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PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA MANIFESTAZIONE 

“IL BATTESIMO DELLA SELLA” 
8 MAGGIO 2010 

 

 

 

La manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Ricreativa Sportiva “I cavalieri della 

Collina” ha lo scopo di avvicinare gli adolescenti al mondo dell’equitazione, da vivere come fase di 

crescita culturale attraverso la perfetta armonia con la natura. 

Il cavallo non è un puro mezzo di trasporto o un mezzo che serve ai lavori agricoli, ma rappresenta 

il depositario di una cultura antica che trasmette e tramanda con il continuo contatto con l’uomo. 

Alcune fasi della storia dell’uomo sarebbero state impossibili senza l’aiuto del cavallo; si pensi ad 

Alessandro Magno o a Napoleone e al fiorire nella storia dell’uomo di tutte quelle Accademie o 

Scuole che hanno formato tanti giovani che poi sarebbero diventati i grandi uomini - eroi che la 

storia ricorda. 

Oggi il cavallo ritorna protagonista in un’altra veste. Rappresenta un mezzo importante per la difesa 

della natura e affianca l’uomo in mille altre imprese che sono la sfida del futuro. 

Per gli adolescenti l’equitazione praticata e insegnata come scuola, rappresenta un momento di 

crescita culturale straordinario che riesce a coniugare lo svago, lo sport, la forma fisica e 

psicologica, mirando al rispetto del cavallo e dell’uomo.  

Un bambino che riesce a controllare gli istinti di un essere dalla forza straordinaria impara a 

controllare gli altri e se stesso. 

In virtù di quanto affermato il Battesimo della Sella vedrà la partecipazione attiva di due scuole. Il 

Circolo Didattico di Pontelandolfo-Casalduni e Ponte-Paupisi con la presenza delle rispettive 

dirigenti, d.ssa Elena Mazzarelli e Maria Fucci, con una rappresentanza di allievi che tra le due 

scuole sarà di circa 100 elementi. 

Il WWF Italia sarà rappresentato dal dott. Francesco Bevilacqua e dal Dott. Camillo Campolongo 

che spiegheranno ai bambini l’importanza di gesti semplici per il rispetto della natura. 

Il Telefono Azzurro sarà rappresentato dalla d.ssa Pina che informerà i bimbi, in forma ludica dei 

propri diritti. 

Saranno presenti altre associazioni di equitazione e tra queste: 

Tufini Country Club che attraverso il suo presidente, Claudio Nardone, darà un saggio di come si 

pratica una lezione di equitazione. 

L’ENGEA sarà rappresentata dal  presidente il sig. Vincenzo Pastore e l’intera associazione 

parteciperà in maniera attiva all’organizzazione e alla buona riuscita della manifestazione. 

Saranno presenti associazioni di disabili e cooperative sociali e tra queste la cooperativa “IL 

GIRASOLE” . 

 

 

 

La manifestazione ha chiesto e ottenuto il Patrocinio da: 

 

Provincia di Benevento - Presidente prof. Aniello Cimitile. 

Assessorato alla Cultura della Provincia di Benevento dott. Carlo Falato 

Assessorato all’Ecologia della Provincia di Benevento dott. Gianluca Aceto. 

Assessore Istruzione Provincia di Benevento d.ssa Anna Chiara Palmieri 
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Rappresentanti Istituzionali del Territorio: 

 

Sindaco del Comune di Ponte dott. Domenico Ventucci. 

Presidente della comunità Montana Tammaro-Fortore dott. Antonio Di Maria. 

Sindaco del Comune di Fragneto Monforte, dott.Raffaele Caputo. 

Sindaco del Comune di Morcone dott. Costantino Fortunato. 

Sindaco del Comune di Fragneto l’Abate dott. Lucio Mucciacciaro.  

Sindaco del comune di San Lorenzo dott.Emanuele De Libero. 

Sindaco del comune di Campolattaro Ing. Pasquale Narciso. 

Consigliere della Provincia di Benevento dott. Remo del Vecchio. 

Presidente della Pro-Loco di Casalduni prof. Nicola Bove. 

 

I veri protagonisti saranno i nostri amici cavalli e i bambini per trascorrere una giornata a contatto 

della natura e in compagnia del cavallo, amico fidato dell’uomo. 

 

         IL PRESIDENTE 

         Dott. Franco Parente 

  

  

 


