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S.Elia a Pianisi. Un gratificante riconoscimento per la classe III secondaria

Olimpiadi di lingua italiana
II posto all’Istituto Comprensivo
di Maria Saveria Reale
Piovono ancora gratificazioni sugli alunni e sui docenti dell’Istituto Comprensivo di S.
Elia a Pianisi. Questa volta gli
studenti si sono rivelati provetti scrittori, particolarmente abili
nel corretto uso della sintassi
italiana.
Dopo gli ottimi risultati riportati dai piccoli atleti ai Giochi
della Gioventù, svoltisi in Molise nelle scorse settimane e che
proseguiranno nel Lazio in questi giorni, i ragazzi della scuola planisina, infatti, hanno intascano un altro importante riconoscimento, classificandosi al II
posto nelle “Olimpiadi di lingua italiana”, precisamente nella sezione riservata alle classi
III delle scuole secondarie di I
grado.
Ben assortita la squadra che
ha partecipato e vinto: Saverio
Cerviero, Elia Ciocca, Maria
Grazia Spinelli, Ilaria Totaro
per la scuola di Sant’Elia a Pianisi; Federica Di Stefano, Laura Giorgio, Teresa Mastrogior-

gio per la scuola di Pietracatella. Un risultato che ha premiato unitamente chi li ha guidati
in questo anno scolastico nell’apprendimento e nell’acquisizione di nozioni relative ad una
disciplina fondamentale, come
la lingua italiana, indispensabile supporto per il conseguimen-

to di una adeguata crescita e formazione culturale.
Davvero compiaciuti i professori Leonardo Sciannamè e Alberto Tramontano che hanno
profuso notevole impegno e rivolto particolare attenzione alla
III classe, contraddistintasi anche negli anni precedenti per

capacità e profitto.
Un eccellente traguardo che
ha visto i ragazzi della III media solo secondi agli alunni della scuola Colozza di Campobasso.

La prima
edizione della competizione
è stata disputata
a Larino
sabato 24 maggio
presso la scuola
F. D’Ovidio

Alle prese con la sintassi
ben 200 studenti molisani
Accanto alle note Olimpiadi di
Matematica ecco spuntate quella della Lingua Italiana (grammatica), disputatesi per la prima
volta in Italia e in Molise lo
scorso 24 maggio 2008 nelle
aule dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “ F. D’Ovidio” di Larino.
L’evento è stato promosso dal
gruppo Giscel (Gruppo Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica) Molise che, formato da docenti di
scuola e universitari attivi nel
campo dell’Educazione Linguistica e legato alla Società di Lin-

Per la prima volta nel comune torese domenica 8 maggio

guistica Italiana, si è avvalso del
patrocinio dell’Università degli
Studi del Molise e della partecipazione del Centro Linguistico
di Ateneo. La manifestazione è
stata aperta a tutte le classi terminali delle scuole primarie, secondarie di primo grado e agli
studenti del secondo anno delle
secondarie di secondo grado
della regione. «Le Olimpiadi
della Lingua Italiana - affermano gli organizzatori - intendono
rilanciare in maniera anche giocosa l’importanza della riflessione sulla lingua in tutti gli ordini
della scuola. L’iniziativa mira a
richiamare l’attenzione non soltanto sulla rilevanza della conoscenza della grammatica ai fini
di un uso corretto della lingua e
di un potenziamento delle com-

petenze di lettura, ma anche sul
suo statuto di sapere di per sé
formativo e in grado di sviluppare e affinare la capacità di analisi e di risoluzione dei problemi». In questa edizione le
“Olimpiadi” hanno riguardato la
grammatica della lingua italiana, facendo registrare una partecipazione di circa 30 scuole
per un totale di 200 studenti, che
si sono dovuti cimentare con test
a scelta multipla relativi a morfologia, sintassi e morfologia
lessicale (formazione delle parole). Le squadre classificatesi ai
prime 2 posti si sono poi confrontate in diretta nelle finali
svoltesi presso il cinema- teatro
Risorgimento e conclusesi con
un forte abbraccio dei concorrenti..

