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L’Open day giunge a conclu-
sione di tutta una serie di incon-
tri che il professore Giuseppe
Carozza, referente all’orienta-
mento, e il professore Santino
D’Elia, fiduciario della scuola,
hanno tenuto a partire dallo
scorso mese di novembre con
gli alunni delle classi terminali
delle medie non solo dei comu-
ni della zona del Fortore moli-
sano, ma anche di alcuni appar-
tenenti alla vicina provincia di
Benevento, come Castelvetere,
Castelpagano e Colle Sannita
che pure non disdegnano ad in-
viare dei loro giovani studenti
presso la struttura scolastica di
Riccia.

Questi incontri, pertanto,
sono serviti a fornire ai ragazzi
delle terze medie dei suddetti
centri e, in particolare, a quelli
di S. Elia a Pianisi, Pietracatel-
la, Jelsi, Macchia Valfortore e
Riccia informazioni circa l’of-
ferta formativa dello Scientifi-
co di Riccia che, com’è noto,
da alcuni anni è sede associata
del Liceo Classico “Mario Pa-
gano” di Campobasso.

“Con l’appuntamento della
prossima domenica – spiega  il
professor Carozza - si vuole of-
frire ai futuri possibili alunni ed
alle loro famiglie l’opportunità

di visitare direttamente gli spa-
zi entro i quali normalmente si
svolge l’attività didattica; spa-
zi che, pur a volte angusti dal
momento che, dagli eventi si-
smici del 2002, è la locale di-
smessa casa circondariale a
“prestare” alcuni spazi per lo
svolgimento delle lezioni, of-

frono tuttavia le struttura indi-
spensabili alla riuscita di una
soddisfazione didattica: un la-
boratorio d’informatica al-
l’avanguardia, una ricca ed ag-
giornata biblioteca oltre – va-
lore aggiunto non trascurabile
– un corpo docente in gran par-
te stabile e da sempre motivato

a far sì che gli alunni affi-
datigli possano raggiun-
gere traguardi importanti
nel campo delle conoscen-
ze non solamente scienti-
fiche, ma anche umanisti-
che ed artistiche.

A tale riguardo, lo
Scientifico di Riccia può
vantare, da parte dei pro-
pri discenti, nel corso del-
la sua ormai quarantenna-
le storia, il raggiungimen-
to di riconoscimenti pre-
stigiosi in diversi concor-
si a livello nazionale, i
quali non hanno fatto al-
tro che accreditare in me-
glio il metodo di lavoro
messo in atto dai docenti
e le competenze raggiun-
te dai singoli allievi.

In tale ottica, il “Galileo
Galilei” di Riccia si pone
senz’altro quale importan-
te punto di riferimento, a
livello formativo ed edu-

cativo, non solo per il Comune
in quanto tale, ma per la stessa
area geografica del Fortore che,
costretta spesso a rimanere lon-
tana, per ragioni spesso legate
alla mancanza di adeguati col-
legamenti viarii, dai tradiziona-
li “canali” culturali dei nuclei
urbani, potrebbe per il futuro

trovare in questa istituzione
scolastica un ulteriore strumen-
to per quella sua crescita socia-
le, umana ed economica che,
sebbene da tutti accoratamente
auspicata, finisce poi per esse-
re sempre rimandata a chi sa
quando.

Ecco allora – conclude il de-
legato all’orientamento - che
l’open day della prossima do-
menica potrà essere non solo
l’occasione, per famiglie ed
alunni, per conoscere più a fon-
do una valida realtà formativa
sulla quale investire per il pro-
prio futuro, ma anche un mo-
mento altrettanto significativo
per sentire la scuola come

un’entità vicina ai bisogni del-
le nostre nuove generazioni.

Si confida, pertanto, in
un’ampia risposta all’iniziativa;
tanto più che, nel corso dell’in-
tera mattinata di domenica, di-
versi docenti saranno a dispo-
sizione degli utenti e dei visita-
tori per offrire loro tutte le in-
formazioni necessarie in ordi-
ne alle materie curriculari del
percorso scolastico (biennio e
triennio), alla distribuzione ora-
ria di queste ultime e a tutto
quanto attenga a quelle attività
connesse comunque alla cresci-
ta di ciascun alunno: progetti,
sperimentazioni, attività di re-
cupero.”

Occasione per conoscere la realtà formativa sulla quale investire per il proprio futuro
e il momento per sentire la scuola come un’entità vicina alle esigenze delle nuove generazioni

Al Galilei in programma l’Open day

Avviata la campagna di iscri-
zioni per il 2009 dalla Proloco
“Pietra Murata”.

Attualmente sono settantano-
ve gli iscritti all’associazione,
persone di tutte le età, tra cui
molti giovani, che credono for-
temente, come ha sottolineato
il presidente Mastrogiorgio, nel
potere propulsivo della Pro
Loco in un piccolo centro.

Del resto il gruppo si può al-
largare e c’è da parte di tutti la
volontà di coinvolgere, in modo
più costante e non solo in ma-
niera occasionale, anche altra
gente, visto che il contributo di
ognuno è prezioso per avviare
le molte iniziative partorite dal-
la mente dei soci.

Nel corso della riunione tenu-
tasi questa settimana, dopo la
discussione di particolari tecni-
ci relativi alle entrate, alle uscite
e ai contributi arrivati nelle cas-
se dell’associazione, il presi-
dente ha illustrato le proposte
operative per il 2009, di cui si
era discusso già in una riunio-
ne precedente.

La seconda edizione de “Il vi-
colo in vita”, la pubblicazione
di una raccolta commentata di
cartoline del ’900 pietracatelle-
se, l’avvio di una ricognizione
demologica mediante interviste
agli anziani sono i tre cavalli di
battaglia, mentre altrettanto va-
lida è la decisione di aderire alla
UNPLI.

