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Gambatesa.  L’amministrazione comunale ripropone l’iniziativa per gli alunni

Patente Europea
Al via i corsi per le medie

Jelsi. Ad organizzare la serata all’Off Limits l’instancabile Carmela Tatta

Il torneo di bocce cala il sipario
Il podio per i giocatori in gonnella

Si è disputata con succes-
so, presso i campi di bocce
del Parco Valle del Cerro a
Jelsi, la finale del torneo di
bocce riservato anche alle
donne jelsesi.

Le partite hanno visto la
partecipazione di un consi-
derevole numero di signore
del gentil sesso.

A salire sul gradino più
alto del podio la squadra
“Off Limits” a cui è andata

la coppa più grande. Alle
vincitrici sono state dispen-
sati dei premi molto partico-
lari: biscotti, buoni spesa e
vari generi alimentari.

Al termine della manife-
stazione tutte le signore si
sono intrattenute presso il ri-
storante “Off Limits” davan-
ti ad un ricco buffet prepa-
rato dall’ organizzatrice Car-
mela Tatta che ha salutato
tutti dando l’appuntamento

al prossimo anno. L’affiata-
ta comitiva, visti i numerosi
consensi raccolti con questa
iniziativa, sta pensando di
organizzare anche una gita
nei prossimi giorni per vive-
re altri piacevoli momenti in
compagnia. Il grado rag-
giunto dall’ emancipazione
femminile si misura e passa
anche attraverso la pratica di
questo gioco, un tempo rigo-
rosamente ed esclusivamen-
te riservato al sesso maschi-
le. Fino a qualche tempo fa
le donne non avrebbero po-
tuto permettersi la pratica di
uno svago come il gioco del-
le bocce, e neppure altri gio-
chi o svaghi, perchè altri-
menti sarebbe state bollate.
La donna doveva sferruzza-
re, ricamare o rammendare,

Anche quest’anno l’ammi-
nistrazione comunale di Gam-
batesa ha deciso di riproporre
e finanziare corsi di informa-
tica per gli alunni delle scuo-
le medie. L’iniziativa sarà
sviluppata, come per le pre-
cedenti edizioni, in collabora-
zione l’Halley di Campobas-
so. Già negli altri anni è emer-
so un evidente interesse ver-
so la materie informatiche da
parte dei  partecipanti. Natu-
ralmente si va sempre più dif-
fondendo la consapevolezza
della validità del cosiddetto
patentino del computer, volto
a conseguire obiettivi forma-
tivi mediante nuove cognizio-
ni, innovativi metodi e tecni-
che informatiche.

Si tratta di uno strumento
essenziale del processo didat-

dopo aver fatto tutte le fac-
cende di casa.Attraverso lo
sport si è fatta un po’ di stra-
da verso una maggior auto-
determinazione delle donne.
Non solo per i pri-
mati e le mitiche vit-
torie al femminile
che hanno permesso
la creazione di nuo-
ve immagini sociali
di ciò che una don-
na è. Ma anche per-
ché la pratica stessa,
non agonistica dello
sport arricchisce
ciascuna donna, la
nutre fisicamente e
mentalmente. Con-
sente di confrontar-
si, di conoscere me-
glio sé stesse, il pro-
prio corpo e le pro-

prie potenzialità. Fare sport
per una donna vuol dire an-
che scegliere di farlo, sce-
gliere di dedicare del tempo
alla propria cura e al proprio

E’ avvenuto in una scuola di Riccia alcuni giorni fa.
In un momento di particolare vivacità uno degli  adole-

scenti coinvolti è caduto a terra, riportando così una frattu-
ra alla tibia. Ricoverato successivamente all’ospedale Car-
darelli, è stato sottoposto agli accertamenti.

Non si conosce ancora la dinamica dell’accaduto.
Si cerca però di capire se sussiste qualche responsabilità

in merito alla vicenda, di cui si è fatto un gran parlare in
questi giorni nel centro fortorino. Sembra escludersi dalla
questione responsabilità del corpo docente.

tico, tassello indispensabile
nel percorso curriculare degli
alunni. Il programma preve-
de l’insegnamento dei concet-
ti di base dell’IT, dell’uso del
computer e della gestione dei
file, l’elaborazione testi MS
Word, di internet e posta elet-
tronica. La struttura del capo-
luogo lavora in due direzioni:
in primo luogo offre agli enti
locali consulenza specifica

divertimento.
Così… quale miglior pa-

lestra per prendere coscien-
za della propria importanza?

     msr

nel campo del software e cura,
in particolare, la predisposi-
zione di oltre quaranta pro-
grammi per un efficiente fun-
zionamento degli uffici pub-
blici. In secondo luogo si oc-
cupa delle attività di forma-
zione nei vari campi dell’in-
formatica e dei corsi della
Patente Europea del compu-
ter”. Il conseguimento del-
l’ECDL rappresenta un signi-

ficativo elemento curriculare
per entrare nel mondo del la-
voro, come anche per affron-
tare il problema del ricolloca-
mento. Prova ne sia che que-
sta certificazione sta rapida-
mente diffondendosi in parec-
chi Paesi europei.Il  certifica-
to attesta che chi l’ha conse-
guito possiede l’insieme mi-
nimo delle abilità necessarie
per poter lavorare col perso-
nal computer - in modo auto-
nomo o in rete - nell’ambito
di un’azienda, un ente pubbli-
co, uno studio professionale
ecc. In una società informatiz-
zata come sempre più è la no-
stra, questa patente ha poten-
zialmente una diffusione di
massa, giusto come la paten-
te di guida nell’era dell’auto-
mobile.

Cade a scuola
e si rompe la tibia

Ricoverato in ospedale

Panorama di Riccia


