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Concorso letterario
nel nome del ‘Faber’
Presentato nella sede della Fondazione Molise
Cultura il premio dedicato a Fabrizio De Andrè
CAMPOBASSO. Con la sua musi
ca e la sua poetica ha segnato
un’epoca ed intere generazioni. Fa
brizio De Andrè, l’artista genovese
che ha fatto scuola tracciando un
solco indelebile nella tradizione
cantautorale italiana, continua an
cora oggi ad ispirare chiunque si
avvicini alla musica e alla scrittura.
E proprio intorno alla figura del
‘Faber’ che un gruppo di cittadini di
Pietracatella ha voluto realizzare il
Premio Letterario Nazionale ‘Creu
za De Ma – Un incontro tra musica
e letteratura’. Il concorso, giunto al
la sue seconda edizione, è stato pre
sentato ieri mattina nella sede della
Fondazione Molise Cultura a Cam
pobasso, alla presenza del presiden
te Antonella Presutti e del consi
gliere regionale delegato alla Cultu
ra Nico Ioffredi. Tra gli ideatori del
progetto, che ha preso forma lo
scorso anno con l’intitolazione del
la piazza di Pietracatella al cantau
tore genovese a cui ha preso parte
anche la moglie Dori Ghezzi, Anto
nella Angiolillo e Antonio Tomas
sone. Da questo tributo è poi partita
l’idea di allargare il raggio d’azione
realizzando un concorso letterario,
unico in Italia, ed una serie di even

ti nel nome del ‘Faber’. Una propo in diversi pezzi di De Andrè, è la
sta che si è rivelata vincente: dopo migrazione, argomento di stretta at
il grande successo della prima edi tualità e aperto a diverse suggestio
zione (80 concorrenti proveniente ni culturali. Il concorso è articolato
da tutta Italia) il concorso ha infat in due sezioni: poesia inedita in lin
gua italiana o ver
ti ottenuto il patro
nacolo, e narrativa attesa della cerimonia di premiazio razioni, contrariamente a quello che
cinio dell’Universi
con racconto breve ne, hanno assicurato gli organizza si pensa, non sono statiche, immo
tà degli Studi del
inedito in lingua tori, sarà organizzata una serie di bili, ma sono sensibili ai temi socia
Molise, della Fon ‘Creuza De Ma’
italiana. Gli scritti eventi legati alla figura e all’opera li che il progetto propone”. Nico
dazione
Molise
devono essere in di De Andrè, che proseguirà a Pier Ioffredi ha infine evidenziato l’uni
Cultura, della Re Il progetto ideato
viati all’indirizzo tacatella anche durante il periodo cità dell’ iniziativa del gruppo di
gione Molise, della da un gruppo
‘Associazione Irma estivo con concerti, mostre fotogra Pietracatella: “Per la prima volta in
Provincia di Cam di giovani
Di Marco  c/o Ced fiche e proiezioni di interviste e do Italia un concorso dedicato a De
pobasso, di Molise
via
Risorgimen cumentari. “L’importanza di questo Andrè non fa riferimento solo al
Cinema, dell’Asso di Pietracatella
to17 86040 Pietra concorso – ha sottolineato a margi l’aspetto musicale, ma abbraccia
ciazione Italiana Bi è giunto alla
catella (Cb)’ entro e ne della conferenza il presidente di anche l’ambito letterario. Del resto
blioteche, di Le
non oltre il 31 di Molise Cultura Antonella Presutti – il Faber è forse l’unico cantautore
gambiente Scuola, seconda edizione
cembre, e saranno è che si offre ai giovani l’opportuni italiano citato nelle antologie di let
nonché di molti Isti
tuti superiori della regione. E prin valutati da una giuria composta da tà di esprimere le loro idee facendo teratura per la potenza della sua
cipalmente ai giovani studenti che il docenti universitari, musicologi ed venir fuori le loro potenzialità e la scrittura e per i temi trattati in qua
premio letterario vuole rivolgersi, esperti del settore. I premi, che ver loro vena creativa. Le nuove gene rant’anni di carriera”.
MaDu
per favorire il pensiero creativo del ranno consegnati
le nuove generazioni attraverso la entro la fine di
sperimentazione del linguaggio aprile 2016, consi
poetico e narrativo. Oltre agli stu steranno in buoni
denti delle scuole secondarie supe d’acquisto per libri
riori possono partecipare anche cit e materiale scola
tadini italiani che abbiamo compiu stico per la catego
to 18 anni al momento della pubbli ria studenti, e pre
cazione del bando. Il tema scelto mi in denaro per la
per questa edizione, trattato anche categoria adulti. In
CAMPOBASSO. Si è riunito ieri mattina il finanziati in parte con fondi regionali ed in
Consiglio provinciale per l’ultima seduta parte con fondi provinciali. Prevista, innan
prima delle feste natalizie. L’assise di Palaz zitutto, la costruzione di un impianto sporti
zo Magno ha discusso tre punti all’ordine vo. Fino ad oggi infatti gli studenti dell’al
berghiero non potevano
del giorno, tra i quali
usufruire di una palestra
‘spicca’ quello relativo al
per le attività sportive, ed
trasferimento di proprietà
erano costretti a spostarsi
di alcuni immobili dal
in altri istituti. Dal 2016,
l’Istituto alberghiero ‘Fe
dunque, le ore di Educazio
derico di Svevia’ di Ter
ne fisica si svolgeranno re
moli all’Ente di via Roma.
golarmente all’interno del
Un ‘passaggio’ necessario
la scuola. Palazzo Magno
per la realizzazione di tre
ha inoltre deliberato inter
interventi che renderanno
la scuola superiore della cittadina adriatica venti per l’ammodernamento degli impian
più sicura. I lavori, per un costo complessi ti elettrici della struttura scolastica e lavori
vo di un milione e mezzo di euro, saranno finalizzati all’ottenimento del certificato di
realizzati tra il 2016 ed il 2017, e sono stati prevenzioni incendi.

