
una giornata gioiosa 
nella quale un padre 

ha abbracciato i suoi 

figli. Il Vescovo non 
si è risparmiato e ha 

dato tutto se stesso a 

noi 
ra-

gazzi: 
ha 

rispo-

sto 

alle nostre nu-

merose doman-
de, ha apprezza-

to l’esibizione 

dell’orchestra 

Sabato 28 novembre 
2015 Mons. Giancarlo 

Maria Bregantini ha 

incontrato noi alunni 
della Scuola Seconda-

ria di I grado in audito-

rium, 
in 

quanto era impegnato 

nella visita pastorale di 
tre giorni presso la Par-

rocchia di San Giusep-

pe artigiano. E’ stata 
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che ha suonato la nota 

canzone francescana 
“Dolce sentire”, ha 

ascoltato la testimo-

nianza di un nostro 
compagno immigrato 

che ha trovato acco-

glienza nella nostra 
città e nella nostra 

scuola, e ha compiuto 
un intervento sul ri-

spetto per le altre cul-

ture, incoraggiandoci 
a studiare, perché solo 

 

Sabato 28 novembre 

molti alunni delle clas-
si III A,III B, III C,III 

D,III E e III F hanno 

partecipato attivamente 
come volontari alla 19° 

giornata nazionale del-

la Colletta Alimentare, 
presso il Centro Com-

merciale Monforte di 
Campobasso. Anche 

quest’anno gli alunni 

della Scuola Media “L. 
Montini” hanno messo 

in pratica i valori di 

solidarietà e di giusti-

zia sociale in modo 

personale, spontaneo e 
gratuito. Bravi ragaz-

zi!!! 

la luce della conoscenza 

può illuminare il buio 
dell’ignoranza e della 

violenza, ad esempio 

quella dei terroristi dell’I-
SIS che compiono atti 

criminali in nome di Dio. 

Infine sono stati donati al 
nostro Vescovo un calice 

e una pisside in legno, 

realizzati dal marito della 
professoressa Antonietta 

Fratangelo e dipinti dalla 

docente Rosaria Venditti. 
Al termine dell’incontro 

il Dirigente Scolastico e 

don Vittorio Perrella han-
no salutato il graditissimo 

ospite che, speriamo, 

possa tornare nuovamen-
te a trovarci.  



Venerdì 11 settembre 
due alunni dell’Istituto 
Comprensivo “L. Mon-
tini”, Iavecchia Con-
cetta e Alessandro Piz-
zuto della classe III A, 
accompagnati dalla 
prof.ssa Maria Pece, 
hanno partecipato all’i-
naugurazione dell’An-
no Scolastico 2015-
2106 nella sala della 
Costituzione sita nel 
Palazzo della Provincia 
di Campobasso. Erano 
presenti molti alunni 
delle varie scuole del 
capoluogo e della pro-
vincia accompagnati 
dai loro insegnanti, al-
cuni Dirigenti Scolasti-
ci, vari sindaci, il ve-
scovo di Trivento, 
mons. Domenico Scot-
ti, il Direttore dell’Uf-
ficio Scolastico regio-
nale, dott.ssa Anna 
Paola Sabatini, il sotto-
segretario al ministero 
della difesa, on. Dome-
nico Rossi, il Presiden-
te del Consiglio pro-
vinciale, dott. Gianluca 
Cefaratti e l’assessore 
regionale alle politiche 
sociali e del lavoro, 
dott. Petraroia. 
E’ stato un vero mo-
mento di festa nel qua-
le ognuno ha augurato 
ai giovani presenti un 
proficuo anno scolasti-
co. Tutti hanno sottoli-
neato l’importanza 
dell’istruzione, il ruolo 
insostituibile dei do-
centi che con amore e 
passione indicano agli 
alunni la strada da se-
guire per raggiungere il 
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successo formativo, 
senza rinunciare alla 
trasmissione dei valori 
irrinunciabili quali l’o-
nestà, il rispetto per gli 
altri e la solidarietà. Il 
sottosegretario alla di-
fesa ha affermato che, 
in un certo senso, la 
scuola è simile all’eser-
cito: necessita di sacri-
ficio, spirito di squa-
dra, rispetto delle rego-
le e tanto allenamento. 
Infine è stato ricordato 
che il Molise, pur es-
sendo una piccola re-
gione, è ricca di cultura 
e tradizioni, ma non 
deve essere dimentica-
ta dal governo centrale 
di Roma, specie l’en-
troterra. 
Al termine della matti-
nata alcuni studenti 
hanno posto domande 
agli ospiti presenti sul-
le nuove sfide che la 
scuola moderna deve 
affrontare e tutti sono 
stati concordi nel dire 
che, indipendentemen-
te dalle riforme scola-
stiche che si avvicen-
dano e dalla crisi eco-
nomica che ha dovuto 
tagliare alcuni investi-
menti, occorre puntare 
sui valori fondanti del-
la società italiana, i soli 
che  riusciranno a non 
farla naufragare e cioè 
il rispetto delle leggi e 
della Costituzione. 
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Il giorno 28 settembre 

