sulla bella manifestazione.
Abbiamo intervistato i pro-
tagonisti in un’atmosfera di

grande apprensione, men-
tre erano alle prese con le
fasi finali del trucco.
Siete emozionati di esibirvi
davanti a tanta gente?
«Sicuramente. Siamo abba-
stanza tesi e un poco preoc-
cupati perché fuori vediamo
già tanto pubblico che at-
tende l’inizio dello spetta-
colo».
Perché avete scelto di rap-
presentare in un unico spet-
tacolo Mary Poppins,
Pinocchio e Peter Pan?
«Perché sono fiabe originali
e ancora molto moderne,

che lanciano messaggi signi-
ficativi».
Cosa vi ha spinto a parteci-
pare a questi corsi?
«L’idea di imparare tante
cose, tra cui il canto e il
ballo».
Quali erano le vostre aspet-
tative?
«Che sarebbe stato bello e
interessante. Proprio come
è stato».
Come si sono integrati i due
Moduli?
«Molto bene. Del resto il
canto e il ballo sono comple-
mentari l’uno all’altro».

CORSISTI MODULO 5
Fantasti...canTo

Michele Bianco - Luana Bor-
zillo - Stella Carone - Da-
niele Cocchiaro - Nunzio
Cocchiaro - Davide Cri-
scuolo - Mattia Damiano -
Martina Del Vecchio - Co-
simo Formichella - Katia
Iannella - Antonietta Ianni-
celli - Antonio Iannicelli - Fe-
derico Iannicelli - Arianna
Intorcia - Giada Limata -
Gaia Maiello - Angela Mer-
curio - Daniele Mercurio -
Eugenio Mercurio - Lucre-
zia Sauchella - Giuseppe
Puzella - Federica Zotti - Si-
mone Zotti
Tutor: Patrizia Petraccaro
Esperta: Candida Cerulo

CORSISTI MODULO 6
Danzando tra le fiabe

Claudia Pia Bonifacio - Lucia
Pia Bucciano - Stella Carone
- Gaia Cutillo -Rosanna Da-
miano -Barbara De Men-
nato - Mariachiara Del
Vecchio - Elisa Fiorito - Ile-
nia Maria Giorgio - KatiaIan-
nella - Antonietta Iannicelli
- Arianna Intorcia - Gaia Ma-
iello - Angela Mercurio -
Sofia Mortaruolo - Emma
Rillo - Sveva Rillo - Filomena
Santillo - Angela Zotti - Bru-
nella Zotti - Federica Zotti -
Greta Zotti - Maria Karol
Zotti
Tutor: Lina Iannella
Esperta: Serena Columbro

I protagonisti
Nelle foto al-
cuni momenti
salienti della

riuscita serata
che si è con-
sumata nella
bella cornice
di piazza Gio-
vanni Paolo II.
Nonostante il
freddo, tanta
gente era allo

spettacolo
(Foto:

Vitantonio 
Coletta)

a cura della Redazione
‘Professione Reporter’
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Con la rappresentazione
della brillante commedia ‘È
asciuto pazz ‘o parrucchiano’
di Gaetano Di Maio è termi-
nato l’impegno dei corsisti
dei Moduli 3 e 4 di ‘La nostra
Scuola... sempre più viva’:
appuntamento da non per-
dere che si è svolto nel piaz-
zale dell’edificio scolastico,
gremito in ogni angolo.
Una bella serata di estate, di
teatro, di danza, di suoni. I
ragazzi sono stati protagoni-
sti di una splendido spetta-
colo.  
Nel corso dei moduli dalla
durata rispettiva di trenta e
sessanta ore, i giovani ‘attori’
e ‘ballerini’, sono riusciti a
portare a termine un one-
roso lavoro, guidati dagli
esperti esterni Dario Orsillo e
Debora Ciaramella e dai
tutor  Maria Carmela Car-
rozza e  Gelsomina  Calan-
driello.
A rendere ancora più friz-
zante la serata sono state
numerose partecipazioni
esterne. In primis il gruppo

locale de ‘I sempre accesi’.
Interessanti anche le incur-
sioni musicali dei ‘Soul
palco’. Prestigiosa la pre-
senza della ‘Compagnia In-
stabile’ guidata da Pasquale
Mastantuono, esibitasi in al-

Grande pubblico per applaudire la bella performance finale dei Moduli 3 e 4 

Tutti pazzi per il teatro
Sul palco gli attori e i ballerini preparati dagli esperti Orsillo e Ciaramella
Tutti sul palco per ricevere gli emozionati ringraziamenti della dirigente

cuni brani della tradizione
musicale partenopea e con
una divertente performance
che ha visto protagonista la
maschera di Pulcinella. 
Tutti emozionati per la belli-
sima serata di spettacolo.

Tanta fibrillazione fra gli attori
Le sedie erano già tutte oc-
cupate quando siamo andati
sul retro del palco ad inter-
vistare i protagonisti dello
spettacolo con cui si conclu-
devano le attività dei Moduli
3 e 4 di ‘La nostra Scuola...
sempre più viva’.
Erano già tutti vestiti e truc-
cati nei minimi dettagli.
Qualcuno stava riprovando
alcune parti dello spetta-
colo. 
Tra tanta agitazione siamo
tuttavia riusciti nel nostro
obiettivo  e abbiamo rivolto
loro qualche domanda.
E’ stato impegnativo que-
sto corso? 
Abbastanza.

Perché avete deciso di colla-
borare con l’altro corso?
Eravamo convinti che lavo-
rare insieme sarebbe stato
più bello e interessante.
Siete emozionati?
Emozionatissimi, anche se
per diversi di noi non è la
prima volta che recitiamo.
Ogni volta la stessa scena,
c’è tanta fibrillazione.
Porterete in scena una com-
media teatrale napoletana.
È stato difficile recitare in
dialetto ?
Diciamo che siamo stati av-
vantaggiati di conoscere ab-
bastanza la lingua dialettale
napoletana.
All’esperto esterno, Dario

Orsillo, abbiamo invece
chiesto perchè ha scelto
proprio questa commedia
di Di Maio. 
Perché è troppo divertente.
Se chiudiamo gli occhi pos-
siamo pensare che la com-
media prendesse vita in un
piccolo paese come Paupisi.
È stato difficile far recitare i
ragazzi in dialetto?
Abbastanza. Le difficoltà
erano dovute anche al fatto
che i nostri attori sono di età
diverse.

CORSISTI MODULO 3
Emozioni in movimento

Marilisa Angelone - Carmen
Bovino - Federica Caporaso -
Chiara Cocchiaro - Angelica
Coletta - Giorgia Coletta - Giu-
lia Coletta - Maria Sofia Co-
letta - Piera Coletta - Nicole
Pia De Marco - Alessandra
Fusco - Roberta Sofia Fusco -
Sofia Goglia - Carmen Ian-
nella - Alessia Iorio - France-
sca Iorio - Roberta Vittoria
Iorio - Salvatore Iorio - Gian-
carmen Marcarelli - Lucrezia
Sauchella  
Tutor: Gelsomina Calandriello
Esperta: Debora Ciaramella

CORSISTI MODULO 4
Tutti in scena!!!

Annarita Bovino - Gianluigi
Bovino - Mariangela Bovino
- Myriam Giuseppina Colan-
gelo - Alessandro Coletta -
Elena Coletta - Michele Co-
letta - Giacomo Cusano -
Gaia D’Addona - Giusy
Chiara D’Addona - Lavinia
D’Onofrio - Arianna De An-
gelis - Pasquale Fusco - Ema-
nuele Iorio - Mariopio Iorio -
Salvatore Marcarelli - Gio-
vanni Morone - Antonia Na-
talia Ocone - Giovanni
Ocone - Gaia Porto - Ema-
nuele Possemato - Antonio
Procaccini - Giovanni Puzella
- Mario Puzella - Vittorio Sar-
dina
Tutor: Maria Carmela Carrozza
Esperto: Dario Orsillo