Palazzo Magno, interventi
per un milione e mezzo di euro
all’Alberghiero di Termoli

L’iniziativa promossa da Poste italiane

‘Nonni 2.0’, per gli over 65
il corso che insegna l’uso del web
CAMPOBASSO. Oggi l’ultimo giorno uti
le per inoltrare le domande di partecipazio
ne al progetto ‘Nonni in rete. Tutti giovani
alle Poste’, il programma di alfabetizzazio
ne digitale promosso da Poste italiane con
lo scopo di insegnare ai più anziani l’uso del
web e dei moderni mezzi di comunicazione.
Un’iniziativa utile in un’era in cui è in atto
un processo di graduale digitalizzazione,
con cui Poste italiane conferma il proprio
impegno nell’ambito della responsabilità
sociale e delle pari opportunità di accesso ai
nuovi servizi. L’obiettivo perseguito ha una
duplice valenza: quella di stimolare una
maggiore attività nella vita della generazio
ne di terza età e quella di agevolare l’inclu
sione di tutti i cittadini nella transizione dal
l’economia tradizionale a quella digitale,
abbattendo così la tendenza che divide al
giorno d’oggi il Paese tra chi si destreggia
facilmente nell’impiego dei moderni stru
menti e chi ne è lontano anni luce.
A Campobasso il corso si terrà nell’aula in
formatica dell’istituto tecnico industriale
‘G. Marconi’, in Piazza S. Francesco. Per
iscriversi bisogna chiamare il numero
06.42014109, attivo dalle 9 alle 18. Il nume
ro dei posti è limitato. I corsi saranno attiva
ti a partire dalla seconda metà di gennaio e
si baseranno su un modello di apprendimen
to intergenerazionale, coinvolgendo in que

sto modo anche gli studenti, che faranno da
supporto agli insegnanti. La formazione
prevede 15 lezioni, della durata di due ore
ciascuna, in cui gli over 65, oltre a essere
seguiti da un docente, potranno contare sul
l’aiuto degli alunni dell’istituto ‘Marconi’.
A ognuno dei ragazzi sarà affidato un corsi
sta con il compito di fornirgli le competen
ze necessarie per utilizzare i nuovi mezzi di
comunicazione.
Altro risultato importante a cui aspira il pro
getto di alfabetizzazione è il contributo che
i giovani possono dare per contrastare
l’esclusione sociale e tecnologica dei citta
dini che hanno più di 65 anni. Argomenti af
frontati nelle lezioni saranno gli aspetti base
di introduzione all’uso del personal compu
ter, di conoscenza dei programmi e delle op
portunità offerte da internet, con particolare
attenzione ai servizi rivolti ai cittadini, frui
bili direttamente dal web: accesso all’infor
mazione, servizi per la salute, accesso all’e
government, pagamenti elettronici e acqui
sti sul web. Gli strumenti utili all’apprendi
mento comprenderanno un kit didattico re
datto insieme al dipartimento di linguistica
dell’università ‘La Sapienza’ di Roma. Il
progetto di Poste italiane è realizzato in col
laborazione con la fondazione ‘Mondo digi
tale’, specializzata nella promozione sociale
dell’agenda digitale.