2015 alcuni alunni  

meritevoli dell’Istituto 

Comprensivo 

“Leopoldo Montini” si 

sono recati a Ponticelli 

(NA) per partecipare 

all’inaugurazione del 

nuovo anno scolastico 

2015/2016, accompa-

gnati dal prof. Antonio 

Di Felice. Ad ospitare i 

circa 2000 alunni pro-

venienti da tutte le 

scuole d’Italia, selezio-

nati in base ai progetti 

realizzati su vari temi, 

dall’intercultura all’in-

tegrazione, fino all’e-

ducazione alla legalità, 

è stato l’Istituto Supe-

riore “Sannino-

Petriccione” di Napoli. 

Oltre alle massime au-

torità dello Stato, han-

no partecipato all’e-

vento anche esponenti 

della cultura e dello 

sport. C’erano anche i 

conduttori televisivi 

Fabrizio Frizzi e Flavio 

Insinna, la direttrice di 

RAI news24, Monica 

Maggioni, il Presidente 

della Repubblica, Ser-

gio Mattarella, il Mini-

stro dell’Istruzione, 

Stefania Giannini, e  il 

cantautore italiano Lo-

renzo Fragola. Inoltre 

hanno preso parte alla 

cerimonia sia giovani 

atleti che si sono di-

stinti nelle competizio-

ni olimpiche, sia giova-

ni extracomunitari che 

avevano vissuto una 

dolorosa storia di im-

migrazione e integra-

zione. In particolare, su 

quest’ultimo importan-

te tema che oggi inte-

ressa anche la nostra 

Italia, abbiamo ascolta-

to la storia di Sedu, un 

ragazzo nigeriano che a 

soli 16 anni è stato in-

coraggiato dai propri 

genitori a lasciare il 

suo Paese per ottenere, 

magari in un altro luo-

go,  un futuro migliore. 

Infatti all’arrivo in Ita-

lia ha incontrato la sua 

nuova famiglia che lo 

ha accolto con affetto, 

cercando di farlo subito 

integrare: nonostante 

questi buoni propositi i 

primi tempi sono stati 

molto duri e difficili. 

Con il tempo la situa-

zione è migliorata e il 

giovane si è ben inte-

grato e ora frequenta 

felicemente il secondo 

anno di un 

Istituto Alber-

ghiero. Nel 

corso della 

mattinata ci 

sono stati col-

legamenti in 

diretta strea-

ming con nove 

scuole italiane 

che fanno un uso avan-

zato delle tecnologie 

didattiche. Successiva-

mente sono intervenuti 

alla cerimonia diversi 

campioni e campiones-

se sportivi: Rossella 

Flamingo, Diego Quiz-

zi, Luca Curatti, Cle-

mente Russo, Irma Te-

sta e Alessandro Velot-

ta. Molto interessante 

anche il racconto di 

un’esperienza insolita, 

quella di poter andare 

nello Spazio. A raccon-

tarcela è stata Saman-

tha Cristoforetti, che,  

piena di entusiasmo, ha 

preso parte alla cerimo-

nia, raccontando agli 

studenti le sue attività, 

le abitudini e le emo-

zioni di quei 199 giorni 

trascorsi nella Stazione 

Spaziale Internaziona-

le. Successivamente ci 

sono stati i discorsi del 

Ministro dell’Istruzio-

ne, Stefania Giannini, e 

del Presidente della 

Repubblica, Sergio 

Mattarella. “Per la 

scuola Italiana questo è 

un anno di cambiamen-

ti abbastanza comples-

so, perché le modifiche 

di un sistema così 

grande, portano dentro 

la serietà di una scelta 

politica”. La scuola 

italiana è una scuola 

aperta all’Europa” . 