Attori e ballerini

Greta Iannella - Mario Iannella
Valerio Romano - Ludovica Mancini

Cristina Corbo 
Nicola Fusco 

Salvatore Guerrera 
Francesco Principe 

Antonio Rapuano
Nicoletta Romano
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‘Cartapestando...Creo!’ è il
titolo del Modulo 1 del per-
corso ‘La nostra Scuola...
sempre più viva’, proget-
tato dall’Istituto Compren-
sivo pontese. Il corso ha
avuto una durata di 30 ore:
le lezioni sono partite il 5
marzo e si sono concluse
l’11 giugno. Il corso si è
svolto con  incontri setti-
manali  della durata di 2
ore.  Nelle date del 4 e
dell'8 giugno gli incontri
hanno avuto la durata di 3
ore per l'allestimento della
mostra finale.
Tanti gli argomenti trattati:
lezioni teoriche e pratiche
sull'origine della carta e
della cartapesta produ-
zione della colla di farina e
successivamente della car-
tapesta; primi passi della
modellazione della  carta-
pesta  e  produzione  di  pic-
coli  e  semplici  manufatti
in cartapesta, argilla e poli-
stirolo; approccio con la
modellazione di forme più
complesse per acquisire il
senso della tridimensiona-
lità; creazione di alcuni per-

sonaggi e scenografie della
favola di Pinocchio in carta-
pesta; percorso teorico/
pratico formativo delle tec-
niche pittoriche, finalizzato
alla pitturazione dei perso-
naggi in cartapesta e alla
mostra finale; uso  delle  di-

La creatività e la manualità protagoniste del Modulo 1 di ‘Scuola Viva’

Pinocchio & Company in cartapesta 
I manufatti creati hanno animato la manifestazione finale dei Moduli 5 e 6
L’esperto esterno Pica particolarmente soddisfatto per l’interesse suscitato

verse  tecniche  decorative
e   pittoriche   applicate   su
oggetti   di   cartapesta, po-
listirolo e argilla passando
dal prodotto grezzo a
quello finale, seguendo vari
passaggi di carteggiatura,
lucidatura e pitturazione
decorativa.
La partecipazione dei 25
corsisti è stata costante e
attiva. I destinatari, appar-
tenenti alla Scuola Primaria
e Secondaria  di  Primo
grado  di  Ponte,  si  sono
mostrati interessati agli ar-
gomenti trattati fornendo
notevoli spunti di discus-
sione e riflessione e inizia-
tive artistiche personali.
Data l'eterogeneità del
gruppo dei corsisti, i conte-
nuti e le attività sono state
proposte  in  modo gra-
duale nel rispetto degli stili
e ritmi di apprendimento  di
ciascuno  delle compe-
tenze  pregresse e delle at-
titudini e interessi dei
singoli. Questo ha per-
messo  ad  ogni corsista di
partecipare  al  percorso

Le tante bellezze 
di Camposauro

Il monte Taburno domina la valle del fiume Calore. Quando
si arriva sulla sommità di questo massiccio si resta meravi-
gliati per la bellezza di Camposauro. Tante aree boschive
dove d’estate in tanti vanno a fare i pic-nic, a mangiare e di-
vertirsi immersi nella natura, allietati dal canto degli uccelli.
Per i ragazzi dai 7 ai 14 anni c’è il ‘Parco Avventura’. All’om-
bra dei faggi secolari si possono arrampicare percorrendo
un avventuroso percorso. Non mancano le attrazioni anche
per i più piccoli: i ragazzi dai 2 ai 6 anni possono infatti di-
vertirsi all’interno di un attrezzato parco giochi. Infine c’è
la possibilità di andare a cavallo e fare lunghe passeggiate
a piedi, per osservare da vicino cavalli, mucche e pecore.
Il tutto in un’atmosfera particolarmente salutare. 

Francesco Principe - Nicola Fusco 

CORSISTI MODULO 1
Cartapestando... Creo!

Mario Fusco – Alessia Iuo-
rio – Manuela Figliola –
Sara Magri – Giuseppe
Fusco – Eleonora Formi-
chella – Giusy Iannella –
Gabriele Pica – Manuela
Pica – Angelo Sauchella –
Juna Pica – Mariagrazia
Leone – Alessandra Mi-
resse – Christian Miresse –
Benedetta Polcino – Bene-
detta Mancini – Nicholas
Meola – Alessio Magno –
Antonio Trosino – Michele
Genito – Mariavaleria La-
vorgna – Gabriel Iorio –
Sara Barsanti – Giampiero
Callone – Manuela Pierro
Tutor: Luciano Frangiosa
Esperto: Nicola Pica

I “maestri” 
cartapestai

proposto  secondo  i propri
ritmi. La varietà del gruppo
di corsisti ha permesso l'at-
tuarsi  di  relazioni  di
mutuo aiuto e tutoraggio
non lasciando nessuno in-
dietro.
L'utilizzo  di  strategie  di
tipo  interattivo  ha  pro-
dotto  un  progressivo
coinvolgimento  e interesse
come pure  la  motivazione
e  l'impegno  sono  gradual-
mente aumentati  per  l' in-
tera durata del corso. La
ricerca-azione è stata alla
base del percorso forma-
tivo che è terminato con
una mostra  finale allestita
il 9 giugno presso la Scuola
Primaria di Ponte. I manu-
fatti prodotti hanno ani-
mato la rappresentazione
finale dei Moduli 5 e 6, cre-
ando una “magica” siner-
gia tra i diversi percorsi. 
L’augurio è quello di ve-
dere i partecipanti del
corso tra i protagonisti di
un carro che sfilerà alla
prossima edizione del ‘Car-
nevale Pontese’.

a cura della Redazione
‘Professione Reporter’
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Salvatore Meola pronto a vo-
lare a Parigi! Lo studente della
classe III B della scuola Secon-
daria di I grado di Ponte ha
conquistato un posto tra i fina-
listi dei ‘Campionati internazio-
nali di Giochi matematici’ in
programma nella Capitale
francese a fine agosto. La par-
tecipazione all’evento pari-
gino si è concretizzata grazie
all’ottima prova dello stu-
dente Meola nell’ambito della
finale nazionale, svoltasi sa-
bato 12 maggio a Milano,
presso la sede dell’Università
Bocconi. In questa occasione è
stata selezionata la squadra
che parteciperà al gran finale
di Parigi, che sarà composta
dai primi cinque classificati
delle categorie C1 (prima e se-
conda media) e C2 (terza
media e primo anno delle su-
periori) e dai primi tre classifi-
cati delle categorie L1
(seconda, terza e quarta supe-
riore), L2 (quinta superiore e
primo biennio dell’università)
e GP (“grande pubblico”, dal
terzo anno di università).
Le finali di Parigi rappresente-
ranno l’ultimo banco di prova
dei ‘Campionati internazionali
di Giochi matematici’, compe-
tizione articolata in tre fasi.
L’avventura di Salvatore, in-
sieme a quella di circa 200mila
studenti, è iniziata la scorsa
primavera, con la fase delle se-
mifinali (svoltesi alla metà del
mese di marzo) che in Italia ha
visto impegnate circa cento
sedi scolastiche. I primi classi-
ficati di ogni semifinale locale
sono stati ammessi alla finale
nazionale di Milano, da cui
sono emersi i diciannove ita-
liani che andranno a conten-
dersi il titolo internazionale. 
Tra questi spicca la presenza
del giovane sannita Meola,
che è riuscito a superare le im-
pegnative prove grazie alla
propria passione per la mate-
matica, allo sturdio costante  e
alla preparazione ottenuta
anche attraverso gli specifici
corsi pomeridiani che hanno

coinvolto i ragazzi della  scuola
Secondaria di I grado di Ponte
nel periodo febbraio-marzo. 
I corsi hanno visto impegnate
le docenti Raffaella Raiola e
Maria Consiglia Del Vecchio,
quest’ultima anche inse-
gnante curriculare della classe
frequentata da Salvatore
Meola. 
La professoressa Del Vecchio,
in particolare, mostra un

L’alunno della terza media guadagna la finale nella competizione internazionale

CAMPIONATI GIOCHI MATEMATICI
SALVATORE MEOLA “VOLA” A PARIGI

a cura della Redazione
‘Professione Reporter’

Ti aspettavi di raggiungere
questo risultato? 
Mi aspettavo di ottenere un
buon risultato anche alla luce
dell’esperienza vissuta al-
l’edizione dell’anno scorso. In
quell’occasione ho avuto
modo di comprendere che
per affrontare i quesiti non
esistevano regole precise, ma
bisognava operare soprat-
tutto facendo leva su intuito
e curiosità. Ecco perché, se
l’anno scorso avevo preso la
gara più seriamente, que-
st’anno ho seguito un ap-
proccio più leggero.         
Le altre volte come ti sei
classificato? 
La prima volta sono arrivato
cinquantacinquesimo, a
causa di un errore dovuto
esclusivamente alla distra-
zione. Alla mia seconda par-
tecipazione non sono riuscito
a completare la prova, per-

