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IL PACCHETTO SCUOLA BIM AL PALARIVIERA LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Gli studenti piceni protagonisti

Tra concorsi e progetti, sostegno all’istruzione per 180mila euro

Nell’ultima serata è stato
letto il messaggio di Bocelli

PREMIO PIANISTICO

‘Palma d’oro’
Il messaggio
di Bocelli
A SUGGELLO di una
straordinaria edizione del
premio pianistico ‘La palma
d’oro’ è arrivato domenica al
Teatro Concordia, al termine delle esibizioni dei vincitori nelle varie categorie, un
messaggio di Andrea Bocelli, mediante la signora Elena
Brunelli Berti, sua suocera e
tra gli sponsor della manifestazione tramite la Win Project Eventi. «L’educazione,
quando espressa nel rispetto
del prossimo e nella trasmissione di valori positivi, nello
slancio verso l’amore e la bellezza, è il principale e più potente motore della società –
ha scritto Bocelli all’organizzatore del premio, Simone
Cannelli –. Il seme di un
cammino di conoscenza può
trasformare se stessi e, in prospettiva, il proprio paese. Solo l’educazione può realizzare una vera rivoluzione. Non
certo quelle insanguinate e
costantemente, miseramente
fallite, bensì l’unica rivoluzione possibile: quella interiore. L’educazione (e l’educazione all’arte, in particolare, ed all’intrinseca bellezza
del Bene) apre all’unica grande rivoluzione auspicabile e
possibile. Per tale motivo, informato del concorso in oggetto, è mio desiderio esprimere la soddisfazione ed il
plauso convinto allo sponsor
dell’evento, Simone Cannelli. Mi auguro che il suo gesto, la sua disponibilità ad incentivare i giovani musicisti,
i pianisti in erba di questa
competizione, funga da modello virtuoso, che venga preso ad esempio. La musica –
come diceva Aristotele – può
«mutare il carattere morale
dell’anima». La buona musica può educarci alla bellezza,
aprirci il cuore e la mente,
portando con sé un forte messaggio di pace e di affiatamento. Ogni gesto, anche
piccolo, che vada in questa
direzione, è in realtà un grande gesto».
Giovanni Desideri

E’ CULMINATO con la premiazione, l’edizione 2017 del ‘Pacchetto Scuola Bim’, al Palariviera di
San Benedetto. «Il Bim ha voluto
accompagnare i nostri giovani nel
loro percorso formativo, sostenendo loro, le famiglie e le scuole, e
quest’anno più che mai ha avuto
per tutti noi un significato importante, legato alla rinascita e alla ricostruzione di una comunità ferita
al cuore dal terremoto», ha detto
in apertura il presidente Luigi
Contisciani, dopo il minuto di raccoglimento in ricordo di tutti i
bambini che hanno perso la vita a
causa del terremoto del 2016, i cui
nomi sono stati ricordati e la musica dell’Inno d’Italia. Importante,
il sostegno dell’istruzione e della
cultura del territorio, del valore di
quasi 180mila euro, strutturato in
concorsi e progetti di prevenzione. Sono state premiate le scuole
primarie che hanno partecipato al
concorso «Cibo: energia da non
buttare via», tesi di laurea riguardanti il Bim Tronto e sono state
consegnate 102 borse di studio.
Premi al progetto per un’alimentazione consapevole e salutare «Alimentare il corpo, nutrire la mente», per la prevenzione «Stop al cyberbullismo», l’iniziativa «Speed:
screening e prevenzione della dislessia in età evolutiva». A proposito di bullismo, menzione speciale
alla classe IB della scuola Curzi di
San Benedetto, per essersi aggiudicato il premio come miglior soggetto al filmfestival «Ciak junior«,
quello come miglior presentatore
del programma di backstage e il
premio Unesco, con il cortometraggio «Biciclette e Bulloni». Il
Bim Tronto ha assegnato 102 bor-

se di studio agli studenti delle
scuole medie superiori, per coprire le spese sostenute per rette, trasporto o libri di testo.

L’EDIZIONE 2017 Al Palariviera si sono ritrovati mille studenti degli
istituti piceni che sono stati protagonisti del ‘Pacchetto scuola Bim’

TRA LE NOTE DELLA FORTUNA IN VERNACOLO

Il coro della scuola Piacentini trionfa
IL CORO ‘IN... CANTO’ della primaria ‘Bice Piacentini’ si è distinto al concorso nazionale ‘Tra le note della fortuna’ di Fano, con un brano in vernacolo sambenedettese dal titolo ‘Vòta
tònne tònne’. Un brano molto apprezzato, tanto da portare
l’Isc Centro a vince il primo premio da mille euro.

PER LE TESI di laurea riguardanti il Bim Tronto, primo premio a Stefano Silvi con «Food Scape: progetto di un allevamento per
il riuso di aree agricole abbandonate», secondo Laura Capece seguita
da Giorgia Bucci. Una menzione
speciale a Marco Viozzi, per «Il sistema informativo-contabile degli
enti locali minori: il caso del consorzio del Bim Tronto». Per «Cibo: energia da non buttare via»,
Premio Antonio Forlini, hanno
vinto nelle rispettive categorie,
l’Istituto paritario Maria Immacolata di San Benedetto, Colli del
Tronto - ISC Falcone e Borsellino, Ascoli Piceno ISC Centro D’Azeglio (Scuola primaria S.
Agostino). L’istituto paritario suore concezioniste di Ascoli , Isc
Monteprandone -Scuola Primaria
di Centobuchi, Ascoli Piceno ISC
Luciani-SS. Filippo e Giacomo.
Ulteriore categoria; San Benedetto del Tronto –Ragnola , Venarotta e Castignano. Riconoscimenti
anche agli studenti dell’Alberghiero Buscemi, per la ricetta a base di
prodotti del territorio che ha vinto
al concorso promosso dal Consorzio Zampone Modena Cotechino
Modena. Alla cerimonia erano presenti i sindaci o delegati dei comuni coinvolti, in primis della città
che ha ospitato la cerimonia, Pasqualino Piunti, mentre a divertire i bambini e gli adulti, hanno
pensato, con successo, il duo Alice
e il Mago.
Stefania Mezzina

