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Campodipietra. Nella classifica nazionale l’Istituto Comprensivo di Madre Teresa si è piazzato al V posto

‘Giornata di Parchi’ in Molise
Le classi seconda B e quinta A sono state coordinate dall’insegnante Litterio
di Maria Saveria Reale
La “Giornata di Parchi & Parchi” approda anche in Molise.
Ed esattamente in un comune
del Fortore.
L’Istituto Comprensivo Statale di “Madre Teresa di Calcutta” di Campodipietra infatti è
stato selezionato tra i numerosi
partecipanti di tutta Italia ed
ospiterà la interessante manifestazione realizzata per premiare gli alunni e gli insegnanti vincitori del Concorso nazionale
“Un Parco per Amico” 2007.
L’iniziativa, che si svolgerà
dalle 9,30 alle ore 12,30 di giovedì 14 febbraio 2008
nella palestra della Scuola
Primaria di Campolieto, rappresenta l’evento conclusivo della
campagna istituzionale di informazione e sensibilizzazione
ambientale “Parchi & Parchi”
e del Concorso nazionale “Un
Parco per Amico”.
Rivolta ad alunni e docenti
delle Scuole Primarie italiane è
stata realizzata con la promozione e il contributo del Mini-

Pubblica Istruzione.
La “Festa Premio”, che vedrà
l’intervento del dirigente Scolastico, prof. Daniele Spagnoletti, sarà aperta alla partecipazione degli altri alunni ed insegnanti
dell’Istituto
Comprensivo “Madre Teresa di
Calcutta” di Campodipietra,
vincitore del Concorso nazionale.
Nel corso della manifestazione, il gruppo scolastico della
Scuola Primaria di Monte Sant’Angelo riceverà la Targa di
Partecipazione e la Stazione
Informatica in palio per i primi
5 classificati in assoluto a livelstero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione.
“Magiche presenze nel Parco
Nazionale d’Abruzzo e Molise”
è la proposta del gruppo di lavoro, formato da alunni delle
classi 2aB e 5aA a.s. 2006/07
dell’Istituto Comprensivo di
Campodipietra, coordinati dalla insegnante Carla Litterio.

Ha raccolto il parere positivo
della giuria il tema presentato
dalla scuola molisana, classificatasi tra i cinque vincitori del
Concorso nazionale “Un Parco
per Amico” 2007.
Il concorso ha previsto l’ideazione e la realizzazione di temi
illustrati con disegni e immagini fotografiche con argomento
la presentazione e/o la storia di
un’Area Naturale Protetta

(Parchi nazionali, regionali,
provinciali, cittadini, Riserve
Marine, Oasi, Riserve, Parchi
Letterari…) è stato organizzato durante l’anno scolastico
2006 - 2007 nel contesto della
campagna per le Scuole Primarie nazionali “Parchi & Parchi”
promossa dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con il Ministero della

Jelsi. Domenica un lungo corteo attraverserà le strade del paese

Tutti intorno alla “pignata”
piena di dolciumi e sorprese
Riproposta a Jelsi la tradizionale festa della rottura della pignata.
Sotto l’attenta guida di Antonio Campolieti, il gruppo
“Quelli che ... la Pignata”, in
collaborazione con il Gruppo
Folk “Terra Gyptie”, stanno
preparando l’ennesima manifestazione che vedrà sfilare per le
strade jelsesi domenica 10 febbraio 2008 a partire dalle 15,30
carri carnevaleschi .
Giunta alla XIII edizione ,
l’usanza è stata rispolverata da
un gruppo di volontari per far
rivivere un tipico rituale carne-
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valesco, molto diffuso in Molise ma anche in altre regioni del
meridione e che ha origini molto antiche.
La prima domenica di quaresima rompere la pignata è un
appuntamento fisso che tuttora
si ripete anche nei ristoranti e
nelle zone rurali pugliesi. L’interno della pentola di terracotta
dolci, coriandoli, salumi, frutta
secca ed ogni altra leccornia che
un tempo erano rigorosamente
bandite durante il periodo di
quaresima.
Si sorteggia l’invitato che con
occhi bendati, seguendo le indicazioni
d e g l i
altri,con un
bastone
cerca di avvicinarsi
alla pignata, appesa
ad una corda,
per
romperla al
fine di gustar le dolci
tentazioni.
In alcuni
comuni
molisani,
come Vinchiaturo ad
esempio, si
proponeva
soprattutto
il giorno
della festa
di San Giovanni Battista insieme

ad altri giochi tipici quali il tiro
alla fune, la corsa coi sacchi, la
corsa con le rane o l’albero della
cuccagna. Ad allietare il pomeriggio jelsese
contribuiranno
anche i ballerini,
le danzatrici, i
mangiafuoco e i
trampolieri del
gruppo dei Mitago, che faranno
divertire e giocare i tanti bimbi in
maschera, già
tutti pronti a partecipare alla tanto attesa festa
della rottura della pignata che si
svolgerà in Piaz-

za Umberto I. A fine serata sarà
offerto un gustoso piatto di pasta e fagioli accompagnato da
un prelibato bicchiere di vino.