L’intervista della redazione 
“Fiero di rappresentare
le scuole del Meridione”

grande orgoglio per il giovane
“matematico” che ha seguito
con costante impegno, cu-
rando la sua formazione didat-
tica e incoraggiandolo ad
affrontare queste sfide fuori
dal contesto scolastico locale.
I ‘Giochi matematici’ sono
giunti alla venticinquesima edi-
zione in Italia (e alla trentadue-
sima nel mondo), organizzati
dal Centro Pristem dell’ateneo

milanese, per questo chiamati
anche ‘MatePristem’. 
Nella finale in programma in
terra francese, gli studenti di
vari Paesi europei si contende-
ranno il titolo di campioni in-
ternazionali durante una
prova in cui si troveranno di
fronte a quesiti (tra 8 e 10) da
risolvere nell’arco di tempo di
90 minuti (per la categoria C1)
o in 120 minuti per le altre ca-
tegorie. 
Ancora una volta non sarà una
semplice sfida a suon di for-
mule o teoremi, ma i parteci-
panti saranno chiamati a
mostrare tutta la loro voglia
matta di giocare, tutta la loro
fantasia e soprattutto tutta la
loro intuizione. 
Questo lo spirito della compe-
tizione internazionale, che in-
tende trasmettere con forza il
messaggio che, per risolvere
un gioco matematico, occorre
tanta curiosità e la voglia di
fermarsi a pensare. 

ché c’era una regola che non
rientrava nel programma. 
Come hanno reagito i tuoi
compagni? 
Appena sono rientrato a
scuola sono stato accolto con
un caloroso applauso di tutti
i compagni. Le professoresse
si sono congratulate con me.
A tutti ho mostrato la coppa
che ho ricevuto e che avevo
portato con me a scuola
Oltre alla coppa hai ricevuto
altri premi?
Sì. Oltre alla coppa ho rice-
vuto una videocamera, il bi-
glietto per raggiungere Parigi
in occasione delle finali e un
cappello e una maglia per
rappresentare l’Italia alla ma-
nifestazione che si svolgerà in
terra francese.
Cosa resterà di questa bella
esperienza? 
Grazie a questa competizione
avrò modo di viaggiare per la

prima volta fuori dall’Italia.
La matematica è una pas-
sione che coltivo sin da pic-
colo e che continuerò a
coltivare, proseguendo i miei
studi in scuole ad indirizzo
scientifico-matematico
Sei visto come un alunno
modello. Senti il peso della
responsabilità?
Tutto questo mi sprona a
fare ancora meglio, conside-
rato che a Parigi rappresen-
terò non solo Ponte, ma
l’intero Sud Italia. 
Un grazie a chi lo rivolgi?
Innanzitutto alla professo-
ressa Maria del Vecchio, che
mi ha fatto scoprire i giochi
matematici e che ha prepa-
rato me e i miei compagni.
Un grazie va ai mie genitori,
che mi hanno sempre appog-
giato e incoraggiato anche
quando non sono stato tra i
più bravi. Infine un pensiero
ai miei compagni, che mi so-
stengono con il loro affetto.
Un’ultima frase per espri-
mere la tua gioia? 
Non trovo le parole.
Allora concludiamo noi per
Salvatore: “Ad maiora”.

Lo studente con le docenti Del Vecchio e Raiola e la dirigente Viscariello 
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L’estro e la bravura dei ra-
gazzi dell’Istituto com-
prensivo di Ponte si fa
valere in tutti i campi. L’or-
chestra scolastica della
scuola pontese è stata pro-
tagonista di una bella per-
formance all’ottava
edizione del Concorso Na-
zionale Giovani Musicisti di
Piedimonte Matese, dove
ha ottenuto il terzo posto. 
La kermesse, che si è con-
sumata lo scorso 15 mag-
gio, ha visto gareggiare
quindici istituti, tra Scuole
medie  e Licei musicali. Tra
questi, appunto, l’Istituto
guidato da Marlène Visca-
riello, che ha preso parte
alla manifestazione musi-
cale sia in formazione or-
chestrale che con
numerosi solisti e gruppi
da camera. Nonostante la
scuola pontese fosse alla
sua prima esperienza di
partecipazione a questo
tipo di manifestazione e
considerato anche che
essa costituiva la scuola ad
indirizzo musicale più gio-
vane presente, gli studenti
pontesi si sono messi in
bella mostra. L’orchestra
ha ottenuto un punteggio
di 87/100, piazzandosi al
terzo posto insieme con
altri quattro istituti. Rico-
noscimenti molto positivi
sono giunti anche per gli
altri concorrenti in gara,
che si sono  piazzati tutti
tra secondo e terzo posto.
Successivamente alla bella
esperienza vissuta in terra
casertana, gli alunni pon-
tesi hanno partecipato alla
XIX edizione della Rasse-
gna di Orchestre Musicali
di San Marco dei Cavoti. La
rassegna si è svolta il 31
maggio, per la scuola di
Ponte si è trattato della se-
conda partecipazione.
Un’eccellente performace
è stata anche quella dei

due saggi di chiusura del-
l’anno scolastico, che si
sono tenuti nei giorni 5 e 6
giugno, presso la sede
della Scuola Secondaria di
I grado. Ai saggi si sono esi-
biti gli allievi di flauto e chi-
tarra (il primo giorno) e
quelli di  violino e piano-
forte (il secondo giorno).
È dall’anno scolastico 2012-
2013 che l’Istituto com-
prensivo di Ponte (con
sezioni associate nei Co-
muni di Paupisi e Torre-
cuso) si caratterizza come
un istituto ad indirizzo mu-
sicale. 
La scelta di questa caratte-
rizzazione è nata soprat-
tutto per rendere ancora
più ricca l’offerta forma-
tiva, con uno strumento di-
dattico importante, che
permette all’alunno di vi-
vere l’esperienza pratica di
suonare. 
Lo scopo non è quello di
formare degli strumentisti
professionisti, ma, in ac-
cordo con le disposizioni
delle direttive ministeriali,
l’istituto svolge un fonda-
mentale percorso educa-
tivo anche attraverso l’arte
musicale quale linfa vitale
che conforta e arricchisce
lo spirito umano.
Tutto questo anche per fa-
vorire percorsi che stimo-
lano l’interazione tra
Scuola e Territorio.
Si tratta di una sinergia che

Tanti successi e belle prestazioni per la formazione musicale scolastica 

Concorso ‘Giovani Musicisti’
terzo posto per l’IC Ponte

CLASSE DI VIOLINO 
Fabiano Capobianco, Francesco Caruso, Marika Iannella, Giuseppe
Pastore, Lucia Rapuano, Dennis Romano, Denise Venditti, Raffa-
ello Serrone, Armando Ocone, Diego Iorio , Maria Karol Zotti,
Maria Goglia, A. Benedetto Nave, Maria Bianco, Alessia Zotti, Gio-
vanna Iorio.

CLASSE DI PIANOFORTE
Maria Grazia Antonaci, Michela Petraccaro, Mailo Paradiso, Ma-
riano Colangelo, Fabio Corbo, Giovanna Zotti, Natasha Di Mauro,
Samantha Di Mauro, Andrey Kuryavyy, Greta Iannella, Rossella
Iorio, Giulia Tanucci, Chiara Martino, Alessandra Ventucci, Valerio
Angelone, Federico Bruno Colangelo, Giuseppe Iorio, Luca Corbo,
Maria Pia Melone.

CLASSE DI FLAUTO
Giusy Chiara D’Addona, Nicole Pia De Marco, Rossella Maria
Furno, Carmen Iannella, Alessia Iorio, Francesca Iorio, Miriam Cic-
chiello, Dhouha Mohamed, Meryem Ghafir, Andrea Fusco, Car-
mine Goglia, Karola Mariam Seuim Ghebreiuet, Sirin Ben Gmeiha,
Giovanni Porcaro, Antonio Iesce, Angelisa Coletta, Maria Fusco.

CLASSE DI CHITARRA 
Anna Cinzia Minieri, Alissa Fustaino, Pasqualino Iannella, Miriam
Mortaruolo, Salvatore Angelone, Alessandro Coletta, Daniele De
Carlo, Carmine Iannella, Giorgia Tanucci, Karola Iannella, Manuel
Francesco Iannicelli, Christian Iesce, Giuseppe Francesco Cic-
chiello, Chiara Ambrosio, Domenico Zotti, Gerardo De Marco,
Alessandra Puzella.

