
SABASABASABASABASABATTTTTO 1O 1O 1O 1O 14 APRILE 204 APRILE 204 APRILE 204 APRILE 204 APRILE 2012 - ANNO XV - N. 112 - ANNO XV - N. 112 - ANNO XV - N. 112 - ANNO XV - N. 112 - ANNO XV - N. 10303030303 REDREDREDREDREDAZIONE CAMPOBASSOAZIONE CAMPOBASSOAZIONE CAMPOBASSOAZIONE CAMPOBASSOAZIONE CAMPOBASSO

1010101010

Il corteo attraverserà paesi e città per sensibilizzare i cittadini

‘Dignità Sociale’ pronta
a marciare su Roma

S.ELIA A PIANISI: GLI ALUNNI RACCONTANO L’ENTUSIASMANTE ESPERIENZA

Progetto Legalgemellando, la scuola
planisina in visita a Monteroduni

Un’iniziativa organizzata  in collaborazione con l’Università

Corsi di micologia all’Ipa
Il professor Domenico Vitullo ha illustrato l’idea alla dirigente

Agli iscritti sarà
consegnato un attestato
per ottenere il patentino

Nato da qualche mese, il
movimento Dignità Sociale
è impegnato ora nell’orga-
nizzazione di una “marcia su
Roma”, iniziativa finalizza-
ta a portare avanti una pro-
testa contro il governo e la
classe dirigente.

A guidare il corteo sarà
Maria Finelli di Riccia che
questa mattina partirà per
Roma, attraversando poi la
capitale per raggiungere
piazza Montecitorio il 25
aprile. Finelli porterà con sè
la bandiera del movimento

Dignità Sociale e con il Tri-
colore  attraverserà paesini
e città per sensibilizzare  i
cittadini sullo stato di  crisi
che sta distruggendo il no-
stro Paese, rimarcando l’at-

tenzione sul sopruso di una
classe dirigente volta solo a
salvaguardare gli interessi di
pochi a discapito della stra-
grande maggioranza di cit-
tadini onesti lavoratori.

“Signoraggio monetario,
occupazione, crisi delle pic-
cole e medie imprese, privi-
legi della casta di politici e
sindacati - spiega il presiden-
te di Dignità Sociale, Dome-

nico Zeoli - sono i principa-
li temi della protesta”.

La motivazione alla base
dell’iniziativa va rintraccia-
ta nel diffuso malumore dei
cittadini che sempre con più

difficoltà arrivano a fine
mese, dovendo far fronte al-
l’aumento delle imposte e
alla crisi occupazionale che
interessa non solo i giovani,
ormai, ma anche persone di
una certa età. L’intento è di
richiamare l’attenzione del-
le istituzioni verso uno stato
di cose che rende la quoti-
dianità profondamente pe-
sante, senza vedere prospet-
tate risposte adeguate alla
risoluzione dei problemi che
in questo momento soffoca-
no la società.                  msr

L’IPA di Riccia si attiva
nella promozione di inizia-
tive   concrete nell’ambito
dell’agricoltura.

Su proposta del professo-
re Domenico Vitullo, l’isti-
tuto ha organizzato, in col-
laborazione con l’Amb, as-
sociazione micologica Bre-
sadola gruppo molisano “C.
Linneo”, un corso di mico-
logia al termine del quale
sarà consegnato un attestato
di idoneità alla raccolta dei

funghi epigei e un patentino.
L’idea è nata anche in col-

laborazione con la Facoltà di
Agraria dell’Università de-
gli Studi del Molise con la
quale   il professore è impe-
gnato nella realizzazione di
iniziative attinenti allo stu-
dio dei funghi patogeni e
della micologia, in genera-
le. Ben recepita la proposta
dalla dirigente scolastica,
Anna Maria Pelle, sempre
molto aperta ad ogni tipo di

iniziativa anche extra-didat-
tica. Il corso, che ha trovato
condivisione anche nell’as-
sociazione micologica, pre-
sieduta dal dottor Peppino
Giannotti, ha una durata
complessiva di 14 ore e si
terrà a maggio nella sede
dell’IPA.

Quattro le lezioni teoriche
di due ore l’una, a cui va ad
aggiungersi un’ ultima lezio-
ne pratica nella quale gli
alunni saranno accompagna-

ti in un’esplorazione nel bo-
sco di Riccia finalizzata alla
ricerca e al riconoscimento
delle spore.

Fissato a 16 anni il limite
per la frequenza al corso, che
si concluderà con la conse-
gna dell’attestato.

Una iniziativa simile è sta-
ta già promossa lo scorso
anno con il dipartimento
Sava (Scienze animali, vege-
tali e dell’ambiente), otte-
nendo molto successo.

