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Si è arricchito di proposte
formative l’Istituto Agrario di
Riccia, che acquisisce di gior-
no in giorno sempre maggiore
visibilità per l’indirizzo .

Soddisfazione è stata espres-
sa dal dirigente scolastico, An-
namaria Pelle, che ha illustrato
la serie di attività, progetti e
iniziative in programma.

Durante questo primo scorcio
dell’anno scolastico, è stata sti-
pulata una convenzione con
l’Albo degli agrotecnici in li-
nea con il nuovo percorso pro-
posto per la III area qualifican-
te degli alunni. Oggetto di in-
segnamento il disegno Cad, la
mappatura dei terreni, nonché
l’energia alternativa; agli alun-
ni inoltre è consentito un peri-
odo di tirocinio di soli 6 mesi
rispetto ai 24 previsti.

Ma la rosa di iniziative com-
prende anche progetti sulle
“Icone della memoria” e sul
“Monitoraggio e pianificazione
ambientale”. Previsto anche il
conseguimento della Patente
Europea e perfino del Patenti-
no per ciclomotori.

Una fascia di alunni svolge
attività di stage lavorativo per
il progetto “Alternanza Scuola-
Lavoro”, partecipando ai semi-

nari indetti dall’Università del
Molise, che ha già inviato i suoi
docenti in loco a tener le lezio-
ni. Un meritato riconoscimento
all’IPAA come scuola polo per
le attività di tirocinio che vi si
svolgono.

Per lo sviluppo della motrici-
tà fine ed una didattica mirata è
in corso di realizzazione il “pro-
getto serra”, riservato agli alun-

ni diversamente abili. Tale pro-
posta interessa non solo gli
alunni dell’Istituto agrario, ma
anche quelli degli altri ordini di
scuola.

Naturalmente si punta molto
anche allo studio delle materie
base. Gratificante per 3 studen-
ti dell’Istituto, impegnati ora ad
affrontare le Olimpiadi di Ma-
tematica, essere risultati vinci-

tori della gara nazio-
nale “Giochi d’autun-
no”.

Particolarmente in-
teressati i ragazzi an-
che al Progetto Am-
biente e al Progetto di
teatro e musica, pro-
posto come fase fina-
le di un percorso cul-
turale e di formazio-
ne che arricchisce le
giovani menti e le
proietta in un panora-
ma europeo ben più
ampio della ristretta
Valle del Fortore.

In preparazione
convegni di formazio-
ne, che saranno pro-
posti a primavera, ri-
volti ai ragazzi del V
anno, afferenti i rap-
porti bancari e la pre-

videnza INPS.
Nei mesi scorsi con impegno

ed entusiasmo la dirigente e
l’intero corpo docente hanno
anche promosso un evento di
grande rilievo: il cinquantena-
rio della nascita dell’Istituto. In
tale occasione la dottoressa
Pelle si è così espressa: “Sono
onorata e  fiera di aver orga-
nizzato questo avvenimento si-

gnificativo: la celebrazione dei
cinquant’anni di questa scuola,
nata con l’intento di favorire la
formazione delle giovani gene-
razioni per consentire di valo-
rizzare e sfruttare le potenziali-
tà e le ricchezze della nostra re-
gione. Credo molto nella valen-
za formativa di questo indiriz-
zo scolastico.

Occorre promuovere il terri-
torio attraverso
la scuola per ren-
derla visibile.
Sfruttare labora-
tori, strumenti,
apparati per ri-
prendere in
mano la situa-
zione, penalizza-
ta dall’ingiustifi-
cato lassismo di
chi forse non ha
compreso l’im-
portanza delle
risorse locali, né
la necessità di
raggiungere alti
traguardi. Non
bisogna abbas-

sare la guardia ma insistere, fa-
cendo capire ai giovani il ruolo
della scuola. Confido nell’aiu-
to della politica per ridare mag-
giore slancio ad una serie di ini-
ziativa; in cantiere la creazione
di una fungaia e l’incremento
del settore apicolo. Il Molise è
un piccolo scrigno dove si con-
servano le gioie più preziose.
Dobbiamo tenerle da conto”.
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In programma una serie di progetti, attività ed iniziative per i ragazzi dell’Istituto Agrario

Rosa di proposte formative all’Ipaa
Vinti i  Giochi d’Autunno, 3 studenti si preparano alle Olimpiadi di Matematica

Prima riunione ufficiale per il Moto Club Bikers Jelsi.
Domenica prossima, alle 17, si terrà l’assemblea generale del-

l’associazione sportiva per eleggere il nuovo presidente e consi-
glio direttivo.