DOCENTI DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Ezio Cerulo, Antonio Pasquariello, Alessio Simeone (chitarra); An-
tonio Pastore, Carmela Saccone (flauto); Tiziana Romanello (pia-
noforte); Erika Verga (violino).

ha mostrato i suoi frutti in
più occasioni, come ad
esempio con i concerti che
si sono svolti, nel periodo
natalizio, nelle tre realtà
che ospitano le attività del-
l’Istituto.
La dirigente scolastica Vi-
scariello, sempre attenta

a cura della redazione
‘Professione Reporter’ nel promuovere iniziative

che valorizzino il lavoro
svolto nella scuola, in occa-
sione dei tre concerti, ha
fatto in modo che l’esibi-
zione non solo varcasse i
confini istituzionali, ma che
diventasse itinerante, per
dare alla scuola e ai giovani
musicisti, la massima visibi-
lità. 
In quell’occasione, gli al-
lievi dell’indirizzo musicale,
divisi nelle quattro specia-
lità strumentali (flauto, vio-
lino, chitarra e pianoforte)
hanno allietato le attente
platee con un repertorio
che ha spaziato tra le più
belle melodie natalizie, che
sono state proposte sia in
formazione orchestrale
che cameristica.

IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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Con la premiazione dei
primi tre classificati ed una
menzione speciale, avve-
nuta sabato 18 maggio,
nella sala dell’Auditorium
del Museo del Sannio è
giunta a conclusione la XIV
edizione del Concorso Sco-
lastico Letterario indetto
dall’associazione Santa
Lucia V. e M. di Benevento,
nella persona del presi-
dente Nicola Capitanio. 
La traccia su cui si sono ci-
mentati quest’anno gli
alunni di tutte le Scuole
Medie di Benevento e Pro-
vincia, è stata “La pretesa
di Pascasio verso Santa
Lucia è solo una delle tante
forme di violenza subita
dalle donne nel corso della
storia umana. Voglia il can-
didato rilevare le iniquità di
talune leggi del passato e di
alcuni comportamenti di
oggi, fonti di sofferenza e
di somma ingiustizia. La
giovane santa originaria
della Sicilia (Siracusa), con
la sua forte fede cristiana, è
ancora oggi un chiaro
esempio di come si possa e
si debba lottare contro
ogni forma di violenza”.
La suggestiva premiazione,

avvenuta durante l’inter-
vallo di un concerto che ha
proposto l’esibizione ap-
plauditissima dei maestri
Debora Capitanio (piano-
forte), Giancarlo Sabbatini
(percussioni) e Raffaele
Raffio (baritono), ha rag-
giunto momenti toccanti
allorquando i numerosi pre-
senti si sono lasciati tra-
sportare dalla musica e dal
maestro Raffio ed hanno
cominciato ad intonare «…
un amore così grande, un
amore così ...». Al termine,
il Raffio, ha manifestato a
voce la sua “emozione” già
ben visibile nei suoi occhi e
sul suo volto.
La premiazione, a metà

La studentessa pontese prima classificata all’importante concorso letterario

‘Santa Lucia’, vince  Chiara Martino 
La rassegna, organizzata dall’ omonima associazione, alla XIV edizione

Le iniquità delle leggi e di alcuni comportamenti il tema scelto quest’anno 

concerto, alla presenza di
molti soci, è stata prece-
duta dall’intervento dell’av-
vocato Mario Collarile che
ha giustamente definito,
questo concorso, il fiore
all’occhiello dell’associa-
zione e dopo averne evi-
denziato la grande valenza
morale e culturale, aver
fatto i complimenti e gli au-
guri ai premiati, rivolgen-
dosi al presidente Capitanio
ha auspicato che a breve si
possa estendere anche alle
scuole di fuori provincia. 
Primo premio all’alunna
Chiara Martino della III A
della Scuola Secondaria di
primo grado ‘M. De Men-
nato’ di Ponte.

Estate, i videogiochi al top
Estate, tempo di svago,
tempo libero e giochi. Giochi
all’aria aperta ma anche gio-
chi virtuali. 
Tra i videogiochi più scari-
cati del momento spicca
‘Fortinite’, che ha conqui-
stato un cospicuo numero di
giocatori nella sua storia al-
quanto breve (conta oltre
125 milioni di utenti sparsi in
tutto il mondo).
Ancora più ricercato è ‘Far
Cry 5’, quinto capitolo di una
fortunatissima serie. Par-
liamo di un bel videogioco
d'azione-avventura, uscito

la scorsa primavera, am-
bientato negli Stati Uniti
(Montana) e che ruota at-
torno alla lotta di uno sce-
riffo contro una setta
fanatica-religiosa. 
Infine segnaliamo ‘Mario
Kart 8 De Luxe’, rimasteriz-
zazione del videogioco
Mario Kart 8 (uscito nel
2014), con una grafica adat-
tata alla nuova generazione
di console.

Salvatore Guerrera
Manuel Pannella

Luca Romano

Così recita la motivazione 
dell’attribuzione del pre-
mio: «La candidata dopo un 
excursus sulla vita di S. 
Lucia v. e m., richiama i va-
lori fondamentali del suo 
esempio: fede, amore 
verso la famiglia ed il pros-
simo, fermezza nei com-
portamenti. Evidenzia, in 
modo molto scorrevole e 
chiaro, la situazione con-
temporanea di abusi, omi-
cidi, maltrattamenti, vari 
tipi di violenza contro le 
donne e richiama la neces-
sità di operare per una vita 
dignitosa, costituita da 
Amore, Rispetto e Verità, 
nella certezza di un futuro 
migliore».
Alla Scuola è stata conse-
gnata una targa con enco-
mio speciale per l’impegno 
e la competenza nella for-
mazione umana, spirituale 
e culturale dei loro giovani 
allievi. La targa è stata riti-
rata dalla Vicaria inse-
gnante Carmelina Iannelli, 
delegata dalla  Dirigente 
scolastica Marlène Visca-
riello, impegnata a Piedi-
monte Matese, in provincia 
di Caserta, per la cerimonia 
di premiazione di un impor-
tante concorso musicale.

Letture sotto l’ombrellone
Tre libri sono da leggere sotto l’ombrellone, scelti per motivi
ben precisi. I nostri consigli per le letture estive propongono
testi interessanti.
Il primo libro è ‘Tra i monumenti d’Italia’, che racconta del
viaggio della famiglia Millemiglia nella nostra Penisola, tra città
d’arte e i suoi monumenti più famosi. Lo consigliamo perché
è un testo che aiuta molto nello studio della geografia. Mentre
leggiamo, è come se viaggiassimo tra le mille bellezze italiane. 
Il secondo testo è ‘La leggenda di Roma’, che racconta della
nascita della città più famosa del mondo. Un libro che costi-
tuisce un grande aiuto nell’apprendimento della storia.
Infine consigliamo di leggere ‘Sotto lo stesso sole’, che rac-
conta di una grande amicizia tra due bambini di razze diverse.
Il testo fa riflettere su alcuni valori importanti della vita:
l’amore e l’amicizia. 

Chayma Ghafir -  Nicoletta Romano - Antonietta De Angelis

TEMPO LIBERO TRE LIBRI DA NON PERDERE

ANGELO ANTONIO SCARINZI
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Nel corso dell’anno scola-
stico appena concluso l’Isti-
tuto Comprensivo di Ponte
è stato impegnato, oltre
che nelle normali attività,
nel portare avanti le inte-
ressanti iniziative previste
nell’ambito di tredici mo-
duli che hanno preso il via
nel mese di marzo, frutto
della progettazione relativa
all’Avviso PON FSE 2014-
2020 numero 10862 del
16/09/2016 e alla II annua-
lità del Programma ‘Scuola
Viva’ POR Campania FSE
2014-2020. 
La predisposizione dei mo-
duli ha impegnato la diri-
gente Viscariello, il DSGA
Adamo Aurelio Giannini e
due team di docenti della
Scuola dell’Infanzia, Prima-
ria e Secondaria di I grado.
Tutti i moduli sono stati
progettati come parte inte-
grante del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa del-
l’Istituto, contribuendo ad
arricchire ulteriormente le
opportunità formative
degli alunni. 
L’obiettivo è stato quello di
coinvolgere gli alunni in
corsi che sviluppassero la
fantasia e la creatività, con
attività sportive e percorsi
laboratoriali che hanno fa-
vorito l’acquisizione di
competenze trasversali. 
Si è spaziato dall’attività
motoria, al potenziamento
delle competenze di base e
a laboratori espressivi, gior-
nalistici, ricreativi e teatrali.
Le scuole sono state aperte
oltre i tempi classici della di-
dattica, diventando spazio
di comunità, nei pomeriggi.
Si sono svolte lezioni
esterne a supporto delle at-
tività.
Nello specifico, con il pro-
getto PON dal titolo ‘Se
non imparo nel modo in cui
tu insegni, insegnami nel

l’interazione collaborativa
e non competitiva, l’atteg-
giamento positivo nei con-
fronti della scuola e
dell’istruzione. Queste, in
sintesi, le schede dei tre
moduli, dalla durata di 30
ore ciascuno, che hanno
visto impegnato come
esperto Angelo Pica: ‘Natu-
ral…MENTE AIKIDO’, desti-
nato a 25 alunni della

