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S.Elia a Pianisi. La dirigente Fantetti: speriamo di contribuire alla rinascita della fiducia per la popolazione

Solidarietà dai banchi della scuola
Gli alunni dell’Istituto Comprensivo hanno raccolto fondi per i terremotati dell’Aquila
Una delegazione dell’Istituto
Comprensivo di Sant’Elia a Pianisi venerdì scorso si è recata
all’Aquila per consegnare la
somma di euro 1806,00 ad una
istituzione scolastica della città
abruzzese. Si tratta di una raccolta di fondi, avviata nello
scorso mese di maggio da destinare alla Scuola Media “ Dante Alighieri”.
La delegazione, composta dal
dirigente Giovanna Fantetti, dagli insegnanti Pina Santopolo,
Lorenzo Cuomo, Angela Pietracatella, dai genitori Teresa Falcone, Michela De Paola,e da
Domenico Iamartino, governatore della Misericordia, è stata
accompagnata da Mauro Colavita, giovane studente universitario di S. Elia a Pianisi, che nei
giorni del sisma si trovava all’Aquila, dove studiava da alcuni anni. Nella lettera inviata
al dirigente scolastico Tomassi
Giuliano e a tutto il personale
in servizio, la dirigente Fantetti, a nome anche del D.S.G.A
Ugo Maraffino, docenti, personale Ata, alunni e genitori, ha
scritto: “A seguito del terremoto del 6 aprile 2009, la nostra
scuola nel mese di maggio ha
promosso una raccolta fondi da
destinare ad una istituzione sco-

Dirigenti scolastici,
Giovanna Fantetti
e Giuliano Tomassi
lastica dell’Aquila. Successivamente, nel mese di settembre
2009, tutti insieme abbiamo deciso di devolvere i soldi raccolti
a un istituto che prevedesse,
nella propria offerta formativa,
l’insegnamento di alcuni strumenti musicali come avviene
nell’Istituto Comprensivo di
Sant’Elia a Pianisi.

È questa la principale motivazione che ha indirizzato la
scelta della scuola: la vostra
scuola, la “Dante Alighieri” dell’Aquila.
Speriamo di cuore di poter
contribuire, con questa iniziativa, a far rinascere fiducia e
speranza per poter predisporre
nuovi progetti scolastici in am-

bito musicale e instaurare nuove relazioni. Crediamo che in
momenti difficili come questi la
vicinanza di tutti possa servire
per ritornare alla normalità di
vita, che purtroppo si apprezza
molto di più soltanto quando ci
sono tragiche esperienze.
Questa iniziativa e altre, che
spero seguiranno, serviranno a
tutti per non dimenticare, ma
dovranno diventare soprattutto
momenti formativi per entrambe le scuole: ad esse il compito
di, oltre alla pratica della solidarietà, promuovere insieme la
cultura della sicurezza.
Per tutto questo ci auguriamo
di consolidare i nostri rapporti
con scambi culturali e di procedere, nel più breve tempo
possibile, ad un gemellaggio tra
le due scuole per realizzare progetti condivisi in ambito musicale”.
Con entusiasmo e passione la
dirigente scolastica Fantetti ed
il suo staff stanno lavorando
nella realizzazione di altri progetti che interessano la scuola.
Tra questi il progetto “Scuole aperte” relativo al potenziamento delle conoscenze scientifiche attraverso attrezzature e
didattica laboratoriale al fine di
favorire l’ampliamento dell’of-

ferta formativa e la piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in
orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei
loro genitori e, più in generale,

della popolazione giovanile e
degli adulti. Si tratta di un progetto è elaborato per il plesso
di Pietracatella dell’Istituto
Comprensivo di S.Elia a Pianisi.

“Crediamo che nei momenti
difficili come questi
la vicinanza di tutti possa
servire per ritornare
ad una vita normale”

Jelsi. Oggi il regista Giorgio incontrerà i ragazzi della Scuola Pittarelli

Studenti a lezione di documentari

RICCIA

Grandi festeggiamenti
per la centenaria
Nonna Pasqualina
Ha festeggiato cento anni circondata dall’affetto dei suoi familiari.
Nonna Pasqualina Manocchio
senza alcuna esitazione domenica ha spento ben cento candeline! Lucida, serena e commossa nonna Pasqualina ha festeggiato l’invidiato traguardo
insieme all’amministrazione comunale.
Il sindaco Micaela Fanelli le
ha infatti donato una targa in ricordo dei suoi..primi cento
anni! Auguri alla nonnina riccese.

Oggi, 13 gennaio, si svolgerà
alle ore 15, un interessante incontro-dibattito con il documentarista Pierluigi Giorgio, il
produttore Francesco D’Imperio e gli allievi della Scuola Pittarelli per Geometri, sul tema
del “diverso”, delle minoranze
e la possibilità da parte degli
studenti di tradurre l’argomento lavorando nel prossimo futuro ad un “corto”, un breve documentario da presentare nei
prossimi mesi.
L’appuntamento è stato da
tempo voluto fortemente dalla
Prof.ssa Adele Giordano e finalmente si concretizza anche con
la proiezione di due dei documentari del regista realizzati in
Colombia per la popolare trasmissione Geo&geo.
Da sempre Giorgio si è interessato alle piccole comunità ed
etnie minori con scritti e filmati e negli ultimi due anni con

l’istituzione a
Jelsi del “Premio Internazionale La Traglia” patrocinato
dalla
struttura regionale dell’Assessore Franco
Giorgio Marinelli.
A ragguagliare gli alunni sulle tecniche di progettazione e realizzazione di
un “corto” accompagnerà il
regista, Francesco D’Imperio della Produzione “Kerem” di Casacalenda,
ideatore da anni della riuscitissima rassegna “Molise Cinema”.
La troupe Kerem ha realiz-

zato nel tempo con Pierluigi
Giorgio -che si è sempre dichiarato soddisfattissimo della professionalità dei collaboratorisvariati documentari in Molise
e all’estero: dal “Ceppo di Na-

tale”, alle transumanze in Lapponia svedese e in Provenza
francese, sino alla “Ballata dell’Uomo-Orso” e “ARTEgiani:
con le mani dell’uomo” voluto
dalla Regione Molise.

Costo delle bollette, Jelsinpiazza informa:
Agevolazioni per il risparmio energetico
Anche il sito Jelsinpiazza
contribuisce nel suo piccolo a
fornire informazioni ai cittadini. Dal 15 dicembre 2009 è
possibile presentare ai Comuni
le domande per ottenere la riduzione del 15% circa sulla bolletta, con validità retroattiva al

1° gennaio 2009. Il bonus gas
è cumulabile con il bonus elettrico.
Al via dal 15 dicembre 2009,
il bonus gas è un aiuto riservato alle famiglie in difficoltà economica o numerose, introdotto
dal Ministero dello Sviluppo

Economico e definito nelle modalità applicative dall’Autorità
per l’energia, con la collaborazione dei Comuni.
Il bonus prevede uno sconto
annuo del 15% circa (al netto
da imposte) sulla bolletta del
gas naturale a seconda della nu-

merosità della famiglia e del
tipo di consumo, con riduzioni
che possono arrivare fino a 160
euro per le famiglie fino a quattro componenti, mentre le famiglie numerose, con più di tre
figli, potranno ottenere una riduzione fino a 230 euro.
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