Queste le parole del 

Ministro Giannini alle 

quali hanno seguito 

quelle del Presidente 

della Repubblica. Di-

versi i temi affrontati 

da Mattarella, che ha 

fatto riferimento a Ma-

lala Yousafzai, una 

giovane ragazza paki-

stana che nel 2014 ha 

ricevuto il premio No-

bel per la pace, per 

aver affermato il pro-

prio diritto alla scuola, 

negato invece dai tale-

bani. Il Presidente ha 

incoraggiato noi stu-

denti ad andare a scuo-

la perché  “è nostra, 

come nostro è il futu-

ro”.  



Dopo l’inaugurazione 
dell’A. S. 2015-2016 
avvenuto il 9 settembre 
a Campobasso, sul te-
ma della legalità e del-
la Costituzione, il 29 
settembre nell’Audito-
rium “Unità d’Italia”  
di Isernia c’è stato un 
confronto aperto sul 
tema “Io e noi protago-
nisti di legalità e re-
sponsabilità” con 
circa 700 studenti di 
tutte le scuole della 
regione Molise. Era-
no presenti anche gli 
alunni della classe II 
F dell’I.C. “L. Mon-
tini”, accompagnati 
dalla professoressa 
Paola Staffieri e dal 
Dirigente Scolasti-
co, dott.ssa Agata 
Antonelli. L’evento 
è stato organizzato 
dall’Ufficio Scola-
stico Regionale e i 
lavori sono stati intro-
dotti dalla Direttrice, 
dott.ssa Anna Paola 
Sabatini e dal Procura-
tore della Repubblica 
presso il Tribunale per 
i Minorenni di Campo-
basso, Claudio Di Ruz-
za. Ospite della giorna-
ta è stato il segretario 
della C.E.I., mons. 
Nunzio Galantino. Pro-
prio in questa occasio-
ne è stato indetto un 
concorso rivolto alle 
Scuole di I e II grado 
dal titolo “Un tema per 
la legalità” e ogni Isti-
tuto partecipante ha 
inviato tale elaborato 
all’USR. “La legalità 
corrobora e fa bene alla 
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democrazia, all’ econo-
mia e alla società; biso-
gna rispettare il prossi-
mo, il debole e il non 
protetto e agire secon-
do le regole. La legalità 
è un momento di in-
contro e di rilancio. La 
scuola è vostra, il futu-
ro si costruisce tra i 
banchi di scuola.” Que-
ste sono state le parole 

di Frattura che ha cita-
to l’intervento del Pre-
sidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, 
tenuto a Napoli qual-
che giorno prima. “La 
legalità deve essere 
presente a scuola, per-
ché  essa è il primo 
presidio di legalità: è in 
questo luogo che si for-
mano le coscienze. La 
scuola è la palestra del-
lo stare insieme: a 
scuola nessuno è solo e 
i ragazzi  hanno il com-
pito di rendere migliore 
la società, ricevendo 
un’educazione che li 
guidi al vero, al buono 
e al bello. Tutti devono 
avere il coraggio di 

parlare e di vivere ap-
pieno la propria vita, 
senza prendere scorcia-
toie”. Queste sono sta-
te, invece, le parole di  
Anna Paola Sabatini. 
Poi ha preso la parola 
Mons. Nunzio Galanti-
no che ha presentato un 
concetto diverso di le-
galità. Ha detto che la 
scuola non deve essere 

presidio di legalità, 
perché educa all’ecces-
siva sottomissione, non 
fa fare “esercizio di 
relazione“ e non mette 
nelle mani dei ragazzi 
gli strumenti giusti per 
difendersi ed essere  
protagonisti del proprio 
sapere. Per lui lo slo-
gan della scuola do-
vrebbe essere: “Meglio 
teste ben fatte che teste 
ben piene” .La scuola 
dovrebbe rendere i ra-
gazzi protagonisti della 
loro formazione, for-
nendogli gli strumenti 
necessari per combatte-
re e stare in questo 
mondo e deve aiutarli a 
relazionarsi con gli al-