Iniziativa per contribuire ad arricchire ulteriormente l’attività formativa dell’Istituto

Sette interessanti moduli che hanno coinvolto 150 alunni e 25 genitori 
per favorire l’acquisizione di competenze atte ad aumentare l’autostima

primi educatori, che in-
sieme alla scuola, hanno il
dovere di aiutare e soste-
nere i propri figli nel pro-
cesso di crescita personale
e formativo. Le attività,
dalla durata di 30 ore,
hanno visto impegnata
come esperto esterno Gra-
ziella Pastore e come tutor
interno Luciano Frangiosa.
Gli ultimi tre moduli (sem-

pre dalla durata di 30 ore),
sono stati rivolti agli alunni
delle classi terza, quarta e
quinta della Scuola Primaria
e puntavano a sviluppare
nei corsisti una compe-
tenza trasversale, l’impa-
rare ad imparare,
fondamentale per preve-
nire situazioni di disagio e/o
insuccesso scolastico e ga-
rantire le basi necessarie ad
affrontare con serenità il
passaggio ai successivi or-
dini e gradi di scuola. 
Il modulo 5, dal titolo ‘Im-
paro… con l’esperienza’,
ha coinvolto come esperto
Marco Corrado e come
tutor interno Patrizia Pe-
traccaro, ed è stato desti-
nato a 25 alunni della
Scuola Primaria di Torre-
cuso.
ll modulo 6, dal titolo ‘Im-
paro… in compagnia’, ha
invece coinvolto come
esperto Moira Corbo e
come tutor interno Lucia
Tanucci, destinato a 25
alunni della Scuola Primaria
di Ponte. 
Il modulo 7, dal titolo ‘Im-
paro... con piacere’, ha
visto impegnato come
esperto Salvatore Rivieccio
e come tutor interno Gelso-
mina Calandriello, desti-
nato a 25 alunni della
Scuola Primaria di Paupisi.
In tutto 150 alunni e 25 ge-
nitori coinvolti in una serie
di attività che hanno avuto
come referente di progetto
Lina Iannella e come refe-
rente per la valutazione Ra-
faela Raiola. 
I partners delle iniziative
messe in campo sono i Co-
muni di Paupisi, Ponte e
Torrecuso e la Cooperativa
‘Lentamente’. A loro è
stato affidato il compito di
garantire il supporto logi-
stico, il servizio di trasporto
per le uscite previste e le at-
tività laboratoriali specifi-
cate nei relativi moduli.

modo in cui io imparo’, che
ha previsto interventi per il
successo scolastico, sono
stati attivati sette moduli. I
primi tre moduli hanno pro-
posto l’aikido, arte marziale
che porta beneficio al
corpo e alla mente, quale
strumento efficace per au-
mentare l’autostima e la
concentrazione; veicolare
valori costruttivi, universal-
mente riconosciuti, come la
risoluzione non violenta dei
conflitti, la capacità di con-
trollare le proprie emozioni
e le proprie azioni; favorire

Scuola Secondaria di I
grado di Paupisi, con tutor
interno Francesco Basile;
‘Regolar…MENTE AIKIDO’,
destinato a 25 alunni della
Scuola Secondaria di I
grado di Ponte, con tutor
interno Rita Iannella; ‘Sem-
plice…MENTE AIKIDO’, de-
stinato a 25 alunni della
Scuola Secondaria di I
grado di Torrecuso, tutor
interno Rossella Lo Conte.
Il quarto modulo ‘Il futuro
non è questione di fortuna:
è questione di scelte’ è
stato dedicato ai genitori,

a cura della Redazione
‘Professione Reporter’
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Il 4 e il 7 giugno 2018 all’Isti-
tuto Comprensivo di Ponte
si sono svolte le manifesta-
zioni finali del Progetto
Scuola ENPAB ‘Insegna-
mento della cultura e della
consapevolezza alimentare
nel rispetto coerente del-
l’ambiente e delle tradi-
zioni’.
L'Ente di previdenza ed as-
sistenza per i biologi liberi
professionisti ha selezio-
nato l’Istituto Comprensivo
Statale di Ponte, quale
unica scuola di tutta la pro-
vincia di Benevento, per
realizzare questo progetto
alimentare.                                                                                                              
Il percorso di educazione
alimentare ed ambientale è
stato rivolto ai bambini
delle classi terze della
Scuola Primaria di Ponte,
Paupisi e Torrecuso e ai
loro genitori, con sportelli
di ascolto, di educazione
ecologica e nutrizionale e
laboratori pratici ed interat-
tivi, tenuti dalla biologa
Elda Smeriglio, coadiuvata
dalla docente referente del
progetto Maria Chiara
Guerrera (per la scuola di
Ponte) e dalla biologa Al-
berta Menichini, coadiu-
vata dalle docenti di
scienze Orsola Mastella
(per la scuola di Torrecuso)
e Maria Ciriello (per la
scuola di Paupisi).  
Con questo progetto si è in-
teso potenziare ed arric-
chire l'offerta formativa;
aprire la scuola al territorio,
avviando un processo di os-
servazione, prevenzione e
miglioramento degli stati di
sovrappeso e obesità signi-
ficativamente presenti sul
nostro territorio. 
Il progetto ha avuto l’obiet-
tivo di educare ad un cor-
retto stile alimentare,
sensibilizzando i bambini
sulla necessità di un’alimen-
tazione varia, sana e bilan-

ciata; informandoli, altresì,
sui rischi di un’alimenta-
zione non corretta, pro-
muovendo una costante
attività fisica per rimuovere
le radicate abitudini non sa-
lutari.                                                                                            
In particolare, si è voluto in-
centivare l'abitudine ad
una corretta colazione, a
portare a scuola merende
appropriate sia per tipolo-
gia che per quantità; au-
mentare il consumo
quotidiano di frutta e di
verdura, evitare di bere bi-
bite zuccherate o gassate;
invogliare la pratica dello
sport, evitando il più possi-
bile una vita sedentaria e
tempo trascorso davanti
alla TV e ai video giochi. 
L’obiettivo del progetto di
Educazione alimentare,
quindi, è stato proprio
quello di far acquisire alle
famiglie e agli alunni l’im-
portanza di una giusta e
corretta alimentazione e fa-
vorire sani stili di vita, valo-
rizzando la conoscenza
delle tradizioni alimentari,
riducendo sprechi e rifiuti,
per far comprendere a tutti
come sia possibile contri-
buire allo sviluppo e alla sal-
vaguardia del Pianeta con
piccole azioni quotidiane.

L’Istituto pontese selezionato dall’Enpab per un importante progetto   

Alimentazione, biologi in cattedra
Unica scuola della provincia di Benevento interessata da un percorso 
di educazione alimentare ed ambientale rivolto ai bambini e ai genitori

Il progetto si è svolto nel-
l’arco di 9 mesi, da ottobre
a giugno, per un totale di
36 ore di attività con le bio-
loghe e altre ore delle ma-
terie curricolari. Le attività
con le biologhe sono state
organizzate in: incontri in
aula con gli alunni (9 incon-
tri di 2 ore ciascuno, per un
totale di 18 ore), consistenti
in momenti di educazione
ecologica e nutrizionale
frontali e lezioni parteci-
pate alla LIM;  sportelli fa-
miliari di educazione alla
salute e all’ambiente (12
ore divise in 3 incontri di 4
ore), momenti dedicati alle
famiglie che hanno avuto la
possibilità di usufruire indi-
vidualmente, di incontri
con le biologhe, al di fuori
delle aule, in un locale
messo a disposizione dalla
scuola; laboratori interat-
tivi con i bambini e le fami-
glie (3 incontri di 2 ore
ciascuno, per un totale di 6
ore), consistenti in mo-
menti ludico-ricreativi, in
cui le biologhe hanno orga-
nizzato il confronto tra
bambini e genitori, sugli ar-
gomenti trattati in aula. 
La finalità è stata quella di
valorizzare quanto ave-
vano appreso i bambini,