Il presidente in carica Davide Paolucci invita tutti i soci a pren-
dere parte alla riunione dove si potrà effettuare anche il tessera-
mento 2009. Per aver diritto al voto bisogna essere in regola con
il tesseramento dell’anno in corso.

Al termine degli scrutini sarà stilata una bozza di calendario
degli eventi e delle uscite in programma per l’estate prossima.
Ad oggi una data è già stata fissata: il 21 giugno si svolgerà a
Jelsi la gara che segnerà il ritorno dei Bikers Jelsi sugli altari del
motociclismo molisano. Infatti in questi giorni si sta organiz-
zando il 1° Motoraid del Molise.

Il Motoraid è una manifestazione di regolarità turistica, non
agonistica, aperta a tutti i motociclisti, aventi un’età minima di
14 anni, tesserati alla F.M.I. e titolari di licenza turistica. La
manifestazione consiste in una marcia di precisione lungo un
itinerario caratterizzato da controlli orari, da controlli a timbro,
da controlli a timbro orario, da controlli volanti e da prove di
abilità motociclistica.

I soci della Proloco si ritro-
veranno giovedì sera per l’as-
semblea annuale dell’associa-
zione. All’incontro, che avrà
luogo presso i locali dell’anti-
co Magazeno in via Piano del-
la Corte alle 17, sarà presente
oltre all’intero consiglio d’am-
ministrazione, anche gli oltre
200 soci che sostengono l’as-
sociazione da anni.

I partecipanti dovranno sia
provvedere ad approvare il bi-
lancio consuntivo dell’anno
2008 che stilare il bilancio di
previsione per l’anno 2009.
L’assemblea sarà chiamata a
deliberare anche sul program-
ma di attività per l’anno in cor-
so. Nel suo itinerario di cresci-
ta e di maturazione, ma soprat-
tutto nell’esclusivo interesse
dei cittadini riccesi, l’associa-
zione anche quest’anno cerche-
rà, con le proprie manifestazio-
ni, di coinvolgere tutta la po-
polazione locale attraverso co-
stanti, trasparenti e puntuali op-
portunità di aggregazione e di
dialogo superando qualsiasi
credo politico o confessionale.
Intento che potrà essere realiz-
zato anche grazie ad aiuti finan-
ziari provenienti sia dall’ammi-
nistrazione comunale che da
quella regionale.

Particolarmente soddisfatto si
è mostrato anche quest’anno il
presidente Salvatore Moffa del

consistente numero di iscrizio-
ni pervenute all’associazione.
Ma la cosa più significativa non
sta tanto nel fatto che le iscri-
zioni siano aumentate in manie-
ra considerevole, bensì nel fat-
to che quasi la metà degli iscrit-
ti risultano essere giovani.

Un aspetto molto significati-
vo questo soprattutto per un’as-
sociazione che punta a rilancia-
re il turismo nel paese metten-
do in risalto le bellezze artisti-
che e culturali presenti. E qua-
le miglior aiuto può esserci se
non quello dei giovani.

JELSI

Il Moto Club Bikers
organizza

il I Motoraid del Molise

Oltre 200 i soci che si riuniranno domenica in  via Piano della Corte

Pro loco: assemblea annuale
Soddisfatto il presidente Moffa per il numero dei giovani collaboratori

Dopo l’interessante e partecipata conferenza su San Paolo, te-
nuta nella chiesa di S. Elia Profeta da Padre Maurizio Piacentino,
i fedeli si ritroveranno domenica alle ore 16,30 nello stesso luogo
per la seconda giornata di studio “Paolo da Tarso, l’Evangelizza-
zione ed il Teologo”. Relatore sarà Don Michle Tartaglia.

L’iniziativa è stata promossa dal parroco Padre Timoteo D’Ad-
dario in occasione del bimillenario della nascita di San Paolo, al
fine di approfondire la conoscenza della figura, dell’opera e del
pensiero dell’Apostolo delle Genti. “La nostra comunità parroc-
chiale, – ha spiegato il sacerdote – accogliendo le esortazioni del
Papa e le indicazioni del nostro Pastore Padre GianCarlo organiz-
za alcuni eventi incentrati sulla figura del santo per celebrare in
modo degno la ricorrenza.”

Padre Timoteo invita calorosamente i fedeli a prendere parte
alla conferenza per proseguire il percorso proposto.

Domenica la seconda giornata
di studio su San Paolo

L’Istituto
Agrario


