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settembre: “la tirata” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

SCUOLA MEDIA STATALE 
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“Il giornale nella scuola” 
 
 

        
 

 
La storia 

 
Mirabella Eclano ha origini antichissime: i primi 

insediamenti umani risalgono al periodo eneolitico. Il 
nucleo urbano di Aeclanum si afferma con i Sanniti e la 
loro successiva romanizzazione. Nell’89 a.c. partecipò alla 
guerra sociale e fu distrutta da Silla. Ricostruita e 
fortificata dai Romani fu eretta in Municipio e nel II sec. 
d.c. divenne Colonia Romana. Fu città di sosta e di mercato 
sulla via Appia, ricca di opere pubbliche e monumenti. Con 
l’affermarsi del cristianesimo fu sede episcopale ed ebbe 
nel suo vescovo Giuliano, un fiero oppositore di S. 
Agostino. 

Con l’avvento dei Longobardi, Eclano fu compresa nel 
Ducato di Benevento e definitivamente distrutta 
dall’esercito greco di Costante II nel 662. Si ridusse ad un 



misero borgo chiamato Quintodecimo ( a 15 miglia da 
Benevento).Nei secoli X - XI il Centro si spostò sull’attuale 
collina di  Mirabella con il nome di Aquaputida prima e di 
Mirabella dal XIV secolo. 

 
La tradizione 

Il carro è un imponente obelisco di paglia alto 25 
metri, realizzato con sofisticate e artistiche tecniche di 
intreccio.  

Ogni anno, nel pomeriggio del sabato che precede la 
terza domenica di settembre, migliaia di persone di ogni 
età partecipano con emozione e coinvolgimento totale 
alla “grande tirata”, lo spettacolare trasporto del 
maestoso obelisco, tenuto in equilibrio da 42 funi di 
canapa e trainato da sei paia di buoi dalla collina di S. 
Caterina fino al centro del paese. 

Sebbene la sua origine sia legata alla cultura del 
mondo  contadino del nostro paese, “il carro” è 
l’emblema di una realtà sociale, storica, antropologica, 
religiosa, originale e singolare. 

La nostra Scuola, con il progetto che proponiamo, 
intende valorizzare il proprio patrimonio socio-
culturale, confrontarsi e conoscere quello altrui, nella 
consapevolezza che la Scuola deve offrire agli alunni la 
possibilità operativa di sviluppare la propria identità e 
proiettarsi nel futuro, alimentandosi di quegli elementi 
culturali necessari ad una crescita personale e sociale 
adeguata. 
 
REGOLAMENTO DELCONCORSO  
 
 
Art. 1)         La Scuola Media Statale “Raimondo Guarini” di 

Mirabella Eclano (AV) bandisce la III edizione del 
concorso nazionale “Il giornale nella scuola”, 
realizzato tra le scuole che curano la pubblicazione di 
un proprio giornalino. 

  
Art. 2) Possono partecipare al concorso le Scuole Secondarie 

di I grado e gli Istituti Comprensivi. 
 Per le classi della Scuola Primaria la partecipazione è 

riservata alle quinte classi. 
 

Art.3) Il concorso si divide in due sezioni: 
a) Giornalino scolastico o prodotto multimediale 

su CD o videocassetta sul tema:  
“La mia terra” (storia, folklore, tradizioni, usi, 
risorse culturali, artistiche, ecc.) 

b) Giornalino scolastico o prodotto multimediale 
su CD o VHS a tema libero. 

 
Art. 4) Le scuole che intendono partecipare dovranno far 

pervenire alla Scuola Media di Mirabella Eclano due 
copie del giornalino e/o di altro prodotto. 

 E’ consentito l’invio di giornalini e/o prodotti 
multimediali editi dal 2003 se la scuola non ha 
partecipato alle passate edizioni del Concorso. 

 
Art. 5) La scadenza per la presentazione dei prodotti e della 

scheda è fissata improrogabilmente per il 02 aprile 2005.  
 
Art. 6) Gli organizzatori  si riservano il diritto di pubblicare il 

materiale del concorso. 
 
Art. 7) I prodotti inviati non saranno restituiti: 
 
Art. 8) Tutte le spese di partecipazione al concorso e alla 

cerimonia di premiazione sono a carico delle rispettive 
scuole partecipanti. 
A quanti interverranno saranno praticate da parte delle 
strutture locali facilitazioni per il soggiorno. 

 
Art. 9) Alle scuole vincitrici sarà data comunicazione 

dell’assegnazione dei premi a mezzo lettera o fax. 
 
Art. 10) Il giudizio della Giuria, composta da esperti e 

personalità della cultura e del mondo della scuola è 
insindacabile. 

 
Art. 11) La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi 

avverrà entro la fine del mese di maggio. 
 
Art. 12) Gli organizzatori declinano ogni responsabilità relativa 

alla partecipazione degli alunni e di chi li rappresenta 
alla consegna dei premi. 

 
Art. 13) Ai  primi tre classificati di ogni sezione andranno targa 

d’argento, diploma, medaglia e premi in danaro. 
Altri premi (trofei, coppe e targhe) andranno ai lavori 
segnalati dalla Giuria per caratteristiche particolari. 
A tutte le scuole partecipanti sarà rilasciato diploma con 
medaglia. 

 
Art. 14) Alle scuole che si esibiranno durante la premiazione con 

gruppi musicali e folkloristici in costume tradizionale 
verranno assegnati premi. 
La Giuria sarà composta da alunni. 

 
Art. 15) I premi potranno essere ritirati da un delegato durante la 

cerimonia o successivamente, previa comunicazione alla 
segreteria del Concorso. 

 Nessun premio sarà spedito, ad eccezione del diploma e 
medaglia. 

 
 
 
Art. 16) La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione 

incondizionata di tutte le norme contenute nel presente 
regolamento. 

  



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(La scheda di partecipazione vale per ogni giornale da presentare) 

In caso di presentazione di più giornali servirsi di copie del presente modello. 
 
Titolo del Giornale o CD o VHS………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 
DATI TECNICI 
Anno scolastico di pubblicazione ………../……….. 

Periodicità del Giornale: 

 
Annuale  Trimestrale  
Bimestrale  Mensile  
Quindicinale  Settimanale  
 

(sbarrare la casella interessata) 
CD - VHS: Anno di produzione  __________ 
Tecnologia impiegata ______________________________ 

 
RESPONSABILI DEL GIORNALE 
Scuola e 
indirizzo……………………………………………….. 
Classe/i………………………………………………………….
. 
Insegnante/i……………………………………………………..
. 
Disponibilità ad intervenire alla cerimonia di premiazione: 
SI   
NO  
Alla cerimonia intendono partecipare gruppi musicali, 
folkloristici di allievi della scuola ? 
SI  
NO  
Se sì specificare per quale genere: 
Recitazione  Canto  
Ballo  Altro  
Durata………………………………..( tempo limite 15 minuti 

) 
L’invio della presente scheda sarà inteso quale adesione al 
Concorso con la conseguente accettazione delle relative norme 
regolatrici. 
Le schede andranno inviate, con cortese sollecitudine a: 

SCUOLA MEDIA STATALE “R.Guarini” 
Concorso “Il Giornale nella scuola” - III Edizione 

83036-MIRABELLA ECLANO (Avellino) 
Tel/Fax 0825-447061 