L’Unione Nazionale delle Pro

Loco Italiane, con gruppi iscritti
ed un totale di 6000.000 soci,
costituisce l’unico punto di ri-
ferimento a livello nazionale di
queste associazioni, che sono
una realtà operativa e il cui va-
lore è istituzionalmente ricono-
sciuto e valorizzato da parte del
Ministero della Solidarietà So-
ciale, del Ministero dei Beni
Culturali, da quello degli Inter-
ni e dalla presidenza del Consi-
glio. Entrare nel circuito nazio-
nale significa crescere, miglio-
rare, ma anche essere sostenu-
ti, visto che l’Unione ha una
struttura radicata e capillarmen-

te presente sull’intero territorio
nazionale ed è impegnata nella
costruzione di una rete di rela-
zioni con tutti i principali inter-
locutori di tipo istituzionale, im-
prenditoriale e con le più impor-
tanti realtà dell’associazionismo
ad ampio raggio.

Per chi voglia entrare a far
parte di Pietra Murata, la quota
di iscrizione è di soli 10 euro,
di cui due destinati all’ UNPI e
la raccolta delle adesioni si ter-
rà ogni domenica (dal 1 febbra-
io fino al 15 marzo) dalle ore
10 alle 13 e dalle ore 17 alle 19,
presso la sede, in municipio.

Pietracatella. Presentate nuove proposte operative

La Proloco di Pietra Murata
avvia le iscrizioni 2009

Discorso di ringraziamento
del riconfermato presidente Pa-
olucci agli associati del Moto
Club Bikers di Jelsi.

Lunedì pomeriggio si è anche
tenuta l’assemblea generale del-
l’associazione per discutere e
deliberare sul bilancio delle at-
tività svolte nel quadriennio
2004/08, per la stesura della
bozza del calendario delle usci-
te 2009.

Nel suo intervento Paolucci
ha ricordato ai presenti la serie
di interventi, attività e manife-
stazioni promosse negli ultimi
quattro anni.

Nel 2005 il Motoraduno Na-
zionale valido come 9° del TTN
(Trofeo Turistico Nazionale):
oltre quattrocento centauri ar-
rivarono nel paese fortorino da
ogni parte d’Italia. Sempre nel-
lo stesso anno furono organiz-
zati La Giornata sulla Sicurez-
za Stradale con gli alunni della
scuola media,  il Motogiro Not-
turno, il Vespa Day & Moto
d’Epoca e il Trofeo Gymkana
Country, gara non agonista mai
prima organizzata nel Molise. I
soci del club jelsese furono pro-
tagonisti anche il 26 luglio,
giorno in cui diedero il loro con-
tributo come responsabili della
viabilità in occasione del Bi-
centenario della Festa del Gra-
no di Jelsi.

Da quella esperienza oggi tut-
te le edizioni successive vedran-

no i centauri jelsesi aiutare il
Comitato Festa del Grano per
quanto riguarda il traffico.
L’anno seguente viene ricorda-
to dai Bikers Jelsi purtroppo
con commozione: fu l’anno in
cui il socio e membro del di-
retto Michele Martino perse la
vita in un terribile incidente
qualche giorno prima del con-
sueto Motoraduno Nazionale
che poi fu annullato. In quel-
l’anno si ricorda l’accoglienza
data agli partecipanti della rie-
vocazione storica della gara
motociclistica Milano – Taran-
to.  Nel 2007 torna il Motora-
duno Nazionale Night & Day
con la motopasseggiata di sa-
bato in notturna e il motoincon-
tro della domenica e la Moto-
benedizione.

A novembre si costituisce il
Comitato Regionale della FMI
(Federazione motociclistica
I t a l i a n a ) : F e l i c i a n o
Antedomenico, vicepresidente
uscente del M.C. Bikers Jelsi,
viene eletto segretario del
Co.Re. Molise.  Il 2008 è stato
l’anno del ritorno del Trofeo
Gymkana Country. Sempre
nello stesso anno Paolucci e
soci hanno organizzato la Mo-
tobenedizione e il Motoradu-
no Nazionale Night & Day.

Nel mese di febbraio si ricor-
da anche l’aiuto dato agli or-
ganizzatori della Ballata del-
l’uomo Orso per quanto cocer-

Moto club bikers di Jelsi
Paolucci riconfermato

presidente

neva il servizio sicurezza. Pas-
sate in rassegna tutte le mani-
festazioni avute nel quadriennio
scorso l’assemblea ha stilato
una primo calendario con le
uscite domenicali da effettuare
nei prossimi mesi. Ha dato con-
ferma per domenica 19 aprile la
Motobenedizione e per dome-
nica 21 giugno il primo Moto-
raid del Molise. Tutte le altre
proposte arrivate dai singoli tes-
serati saranno messe a calenda-
rio tenendo presente le manife-
stazioni organizzate anche da-
gli amici dei vari club del Mo-
lise. Quest’anno il presidente
Paolucci, unitamente al diretti-
vo e al socio Antonio Venditti,
vorrebbe organizzare una Mo-
tobeneficenza pro bambimi del-
la Tanzania. Alle ore 19,30 il ri-
confermato presidente Paoluc-
ci, con il neovice Antonio Per-
rella hanno sciolto l’assemblea
e hanno dato l’arrivederci alla
cena sociale che si terrà a fine
febbraio.

        msr

Per offrire ai futuri alunni
e alle famiglie

l’opportunità di visitare
direttamente gli spazi

entro i quali normalmente
si svolge l’attività didattica