tri e ad aumentare le 
possibilità di incontro. 
Infine la vincitrice del 
concorso “Un tema per 
la legalità” ha letto da-
vanti al pubblico, com-
posto da oltre 700 stu-
denti, da molti inse-
gnanti e Dirigenti, il 
proprio elaborato. La 
studentessa ha detto  
che “ bisogna sforzarsi 
per mantenere uno 
stretto rapporto tra il 
cittadino e la legali-
tà,perché quest’ultima 
non è  né un edificio né 
un foglio di carta , non 
si può toccare né per-
cepire , ma si dimostra 
con piccoli gesti: la 
legalità non è solo un 
racconto a voce, ma 
anche un modello di 
vita da seguire; questi 
piccoli gesti sono utili 
per costruire un futuro 
migliore, per me, per 
noi, per tutti. La legali-
tà significa che con l’ 
aiuto di tutti si può non 
solo costruire un futuro 
migliore per noi, ma 
anche per l’Italia.  
Chiunque può collabo-
rare a questo progetto 
di lotta  alla mafia e 
alla criminalità”. 
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Nel mese di ottobre le 

classi terze della nostra 

scuola hanno effettuato 

un viaggio d'istruzione 

presso il museo di Pia-

na delle Orme (Latina) 

e l’abbazia di Monte-

cassino. Con la guida 

gli alunni sono entrati 

nel padiglione della 

bonifica dell’Agro 

Pontino, avvenuta du-

rante il regime fascista, 

dove sono stati spiegati 

i passaggi necessari per 

arrivare a bonificare il 

territorio. Inoltre gli 

studenti hanno fatto un 

salto nel passato ve-

dendo come si svolge-

va la vita di ogni gior-

no nei territori già bo-

nificati: una vita sem-

plice e sacrificante nel-

le capanne di paglia 

chiamate “lestre” infe-

state dalle zanzare 

“anofele” che portava-

no la mala-

ria. In que-

sto periodo 

ci furono 

anche mol-

te migra-

zioni verso 

Paesi più 

ricchi nei 

quali le 

persone si 

recavano, sperando di 

raggiungere un benes-

sere maggiore: quindi  

i ragazzi hanno osser-

vato i treni e i torpedo-

ni con cui gli emigranti 

partirono. E’ stato pos-

sibile ammirare diversi 

modelli di trattori, ma 

anche altri 

strumenti 

utilizzati per 

bonificare le 

paludi come 

le idrovore e 

l’aratro bi-

movere fu-

nicolare che 

eliminava arbusti e 

scarti vegetali per met-

tere a coltura i terreni, 

dopo averli liberati 

dell’acqua in eccesso. 

Dopo questo viaggio 

nel passato, gli studenti 

sono entrati nella se-

zione che riguardava la 

Seconda Guerra Mon-

diale. Qui la guida ha 

fatto una piccola intro-

duzione su come si è 

svolto il conflitto. In 

questa sezione gli alun-

ni hanno avuto la pos-

sibilità di entrare nel 

vagone di un treno adi-

bito al trasporto di  

ebrei nei campi di con-

centramento. Poi   gli 

alunni hanno potuto 

vedere e sentire la si-

mulazione di un bom-

bardamento, hanno vi-

sitato un padiglione 

dedicato allo sbarco di 

Anzio del 22 gennaio 

1944 e un’esposizione 

di mezzi bellici ancora 

funzionanti come ca-

mionette, mezzi anfibi,  

carri armati, uno dei 

quali, lo Scherman sta-

tunitense, è stato utiliz-

zato nel film di Rober-

to Benigni “La vita è 

bella”. Dopo una breve 

pausa, la comitiva ha 

proseguito alla volta di 

Montecassino in cui è 

situata l’Abbazia fon-

data da San Bene-

detto da Norcia nel 

529. La costruzione 

fu bombardata ben 

quattro volte nel 

maggio del 1944 

dagli americani e fu 

il rifugio per molte 

persone durante la 

guerra. Nel 1950 è 

stata ricostruita 

con la struttura che 

aveva nel 1700 e 

riconsacrata da Papa 

Paolo VI nel 1968. 

Dal chiostro del 

Bramante gli stu-

denti hanno ammi-

rato il panorama e il 

cimitero polacco con 

più di 1000 soldati se-

polti. Dopo aver per-

corso la scalinata prin-

cipale, gli alunni hanno 

fatto visita alla chiesa 

dove è contenuta l’urna 

con le reliquie di San 

Benedetto, patrono 

d’Europa, e di  sua so-

rella gemella, Santa 

Scolastica. Infine è sta-

to ammirato il museo 

dell’abbazia ricco di 

miniature, teche conte-

nenti calici, pissidi, 

tiare, stole, crocifissi, 

pastorali, ecc. L’uscita 

didattica è stata molto 

istruttiva e interessante. 



