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La scuola ricomincia
ma navigando

Successo per il concerto del can-
tautore molisano Luigi Farinaccio
presso l’auditorium dell’Istituto
Comprensivo “Guglielmo Josa” di
Gambatesa.

Il concerto patrocinato dalla Pre-
sidenza della Provincia di Campo-
basso rientrava in un cartellone  ide-
ato dall’Assessore al Turismo Piero
Montanaro, mirato a promuovere il
territorio mediante una serie di
eventi artistici.

Molto applaudita è stata l’esibizio-
ne di Luigi Farinaccio che  ha ese-
guito brani tratti dal suo repertorio,
omaggiando scrittori quali Domini-
ck Ferrante; John Fante; Allen Gin-
sberg; Charles Bukowski.

Ad accompagnare il cantautore vi
era Enzo Melillo a basso, Alessan-
dro Palazzo e Massimo Di Tanna
alle chitarre, Giacomo Cerio alle ta-
stiere e Stefano Giuliani alla batte-
ria.

Il  mese scorso Luigi Farinaccio
si è anche esibito al concerto di be-
neficenza per “Telethon” organizza-
to dalla banca B.N.L. in Piazzale
dell’Agricoltura a Roma.

E’ stata celebrata ieri una messa in memoria di Padre Giuseppe
Tedeschi nella Chiesa Madre di Sant’Andrea Apostolo a Jelsi in
occasione del 33esimo anniversario della morte del sacerdote sa-
lesiano di origine jelsese ucciso in Argentina, dai militari dopo il
colpo di stato del generale Vileda, il 2 febbraio 1976.

L’associazione Sociale e Culturale “G. Tedeschi”Onlus, in li-
nea con gli insegnamenti di Padre Tedeschi, che ha dedicato la
propria vita a lottare per il riscatto sociale di quanti non erano in
grado di contrastare i potenti e i sopraffattori, con l’obiettivo di
abbattere le barriere della disuguaglianza, dell’ingiustizia e della
miseria, da anni promuove iniziative in favore di aiuto ai soggetti
svantaggiati, sostegno dell’inclusione sociale, lotta alla margina-
lità e promozione della cultura dell’accoglienza, della tolleranza
e della solidarietà.

Presente alla cerimonia anche Eulalia D’Amico, collaboratrice
dell’associazione Tedeschi, che è tornata l’altro ieri  dal Camerun
dopo tre mesi trascorsi nelle missioni di Touboro e Ngauderé ge-
stite da Suor Filomena Zappone, suora dell’Istituto Mater Orpha-
norum di Cercemaggiore, che da oltre quarant’anni si occupa del-
l’infanzia abbandonata nel paese africano.

“La scuola ricomincia navi-
gando” questo il titolo del pro-
getto di prevenzione rivolto ai
minori ed alle loro famiglie che
si terrà a Sant’Elia a Pianisi gio-
vedì 5 febbraio. Nato dalla col-
laborazione dell’Istituto scola-
stico, dell’associazione dei Ge-
nitori locale con l’Unicef si pro-
pone di informare le famiglie
contro i rischi del Web  e della
pedopornografia on-line.

Ente promotore dell’iniziati-
va, l’assessorato alle Politiche
Sociali e la Regione Molise in
partenariato con la Polizia Po-
stale.

Di fronte al dilagare dei fe-
nomeni di abuso su minori at-
traverso il web la navigazione
protetta dei minori e la sicurez-
za informatica per bambini e
adolescenti ha assunto un va-
lore sempre più determinante.
I dati diffusi dalla Polizia mo-
strano come i bambini delle
scuole elementari già inizino ad
avere i primi contatti con i mez-
zi informatici e la rete internet
e come tali contatti aumentino
con l’età.

Negli ultimi anni si è assisti-
to ad una crescita esponenziale
dell’uso della rete da parte dei
minori e nello stesso tempo ad
un aumento vertiginoso dei re-
ati connessi all’utilizzo di inter-
net di cui la pedofilia on-line è
una delle più deprecabili
espressioni.

Data l’entità del fenomeno,
nell’ambito delle azioni di tu-
tela dei minori, l’Unicef ha at-
tuato insieme a diversi enti lo-

cali d’Italia, tra cui Sant’Elia,
un progetto denominato “La
scuola ricomincia navigando”,
iniziativa rivolta a genitori, ra-
gazzi ed insegnanti che ha ri-
scosso notevole successo in ter-
mini di sensibilizzazione e pre-
venzione. Raccogliendo l’espe-
rienza positiva di altri comitati
locali, il comitato regionale Mo-
lise per l’Unicef ha inteso fare
proprio il progetto adeguando-
lo alle esigenze della regione
Molise.

La finalità del progetto è in-
tervenire sui minori e sulle loro
famiglie attraverso un’azione di
informazione-formazione affin-
ché maturino un uso sicuro,
consapevole, corretto e critico
di Internet, imparando a cono-
scerne le potenzialità, ma anche
i rischi e di conseguenza i modi
e gli strumenti per proteggersi.
Lo stesso tipo di intervento è

rivolto agli insegnanti, attraver-
so programmi mirati e sessioni
specifiche.