Rassegna di cori polifonici Successo per la Scuola Calcio
In concerto anche il “Coro dell’Università del Molise” diretto da Continillo

Domenica 8 giugno Toro
ospiterà per la prima volta in
assoluto una rassegna di cori
polifonici. Alle 19,30 nella
Chiesa di Santa Maria di Loreto, la locale associazione corale “Laudate Hermes”, con la
partecipazione del “Coro del-

l’Università
del Molise”
darà vita, sotto
la direzione artistica del maestro Gennaro
Continillo, ad
uno spettacolo
a dir poco sublime.
Il coro polifonico torese,
composto da
27 elementi, si esibirà in brani
che spaziano dal canto gregoriano a quello contemporaneo
focalizzando in particolare l’interesse sulla trattazione di brani polifonici del periodo rinascimentale.
Prevista l’esecuzione del-

l’Ave Maria di Arcadelt,
l’Agnus Dei di A. Secco, O
quam amabilis di Cericola ed
il Laudate nomen Domini di C.
Tye. Tale repertorio è stato acquisito grazie a numerose attività intraprese, tra cui la partecipazione nel 2006 al corso tenuto dal docente di fama internazionale maestro Pier Paolo
Scattolin ed a tutte le attività e
iniziative intraprese dall’associazione regionale, tra cui: Natale in Canto, rassegne regionali, corsi di vocalità e scambi
culturali con altre corali.
Il coro universitario invece,
operante in stretta simbiosi con
il mondo accademico, è stato
presente in molti importanti
momenti della vita dell’Ate-

neo.
La formazione corale universitaria vede coinvolti circa
trenta partecipanti in netta prevalenza studenti, ed è diretta
dal maestro Gennaro Continillo. Si avvale spesso della preziosa ed amichevole collaborazione del pianista Angelo
Miele. Il repertorio che il coro
affronta fin dalla sua nascita si
presenta molto variegato, poiché attinge ad espressioni musicali di ogni tempo e luogo e
spazia tra i cosiddetti “generi”
musicali. Alla rassegna torese
si cimenterà in brani di alto livello quale l’Agnus Dei di Faurè, Bohemien Rhapsody di F.
Mercuri e Love one another di
L.C.Fox.

Sabatella di Riccia
Un risultato importante per la Scuola calcio Sabatella Riccia. La
categoria dei giovanissimi della rinomata scuola calcio sono giunti
secondi al torneo internazionale “Supercoppa Città di Scalea” che si
è svolta nei giorni scorsi nella bellissima località calabrese. La rosa
dei calciatori riccesi, dopo aver affrontato con grande entusiasmo
squadre del calibro del Potenza, Palermo e Napoli, si è trovata ad un
soffio dalla vittoria; il secondo posto è infatti giunto solo ai rigori,
dopo che il risultato della partita si è fermato sull’1-1. Grande soddisfazione per il risultato ottenuto da parte del presidente della società Mario Calavena, del responsabile tecnico della società Donato
Tronca e del mister Nicola Ricciardelli. Una esperienza senza dubbio positiva, una occasione di crescita notevole per i ragazzi e una
conquista frutto di tanti mesi di lavoro, impegno e passione della
scuola calcio. La rosa della squadra è composta da: Daniele Mignogna, Antonio Zingarelli, Rosario Mignogna, Piero Manocchio, Gaetano Del Zingaro, Christian Moffa, Michele Ciccotelli, Vittorio Moffa, Pierluigi Grosso, Alessandro Di Criscio, Michele Bozza, Luca
Genovese, Andrea Taffuri, Giovanni Di Vito, Christian Evangelista,
Giovanni Gozzuto, Nicolò Viscusi. Ad accompagnare i ragazzi a
Scalea: il responsabile tecnico Donato Tronca, il dirigente Paride
Taffuri e i tecnici Michele Tronca e Nicola Ricciardelli.

Carovana di centauri jelsesi
su “Due Ruote in Vaticano”
Alla “motogita” di domenica
anche il Moto Club Bikers Jelsi. Ben 35 i motociclisti jelsese
che hanno voluto prendere parte alla manifestazione in programma domenica a Roma denominata “Due ruote in Vaticano sulla sicurezza”.
I centauri fortorini, partiti da
Jelsi alle sei del mattino, sono
arrivati in Viale della
Conciliazione alle 9,30 dove ad
attenderli c’era lo staff organizzativo, che dopo aver accettato
l’adesione, ha provveduto ad

accompagnare i motociclisti
nella maestosa Piazza San Pietro, gremita di fedeli ma sopratutto di moto e motociclisti. Oltre mille le presenze degli appassionati motociclisti registrate dagli organizzatori.
Momento solenne quello della benedizione del Santo
Padre che ha apprezzato molto
l’iniziativa dedicata a lui.
Successivamente la carovana di
moto ha sfilato per le principali
strade di Roma, scortata dalla
Squadra motociclistica della Po-

lizia Municipale, della Polizia
di Stato e della Guardia di Finanza.
Carichi di entusiasmo i centauri si sono salutati e dati appuntamento al prossimo anno.
Nel frattempo il Moto Club
Bikers Jelsi continuerà con le
iniziative in programma. Prima
tra tutte in ordine temporale
quella di domenica 1 giugno:
l’organizzazione della prima
“Colletta Alimentare” a favore
del Centro di Carità “Il Buon
Samaritano” di Campobasso.
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