trasmettendolo ai genitori
sotto forma di gioco. Nel la-
boratorio interattivo con-
clusivo è stato presentato
ai genitori il lavoro svolto
con il supporto di slides,
video e giochi interattivi
che hanno visto protagoni-
sti genitori e bambini. 
Il progetto ha coinvolto in
maniera attiva tutti gli
alunni delle classi terze dei
tre plessi dell’Istituto, sti-
molando la loro attenzione
e motivazione verso gli ar-
gomenti presentati. 
Fondamentale è stato l’ot-
timo rapporto instaurato
dalle dottoresse con gli
alunni e il supporto orga-
nizzativo della docente re-
ferente che ha curato la
realizzazione, la verifica e la
socializzazione dell’intero
progetto.
Particolarmente soddi-
sfatta per la buona riuscita
dell’importante inziativa la
dirigente scolastica Mar-
léne Viscariello, che ha regi-
strato grande attenzione
da parte dei bambini che
hanno preso parte al pro-
getto.
Dalla dirigente scolastica
giungono i ringraziamenti
rivolti agli studenti parteci-
panti, attenti, motivati e in-
teressati nella trattazione
degli argomenti affrontati
durante il percorso. 
«I bambini - dichiara la diri-
gente scolastica Viscariello
- hanno mostrato grande
coinvolgimento, mentre i
genitori ancora una volta
sono stati presenti nelle ini-
ziative che la scuola offre.
Un grazie ai docenti, che
hanno collaborato anche
trasversalmente a trattare
gli argomenti  affrontati nel
percorso. Sicuramente si è
trattato di un'ottima op-
portunità per il nostro Isti-
tuto Comprensivo, che ha
colto quanto messo a di-
sposizione da altri soggetti
impegnati sul territorio».

MARIA CHIARA GUERRERA
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Istituto Comprensivo di
Ponte: una scuola in marcia
per la Pace. Per il secondo
anno consecutivo l’istituto
guidato dalla dirigente sco-
lastica Marléne Viscariello
ha organizzato la Marcia
per la Pace, svoltasi in tre
giornate distinte nei Co-
muni di Ponte e di Torre-
cuso e Paupisi (centri dove
hanno sede le due sezioni
associate alla scuola pon-
tese). Altra novità di questa
seconda edizione è stata
l’apertura della manifesta-
zione alla partecipazione
dei cittadini.
Il tema di questa edizione è
stato quello del rispetto
delle differenze. Un tema
non scelto a caso, che
nasce dalla constatazione
che la società sta an-
dando alla deriva. Quoti-
dianamente ascoltiamo
notizie relative a episodi
di violenza, che dimo-
strano che stiamo sba-
gliando in qualcosa:
dalle guerre in corso nel
globo agli attentati,
dalla violenza di genere
ai femminicidi, dagli atti
di bullismo e cyberbulli-
smo agli scontri frontali
tra alunni e docenti o tra
genitori e docenti, fino
alle baby gang protagoni-
ste di atti di vandalismo o
addirittura di omicidi per
futili motivi.
In questo scenario siamo
tutti chiamati ad agire,
anche in virtù dell’appello
lanciato dal Ministero del-
l’Istruzione, con la campa-
gna “#rispetta le
differenze”, che rientra nel
Piano nazionale per l’edu-
cazione al rispetto. 
Alla Scuola si chiede di
agire attraverso azioni edu-
cative e formative volte ad

assicurare l’acquisizione e
lo sviluppo di competenze
trasversali, sociali e civiche,
che rientrano nel più ampio
concetto di educazione alla
cittadinanza globale. La
Scuola deve educare le
nuove generazioni al valore

All’Istituto comprensivo di Ponte in marcia per il rispetto delle differenze

Tutti a scuola di Pace
La dirigente scolastica Viscariello: «Una sinergia per educare e formare i
nostri ragazzi, perché ciascuno di loro possa essere “artigiano di pace”»

a cura della Redazione
‘Professione Reporter’

positivo delle differenze e
alla cultura del rispetto,
condannando ogni feno-
meno di violenza nei con-
fronti del diverso; accettare
e accogliere le diversità,
comprendendone le ra-
gioni e scoprendole come
ricchezza. In questo com-
pito la Scuola non può ope-
rare da sola, ma deve
collaborare con gli Enti lo-
cali e le associazioni attive
sul territorio. Ecco perché
l’Istituto comprensivo ha
chiamato al proprio fianco i

Tanta frutta
per una Scuola

più “sana”
CHAYMAA GHAFIR

Tra le tante iniziative che ha
visto protagonista l’Istituto
comprensivo di Ponte figura
quella chiamata ‘Frutta nelle
Scuole’. Si tratta di un pro-
getto voluto nel corso del-
l’anno scolastico 2016-2017
dalla nostra dirigente Mar-
lène Viscariello.
I benefici e le proprietà della
frutta fresca costituiscono
un ottimo alleato per go-
dere di buone condizioni di
salute.
La frutta è fonte di energia
naturale, essenziale per un
corretto funzionamento del
corpo umano, perchè forni-
sce un’abbondante e imme-
diata carica di energia.
Grazie alla nostra dirigente
scolastica abbiamo avuto
così la possibilità di poter
consumare a scuola tanta
frutta fresca. 
Una buona abitutidine che
ha aiutato a mantenerci in
ottima forma e grazie alla
quale abbiamo imparato a
consumare tanti frutti che
prima non mangiavamo.     

rispettivi Comuni con le Pro
Loco e le Parrocchie, oltre
ai cittadini. 
Questo invito non rappre-
senta un punto di arrivo,
ma un punto di partenza, di
condivisione di un percorso
comune di costruzione di

una società migliore, di
un mondo di pace.
«La pace – ha dichiarato
la dirigente scolastica –
non è solo assenza di
guerra; la pace è lavoro,
cibo, acqua, salute, istru-
zione, dignità, ugua-
glianza, giustizia,
legalità, fraternità, non-
violenza, libertà, dia-
logo, democrazia,
solidarietà, inclusione,
accoglienza, responsabi-
lità, diritti, doveri, e

tanto altro. La nostra Mar-
cia è stata una dichiara-
zione di impegno a
contribuire all’educazione
e formazione dei nostri
bambini, dei nostri ragazzi.
Perché ciascuno di loro
possa essere “artigiano di
pace” e divenire protagoni-
sta della costruzione di un
mondo più giusto, libero e
solidale. Una Marcia - con-
clude la Viscariello - per
“camminare insieme”
verso un obiettivo comune,
una società migliore».
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Matteo Callone, Mario Ian-
nella e Nicola Resce, alunni
frequentanti il Modulo 2
‘Professione Reporter!’
hanno partecipato (dome-
nica 24 giugno) all’Educa-
tional tour ‘Sannio e
magia’, organizzato dal Di-
stretto culturale Palazzo
Paolo V.
La giornata è cominciata di
buon mattino, con un ricco
buffet di rustici, pane e
marmellata, succo di frutta.
A seguire la visita al Museo
delle streghe: prima strut-
tura museale multimediale
permanente dedicata alle
streghe, nato nell’ambito
del Progetto ‘Per terre, per
bellezza, per santità’, cofi-
nanziato da Fondazione
con il Sud, ideato e realiz-
zato dall’AreCa SCarl –
Onlus e dalla Cooperativa
IDEAS. La prima Sezione
del Museo delle streghe, è
stata inaugurata il 23 giu-
gno del 2017, con un’instal-
lazione dal titolo ‘Janare, le
Streghe di Benevento’. L’in-
stallazione regala al pub-
blico, una bella esperienza,
un viaggio della durata di
circa 20 minuti all’interno di
un mondo misterioso, alla
scoperta della storia, del-
l’arte, delle tradizioni e
delle leggende di Bene-
vento e del Sannio.
Esattamente a distanza di
un anno, ‘Janua’ apre le
porte ad una nuova ed am-
maliante area espositiva
dal titolo ‘Sanare e Scon-
giurare – Le Erbe di Janua’.
Una sezione in divenire alla
scoperta del misterioso
mondo della “medicina po-
polare”: l’area è composta
da una grande varietà di
oggetti che vanno dal sem-
plice santino all’ex-voto;
dal pane antropomorfo al
potere delle erbe. Un
mondo fatto di un sacro e
un profano che cercano di
dialogare tra loro in un

eterno scontro che si per-
petua dalla notte dei tempi.
Uno scontro che fa diven-
tare queste figure a volta
guaritrici e volte streghe.
La giornata è poi prose-
guita con un  viaggio alla
scoperta del Sannio Magico
con varie tappe: Ponte (ab-
bazia di Santa Anastasia:
storia e tradizioni sulla na-
scita del paese), Guardia
Sanframondi (castello: vi-
sita mostra fotografica sui
Riti Settennali), San Lupo
(ponte delle Janare: rac-
conti sulla tradizione lo-
cale), Colle Sannita (chiesa
dell’Annunziata), Pietrel-
cina (chiesa di Santa Maria
degli Angeli e casa di San
Pio).
Infine la cena all’agrituri-
smo ‘La Morgia’ a Bene-
vento, situato in un luogo
dove sorgeva, secondo uno
dei più antichi atti trovato,
il noce delle Janare. 