L’Unicef, promotore dell’ini-
ziativa, Fondo delle nazioni
Unite per l’infanzia ed organiz-
zazione leader per la tutela dei
diritti dei minori, opera in Mo-
lise dal 1995 e collabora con tut-
te le istituzioni presenti sul ter-
ritorio (Enti locali, Scuola, Pre-
fettura, Forze dell’ordine, Car-
ceri, Asrem,…). Riconosciuto
quale ente di formazione orga-
nizza corsi d’aggiornamento per
insegnanti.

Con la Polizia di Stato, in par-
ticolare, vige un accordo nazio-
nale volto alla collaborazione
nei programmi di prevenzione
e educazione alla legalità. Tra
Unicef Molise, Regione Moli-
se e USR Molise, inoltre, vige
dal novembre 2007 un protocol-
lo d’intesa anch’esso finalizza-

to alla collaborazione sul terri-
torio. In virtù di un protocollo
d’intesa siglato tra il comitato
nazionale e il Ministero dell’In-
terno, da anni l’Unicef Molise
collabora con la Polizia di Sta-
to sul territorio nella difesa dei
diritti dell’infanzia attraverso
numerose iniziative di educa-
zione alla legalità in ambito sco-
lastico, sportivo, giovanile in
genere.

Tra tutti il presente progetto
è il più imponente. Destinatari
del progetto gli alunni delle
scuole secondarie di primo gra-
do della Regione Molise, i ge-
nitori e gli insegnanti.

L’iniziativa prevede proprio:
incontri di formazione nelle
scuole secondarie di primo gra-
do sulla Internet safety tenuti
dalla Polizia Postale (con suc-
cessiva consegna di questiona-
ri per ragazzi, insegnanti e ge-
nitori) e dai volontari Unicef
con distribuzione di brochure
informative per ragazzi e geni-
tori e poster per le scuole e cor-
si di aggiornamento tenuti da
consulenti professionisti per gli
insegnanti predisposti da Uni-
cef/PolPost/Microsoft presso le
scuole.

La presenza dell’Unicef con-
sente il riconoscimento dei cor-
si, da parte del Ministero del-
l’Istruzione, come ore di attivi-
tà formativa. Il progetto preve-
de come parte finale un concor-
so a premi rivolto alle classi che
prevede la realizzazione di un
elaborato sul tema entro il pros-
simo 6 giugno.

JELSI

Celebrata ieri
la messa in ricordo

di Josè Tedeschi

S. Elia a Pianisi. Progetto dell’Unicef in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e l’associazione dei genitori

Anche l’edizione 2009 de
“Le arance della salute”, la rac-
colta fondi organizzata da Airc,
è stata un vero successo.

Nella città del Fortore sono
stati raccolti ottocento euro;
con entusiasmo hanno parteci-
pato gli alunni e gli insegnanti
dell’Istituto omnicomprensivo
di Riccia. Insieme alla reticella
di arance è stata regalata l’edi-
zione straordinaria di “Fonda-
mentale”, la pubblicazione del-
l’Associazione che illustra i
consigli per cercare di preveni-
re i tumori.

I componenti del cibo posso-
no far sì che le molte cellule che
ogni giorno, all’interno dell’or-
ganismo umano, prendono la
strada della trasformazione ma-
ligna, vengano eliminate dai si-
stemi di difesa o addirittura
bloccate nella progressione e
riportate allo stato di cellule
sane.

Questi alcuni degli alimenti
che possono aiutare a preveni-
re il cancro. Gli agrumi, oltre
ad apportare vitamina C, dalle

note proprietà antiossidanti,
sono dei veri e propri laborato-
ri fitochimici, e contengono
quindi diverse molecole bene-
fiche, tra le quali oltre 200 tipi
di polifenoli (anch’essi antios-
sidanti) e i terpeni, contenuti
nella buccia.

Gli studi dimostrano che le

Riccia. Gratificati i volontari dall’affluenza dei cittadini

Successo per la raccolta fondi
con le arance della salute

Grande esibizione dell’artista
Luigi Farinaccio

nell’auditorium di Gambatesa

L’iniziativa prevede
incontri di formazione
sulla Internet safety

tenuti dalla Polizia Postale
e dai volontari Unicef

con distribuzione
di brochure

per ragazzi e famiglie

arance sono particolar-
mente efficaci nel preve-
nire i tumori del tratto di-
gestivo (esofago, stoma-
co). Altre ricerche hanno
dimostrato che i polifenoli
e i terpeni bloccano la cre-
scita delle cellule tumora-
li.

È in prevenzione, però,
che questi frutti danno il
meglio di sé, poiché faci-
litano i processi di detos-
sificazione dell’organi-
smo.

 Le arance contengono
anche le poliamine, coin-
volte nella regolazione
della divisione delle cel-
lule. Pasteggiare con suc-
co d’arancia o aggiunge-

re spicchi di arancia all’insala-
ta è quindi un’ottima strategia
di prevenzione, sia dal punto di
vista del gusto sia da quello
della salute. Se l’arancia è ros-
sa, ancor meglio: contiene mol-
te antocianine, pigmenti natu-
rali dallo straordinario potere
antiossidante.