lo nazionale per l’edizione 2007
del concorso.
Alla cerimonia saranno presenti anche i rappresentanti del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, delle amministrazioni,
degli enti Parco, di associazioni ed enti locali.
La manifestazione si chiuderà con giochi a tema su “Ambiente e Natura” a cura di Parchi & Parchi in collaborazione
con gli esperti ambientali e gli
animatori.
Agli alunni saranno distribuiti materiali promozionali e gadgets.

LA CAMPAGNA “PARCHI & PARCHI”
“Comunicare per educare” è l’obiettivo che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha messo al
primo posto della sua azione istituzionale e sociale. Dal 1999 questa Amministrazione promuove e sostiene le attività di sensibilizzazione e informazione scolastica sul “sistema” delle Aree Naturali Protette nazionali, caratterizzate dal marchio “Parchi & Parchi”, dedicate agli studenti e agli insegnanti delle scuole superiori.
Dal 2003 “Parchi & Parchi” entra nelle circa 16.000 Scuole
Elementari nazionali, con: opuscoli didattico - informativi; cd rom multimediali; incontri informativi su tutto il territorio nazionale con i Dirigenti scolastici, i docenti, gli alunni; manifestazioni con alunni e docenti realizzate nelle scuole; concorsi per temi
illustrati su tematiche ambientali, riservati ad alunni e docenti delle
classi elementari; attività di ufficio stampa, passaggi televisivi,
realizzazione di spot promozionali.
I 5 finalisti del Concorso nazionale “Un Parco per Amico” 2007
“Un parco verde per giocare e non solo”, Scuola Primaria Albissola Marina Albissola Marina ,
SA
LIGURIA
“Magiche presenze nel Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise”
Istituto Comprensivo di Campodipietra CB
MOLISE
“Parco Nazionale dell’Aspromonte” Primo Circolo Didattico Locri “Edmondo De Amicis” Locri RC
CALABRIA
“Parco del Monte Linos” Direzione Didattica Statale San Gavino Monreale
San Gavino Monreale CA SARDEGNA
“Cos’altro oltre ai parchi nazionali?” Direzione Didattica
Statale “Giovanni Tancredi”Monte Sant’Angelo FG PUGLIA

La cerimonia
di premiazione
si svolgerà nella palestra
del comune di Campolieto

A breve saranno avviati i lavori
per il centro di esposizione del Fortore
Tutto pronto nell’area Pip di
contrada Sorienza per avviare i lavori del nuovo centro di
esposizione e vendita di prodotti agro-alimentari ed artigianali.
Una scelta innovativa quella dell’ente montano che investirà nell’opera circa
740mila euro ottenuti attraverso un finanziamento del
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (Servizio Integrato Campania e Molise).
Dopo aver regolarizzato

l’esproprio dei terreni nella
area interessata, la Comunità
Montana è pronta a partire con
un progetto che potrebbe apportare benefici economici ai
numerosi centri fortorini.
Il progetto, curato dai tecnici dell’ente montano, prevede la realizzazione di una
grande struttura da allestire a
nucleo espositivo.
Il centro costituirà un punto
di riferimento importante soprattutto per la commercializzazione dei prodotti tipici del-

l’area del Fortore..
Un’iniziativa attraverso la
quale si intende incoraggiare
la promozione e la diffusione
dei prodotti dell’economia locale, sperando così in un conseguente rilancio delle attività produttive del posto; una
scelta felice anche per la posizione favorevole del sito,
che, ricadente in agro di Pietracatella, in prossimità di un
crocevia della Fondovalle del
Tappino, risulta facilmente
accessibile ai visitatori dei co-

muni molisani e delle regioni limitrofe.
La zona Pip di Pietracatella, ha visto in questi anni
l’insediamento di ben sei imprese nei rustici modulari
messi a disposizione dall’ente montano; tra le attività anche una falegnameria e un
laboratorio di piante officinali.
Altre strutture saranno realizzate sfruttando i lotti del
terreno in prossimità dei moduli.