Alunni di ‘Professione reporter!’ hanno partecipato ad un interessante tour

Sulle tracce delle... janare
Il percorso ‘Sannio e magia’ organizzato dal Distretto culturale Palazzo Paolo V
Visitato il “cuore” di Benevento e diversi paesi legati alla leggenda delle streghe

La leggenda delle streghe

Le  streghe  rappresentano
uno  dei  simboli  più  cono-
sciuti  della  città  di  Bene-
vento.
Secondo  la  leggenda  si
tratta di ragazze che venera-
vano il diavolo ed arano do-
tati di poteri magici, capaci
di  compire  malefici.  Cono-
scevano  bene  le  proprietà
delle erbe, con le quali pre-
paravano anche infusi guari-
tori.
La leggenda delle streghe di
Benevento risale addirittura
all'epoca romana, quando si
diffuse in città il culto della
dea  egiziana  della  magia
Iside, particolarmente cara a
Domiziano  il  quale  le  fece
edificare  un  tempio  in  suo
onore.

Nel Medioevo  vennero  di-
chiarate malvage  e  chi  ve-
niva scoperto a praticare la
stregoneria  finiva  bruciato
vivo sul rogo acceso in pub-
blica piazza.

ANGELO ANTONIO SCARINZI

Cristina Corbo
Lucia Rapuano

LIQUORE FAMOSO
IN TUTTO IL MONDO
La leggenda delle streghe
ha dato il nome ad un li-
quore prodotto a Benevento
e famoso in tutto il mondo:
lo Strega.
Viene usato per la prepara-
zione dei dolci e per prepa-
rare cocktail. L’industria che
lo produce, la Alberti, con lo
Strega prepara anche tor-
roni e cioccolattini.
Liquore molto richiesto, che
nasce da un mix di erbe e
spezie, con la ricetta che è
conosciuta solo da pochi.

A. Rapuano - M. Petraccaro
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Quella del 4 giugno è stata
una giornata di grande
emozione per gli studenti
di alcune classi del plesso
pontese dell’Istituto com-
prensivo guidato dalla diri-
gente scolastica  Marléne
Viscariello.  Le classi quarte
e quinte della Scuola prima-
ria, insieme alle classi
prime, seconde e terze
della Scuola secondaria di
primo grado di Ponte, con
il personale comunale si
sono riuniti nella Sala consi-
liare della Casa Comunale di
Ponte per accogliere il pre-
fetto della Provincia di Be-
nevento, Paola Galeone,
ora in servizio a Cosenza. 
All’ingresso in aula della re-
sponsabile della Prefettura
tutti i presenti si sono alzati
e hanno lungamente ap-
plaudito la rappresentante
dell’importante istituzione.
A fare gli onori di casa c’era
anche il sindaco junior,
Maria Goglia, che per l’oc-
casione ha fatto proiettare
un interessante e breve fil-
mato in cui si spiegavano le

linee che segneranno l’ope-
rato dell’amministrazione
da lei guidata. 

Gli alunni dell’Istituto  comprensivo hanno incontrato la dottoressa Galeone

La “lezione” del Prefetto  
Ai ragazzi: “Leggete la Costituzione e commentatela insieme ai vostri amici”
Agli adulti: “Assumetevi le responsabilità migliorando la vita di chi vi segue”

Al termine della proiezione
la dottoressa Galeone ha
commentato positiva-

mente l’iniziativa. La dotto-
ressa Galeone ha poi te-
nuto un interessante
discorso, concludendo il
suo intervento con una do-
manda indirizzata proprio
al primo cittadino junior. 
Il Prefetto ha illustrato inte-
ressanti aspetti legati alla
Carta Costituzionale della
Repubblica Italiana,  invi-
tando i ragazzi ad essere
curiosi e leggere gli articoli
della Costituzione. Ha poi
raccontato delle trasforma-
zioni sociali, ricordando che
nel 1899 i giovani venivano
inviati in guerra non ap-
pena compivano i diciotto
anni di età. Oggi, invece,
quando si giunge alla mag-
giore età si acquisisce il di-
ritto di voto. Ha infine
richiamato gli adulti ad as-
sumersi le proprie respon-
sabilità, chiamati a rendere
migliore la vita di chi li
segue, lavorando ad elimi-
nare gli ostacoli.

Mario Petraccaro  
Luca Romano 

Antonietta De Angelis 

Quelle forti emozioni 
del primo... esame

Chi come me – ragazzo di
terza media – si prepara a
vivere il momento del
primo scoglio nell’ambito
del proprio percorso for-
mativo riesce bene a com-
prendere quello che i
ragazzi provano all’appros-
simarsi del bando di esame. 
Emozioni, gioie, ricordi e
paure. Veloce, quasi come
un lampo, sono terminate
le scuole medie, con la
prova finale dell’esame,
che - come è successo per
tanti prima di noi - ha rap-
presentato il momento del

passaggio dalle medie alle
scuole superiori. 
Nelle menti di noi ragazzi si
delineano le possibili scelte
dei futuri percorsi scola-
stici. Chi è portato per la
matematica sceglierà di fre-
quentare un istituto ad in-
dirizzo scientifico; chi
invece predilige l’italiano si
avvierà verso indirizzi clas-
sico-letterari; chi è portato
per le lingue opterà per in-
dirizzi linguistici. 
Per tutti, queste scelte
cambieranno radicalmente
la propria vita. 

Prima di tutto si divide-
ranno le strade che ab-
biamo percorso insieme
fino ad adesso, trovandoci
davanti ad un bivio che ci
porterà a scegliere percorsi
diversi.
Lasceremo molti amici con
cui abbiamo percorso tanta
strada scolastica, mentre
troveremo altri di cui diven-
teremo nuovi compagni di
viaggio.
Quello che è certo è che
tutto il periodo trascorso
insieme resterà per sempre
nei nostri   cuori. 

Ricordi indelebili che costi-
tuiranno una  delle pagine
più belle della nostra vita.
Perché è vero che ogni
esame non rappresenta un
semplice banco di prova
scolastica ma la chiusura di
un capitolo bellissimo e
l’apertura di un altro che si
spera più stimolante e più
coinvolgente.

Rocco Ferella
in collaborazione con

Matteo Callone
Nicola Resce
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Ponte è il paese dove ha
sede la presidenza del no-
stro Istituto comprensivo.
Ha origini antichissime, che
risalgono al tempo dei Ro-
mani. Secondo alcune ricer-
che il primo insediamento è
sorto intorno ad un ponte
in pietra costruito sul fiume
Alenta, da cui prenderebbe
anche il nome. Questo
ponte, costruito proprio
dai Romani, costituiva il
passaggio della via Latina;
infatti sotto a questo ponte
sono stati ritrovati diversi
oggetti risalenti all’ultima
età Micenea. 
Una delle tante bellezze di
Ponte è rappresentata dal
castello, che nell’anno 1087
divenne proprietà di Baldo-
vino, vassallo del conte Rai-
nulfo. Successivamente
divenne proprietà dalla fa-
miglia Fenucchio e in se-
guito dei Sanframondo, dei
Caracciolo e nel 1585, in-
fine, dei Satriano, che lo
tennero sino all’abolizione
della feudalità, che av-
venne nel 1806.  Nel 1266
questo castello fu occu-
pato dalle truppe di Carlo I

d’Angiò. Oggi ne restano
solo le torri, che nel corso
degli anni sono state og-
getto di continui restauri.
Ponte perse l’autonomia
comunale nell’anno 1829,
accorpato con decreto
reale di Francesco Borbone
al Comune di Casalduni.
Nell’anno 1892 passò a far
parte, invece, di quello di
Paupisi. Fu proprio in quegli
anni che la lotta per l’auto-
nomia si fece particolar-

Un paese dalla storia millenaria che custodisce tante bellezze artistiche

IL RICCO TESORO PONTESE
L’Abbazia, la moderna chiesa di Santa Genorosa e le torri dell’antico castello
testimonianze del glorioso passato di un centro sorto al tempo dei Romani

mente intensa. Grazie alle
iniziative di Antonio Ven-
ditti e Leonardo Bianchi i
pontesi riuscirono ad otte-
nere nuovamente l’autono-
mia il 22 giugno 1913. 
L’abbazia di Santa Anasta-
sia è un’altra delle bellezze
di Ponte. L’edificio risale
all’VIII secolo d. C., realiz-
zata dai Longobardi su una
preesistente struttura di
epoca romana, nei pressi
del fiume Calore, in un sito