Raffaela Ciuffreda
diventa maggiorenne

... “18 anni fa nasceva una
piccola stella...

oggi quella stella è diven-
tata grande e brilla sempre
più forte...

e illuminerà il mondo.....
Auguri, Raffaela, dalla

tua  mamma Carmela, da
papà Leonardo e dal tuo af-
fezionato fratello Antonio”.

La redazione de “Il Quo-
tidiano si unisce agli augu-
ri.

Il Comitato Sant´Anna sarà presente al 10° Trofeo Sam-
nium “Danzando in Molise”, la ormai nota competizione
nazionale che si svolgerà domenica 15 aprile a Campobas-
so presso il Centro Polivalente di Selva Piana.

Il Comitato di Jelsi allestirà delle scenografie, realizzate
con i lavori artistici in grano e in paglia esposti alla Festa
del Grano lo scorso anno.

Inoltre sarà allestito anche uno stand dove si entrerà in
contatto con gli organizzatori della grande festa molisana,
saranno svelate alcune novità previste per la festa 2012.

Sarà anche possibile acquistare oggetti in paglia e grano.

“Danzando in Molise” di Jelsi
presente al trofeo Samnium

Venerdì trenta marzo, gli
alunni dell’Istituto compren-
sivo di Sant’Elia a Pianisi in-
sieme ai loro docenti e al Di-
rigente scolastico, prof.ssa
Giovanna Fantetti, si sono
recati in visita presso l’Isti-
tuto comprensivo di Monte-

roduni, nell’ambito del pro-
getto “Legalgemellando”,
ideato e promosso per crea-
re un gemellaggio didattico-
progettuale dal quale estra-
polare esperienze utili per in-
quadrare i bisogni di legali-
tà e responsabilità presenti

nelle nostre piccole realtà
locali al fine di favorire lo
sviluppo di mentalità ed at-
teggiamenti che si ispirino ai
principi dell’onestà e della
convivenza civile e solida-
le.

L’iniziativa ha coinvolto
tutte e tre le classi della scuo-
la secondaria di I grado di
Sant’Elia a Pianisi e Pietra-
catella ed è stata accolta po-
sitivamente dai ragazzi. Così
raccontano l’esperienza i ra-
gazzi: “Partiti da Sant’Elia
a Pianisi alle ore 7,30 del
mattino, abbiamo raggiunto
la scuola di Sant’Eusanio in-

torno alle 9,15 circa. I do-
centi e gli alunni di Monte-
roduni ci hanno riservato
un’accoglienza calorosissi-
ma: siamo stati divisi in pic-
coli gruppi ad ognuno dei
quali è stato assegnato un
colore di identificazione.

  Dopo i saluti dei due di-
rigenti scolastici, siamo par-
titi alla volta del Castello Pi-
gnatelli.

La visita del castello, ubi-
cato in una cornice quasi
fuori dal tempo, tra piccole
stradine e vicoli stretti, ha
colpito particolarmente i ra-
gazzi che, incuriositi, hanno

posto tante domande alle
gentilissime guide che ci
hanno accompagnato lungo
il percorso.

Particolarmente suggesti-
va è stata poi la visita del
cammino di ronda, dove ab-
biamo potuto ammirare le
robuste torri cilindriche, i
merli guelfi e lo splendido
panorama che, dai piedi del
Matese, si stende fino al fiu-
me Volturno e alle Mainar-
de.

Una volta terminata la vi-
sita, i ragazzi della Selia
Band, diretti dai docenti di
strumento musicale,  si sono

esibiti in concerto nel giar-
dino del castello.

La band del nostro Istituto
ha suonato diversi brani, ov-
vero la Marcia Trionfale del-
l’Aida, di Verdi, The Pink
Panther, di H. Mancini, la
Sonata K. 95 di D. Scarlatti
e la Sonatina op. 36 N.1 di
M. Clementi, La Cucaracha
e il medley Benvenuti al Ci-
nema.

Anche il pranzo si è svolto
nell’elegante cornice del
giardino del castello Pigna-
telli ed è stato allietato dal-
l’animazione di un gruppo di
giovani del posto.

Nel pomeriggio abbiamo
visitato le foci del Volturno,
dove siamo venuti a contat-
to con una natura silenziosa
ed incontaminata e l’abbazia
di San Vincenzo al Volturno,
l’antico insediamento mona-
stico fondato nell’ottavo se-
colo da tre principi beneven-
tani di stirpe longobarda, alle
sorgenti del fiume Volturno.

Dopo questa giornata così
intensa, siamo tornati a casa
verso le 22.30 circa.

Il giorno 24 aprile i nostri
amici di Monteroduni torne-
ranno a trovarci a Sant’Elia
a Pianisi”.