Paupisi, riapre la cappella 
della Madonna di Pagani

dall’associazione ‘Il Sogno’.
La cerimonia di inaugura-
zione si è tenuta nel giorno
in cui correva l’anniversario
della morte di Salvatore Pro-
caccini, figlio della terra di
Paupisi e che è stato anche
presidente dell’associazione
‘Il Sogno’, nonché persona
super attiva e disponibile,
che ha tanto impegno per i
festeggiamenti dedicati alla
Vergine.
A celebrare la Santa Messa,
proprio davanti alla cappel-

dove passava l’antichissima
Via Latina. Nell’anno 980
venne donata al Monastero
dei Santi Lupolo e Zosimo
e, successivamente, finì tra
le proprietà dell’Abbazia di
Monteccasino, a cui venne
donata dall’imperatore Lo-
tario III. Al suo interno è
stata scoperta una tomba
di un guerriero quattordi-
cenne. 
Tra le altre bellezze pontesi
va annoverata la Chiesa del
Santissimo Rosario, co-
struita nell’anno 1596 e fa-
mosa perché al suo interno
sono state rinvenute nume-
rose reliquie ed anche una
statua raffigurante il Cristo.
Altro edificio religioso sto-
rico è la Cappella di San Dio-
nisio, dipendente dalla
Abbazia di Sant’Anastasia e
realizzatta tutta in pietra
dai Romani. In seguito fu
adottata da San Dionigi, ve-
scovo di Parigi.
Infine, la Chiesa intitolata a
Santa Generosa martire,
costruita per volere della
famiglia Ocone. L’edificio,
in stile moderno, è stato
inaugurato il 20 febbraio
1966 e custodisce alcune
reliquie di Santa Generosa.

Sabato 30 giugno è stata
inaugurata la cappellina inti-
tolata alla Madonna di Pa-
gani, nell’omonima frazione
del Comune di Paupisi.
La cappellina sorge di fianco
alla chiesa dedicata alla Ma-
donna, sul luogo dove nel
1907 fu ritrovato il quadro
della Vergine Santissima. La
piccola struttura è stata og-
getto di lavori di abbelli-
mento fortemente voluti

lina, è stato don Giamberto
Mastronardi che ha ringra-
ziato ‘Il Sogno’ per il gran la-
voro svolto e che sta
svolgendo ed ha sottoli-
neato la grande devozione
che si registra per la Ma-
donna di Pagani. 
A seguire, il sindaco di Pau-
pisi, Antonio Coletta, ha elo-
giato l’associazione per il
restauro fatto.
Infine il presidente del soda-
lizio, Antonio Procaccini, ha
ringraziato l’intera comu-

nità paupisana che con il
proprio contribuito ha reso
possibile il restauro della
cappellina.

VITANTONIO COLETTA

NICOLETTA ROMANO
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Alla fine è staa una compe-
tizione avvincente ed entu-
siasmante, nonostante
l’assenza dell’azzurro. ‘Rus-
sia 2018’ passeranno alla
storia, infatti, come i Mon-
diali che gli italiani sono
stati costretti a guardare
dal... televisore. La squadra
azzurra dopo sessanta anni
è rimasta fuori dalle fasi fi-
nali dell’importante compe-
tizione. Motivo per cui,
quello che si è registrato
domenica 14 giugno, è
stato un fischio d’ inizio
amaro per i tifosi italiani,
che in questa occasione
non hanno potuto fare
altro che guardare le altre
nazionali scendere in
campo.
La competizione  ha visto
protagoniste trentadue na-
zionali, che agguerrita-
mente si sono contese
questa ventunesima edi-
zione dei mondiali. Ad
aprire le danze nella cor-
nice del Luzniki Stadium di
Mosca sono state Russia e
Arabia Saudita. A quell’in-
contro è seguito un mese
ricco di sfide e colpi di
scena. 
Tante le sorprese che si
sono registrate già nella
fase a gironi, che preve-
deva otto gruppi formati
da quattro squadre cia-
scuno; le squadre prime
classificate hanno meritato
l’accesso agli ottavi di fi-
nale, dove  è iniziata la fase
a eliminazione diretta che
ha condotto fino alla finale
di domenica 15 luglio. Elimi-
nata al primo turno la favo-
ritissima Germania,
trionfatrice dell’ultima edi-
zione dei Mondiali.
I tedeschi erano i superfa-
voriti insieme ai brasiliani,
che pure non sono andati
molto lontano, considerato
che sono stati eliminati agli
ottavi. 
Germania e Brasile hanno

così dovuto abbandonare
presto le loro speranze di
gloria e il tentativo di incre-
mentare il ricco palmares,
considerato che parliamo
delle nazionali che si con-
tendono il primato di vitto-
rie finali: il Brasile si è
aggiudicato nella storia ben
cinque titoli mondiali, alle
sue spalle la Germania con
quattro successi, cosi come
l’Italia. 
Alla vigilia grandi chance

Dopo un mese di sfide agguerrite pronto a calare il sipario su ‘Russia 2018’   

Un Mondiale senza l’azzurro
Per la seconda volta nella storia l’Italia è rimasta fuori dalla fase finale
I tifosi costretti a seguire le partite in Tv e a tifare per le altre squadre

aveva anche la Spagna,
trionfatrice dell’edizione
2010, ma anche la nazionale
spagnola ha dovuto cedere
il passo ai padroni di casa
russi. Ancora sorte peg-
giore è toccata all’Argen-
tina, a cui è mancato sul
campo il prezioso apporto
di uno dei calciatori più
forti del momento, Leo
Messi, che non ha certo
brillato.
Ad uno ad uno sono così

Il sogno a tinte giallo rosse
Il 2017 è stato un anno fortunato per i san-
niti: il Benevento Calcio si è guadagnato una
storica promozione in Serie A. Il sogno degli
Stregoni si è avverato grazie alla vittoria fi-
nale dei Play Off contro il Carpi. Dopo 87
anni di storia societaria i giallorossi si sono
aggiudicati il posto nel campionato di mas-
sima categoria del calcio italiano.
Questo risultato è stato reso possibile grazie
all’impegno degli ottimi giocatori ma anche
dall’apporto dell’allenatore Marco Baroni.
Nel corso del Campionato di Serie A, Baroni
è stato sostituito con Roberto De Zerbi (ex
allenatore del Palermo).
Nonostante il risultato in campo non abbia
ottenuto quella che era la speranza della vi-
gilia, vale a dire la salvezza, il Benevento

però ha una cosa da farsi invidiare dalle
altre squadre: i tifosi. La tifoseria beneven-
tana è unica. Nonostante le tante sconfitte
subite i tifosi non hanno mai abbandonato
i propri calciatori, sostenendoli come non
mai. Un tifo che non ha mai fatto mancare
il proprio calore neanche durante le fasi di
allenamento, che hanno impegnato la rosa
giallorossa sul campo di calcio dellla con-
trada Ariella di Paduli. Qui si mettevano a
punto gli schemi.
Tra le emozioni più belle vissute dai tifosi nel
corso di questo storico campionato, sicura-
mente c’è la gioia vissuta per il primo punto
in Serie A. Il tutto grazie ad un gol messo a
segno dal portiere Alberto Brignoli, su un
cross da punizione di Danilo Cataldi, bat-
tendo di testa il collega rivale, il grande
Gigio Donnarumma.

caduti sul campo tutti i be-
niamini per cui hanno fatto
il tifo gli italiani, che dalle
comode poltrone di casa
hanno supportato l’Argen-
tina di Higuain, il Brasile di
Douglas Costa e il Belgio di
Mertens e Nainngolan.
Al momento di andare in
stampa con il nostro gior-
nalino scolastico non resta
che l’atto finale di questo
Mondiale, la sfida che asse-
gnerà il titolo e che vedrà
protagoniste le nazionali
francesi e croate. 
Agli italiani non resta che
scegliere la squadra per cui
tifare. Ma non la scena che
non riusciranno a dimenti-
care sarà quella di un capi-
tano in lacrime. Quel
capitano, Gianluigi Buffon,
scelto come testimonial
della competizione calci-
stica più importante del
mondo. 
Intanto lo sguardo è rivolto
ai Mondiali del 2022. Con la
speranza che il Quatar por-
terà più fortuna della Rus-
sia.

La bella avventura del Benevento Calcio in Serie A

ROCCO FERELLA

MARIO PETRACCARO
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