Pagina 6 

IL  MONTINIANO 

I L GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA , UN MODELLO DI LEGALITA ’  

È stata una giornata 
particolarmente signifi-
cativa quella vissuta, 
sabato 21 novembre 
2015, dagli alunni delle 
classi quinte della 
Scuola Primaria, se-
conde e terze della Se-
condaria  dell’I.C. “L. 
Montini”.  
Hanno incontrato, 
nell’Auditorium della 
scuola, la dottoressa 
Simona Dalla Chiesa, 
figlia del generale Car-
lo Alberto, impegnato 
in prima linea nella 
lotta contro la mafia ed 
ucciso a Palermo in un 
attentato, il 3 settembre 
1982. 
Erano presenti anche il 
dott. Vincenzo Musac-
chio, direttore della 
scuola di legalità “Don 
Peppe Diana”, l’asses-
sore comunale alla cul-
tura, dott.ssa Emma De 
Capoa, e il Dirigente 
Scolastico, dott.ssa  
Agata Antonelli.  
Si è ricordato il genera-
le non solo da un punto 

di vista istituzionale, 
ma anche da un punto 
di vista umano e ciò ha 
permesso ai presenti di 
conoscere e di apprez-
zare le qualità di un 
uomo “la cui vita non è 
certo stata una favola”.  
Sono stati sottolineati il 
forte senso del dovere 
verso la patria, il rigore 
morale, il coraggio, la 
fiducia nel futuro di 
“chi non ha chinato la 
testa  davanti ai poten-
ti”. 
Tante e diverse sono 
state le domande fatte 
dagli alunni all’ospite, 
che ha parlato dell’uo-
mo, del padre, del rap-
presentante delle istitu-
zioni, rendendo una 
testimonianza piena di 
orgoglio e di emozio-
ne. 
Le è stato chiesto come 
combattere l’omertà e 
la paura. Ha risposto 
parlando di collabora-
zione e condivisione: 
chi collabora con la 
giustizia è come se 

provocasse una crepa 
in una casa, più crepe, 
a lungo andare, la fa-
ranno crollare. Ugual-
mente la paura che ca-
ratterizza i nostri gior-
ni, e che ha vissuto an-
che lei prima che ucci-
dessero il padre, può 
essere vinta solo con la 
solidarietà. Ha espresso 
l’importanza del rispet-
to delle regole, dell’o-
nestà, della moralità ed 
evidenziato la necessità 
di opporsi alla prepo-
tenza.  
Oltre a ciò, ha colpito 
il fatto che ha afferma-
to di provare pena, 
piuttosto che odio e 
rancore, verso coloro 
che le hanno portato 
via il padre, di cui ri-
corda ancora l’abbrac-
cio “ruvido” a causa 
della divisa.  
Un’esperienza, insom-
ma, che sicuramente ha 
arricchito tutti e che ha 
lasciato un segno in 
ognuno dei presenti. Se 
- come diceva il giudi-

ce Caponnetto - “la 
mafia teme di più la 
scuola che la magistra-
tura”, oggi è stato spar-
so un seme importante 
a scuola. Ai ragazzi, 
che hanno gli occhi 
onesti e puliti di chi 
crede nel futuro e nella 
vita, resta un messag-
gio significativo: 
“imparare” la legalità 
significa imparare ad 
essere liberi; stare den-
tro un sistema di regole 
significa vivere liberi e 
misurare le proprie esi-
genze su quelli degli 
altri, in senso di pro-
fonda condivisione e 
solidarietà. 



 LA GIORNATA CONTRO I L FEMMINIC IDIO 
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Il giorno 25 novembre 
dodici alunni delle 
classi III della Scuola 
Secondaria di I grado 
“L. Montini” hanno 
partecipato, insieme ad 
alcuni studenti del Li-
ceo “Galanti” alla 
Giornata contro il fem-
minicidio presso la sala 
del Consiglio Regiona-
le di Campobasso, sita 
in Via IV novembre. A 
questo incontro hanno 
preso parte anche il 
consigliere regionale, 
Giuditta Lembo, il Pre-
sidente del Consiglio, 
Vincenzo Cotugno, e il 
nostro Dirigente Scola-
stico, dott.ssa Agata 
Antonelli.  
Tutti gli alunni hanno 
letto poesie, testi in 
prosa, articoli di gior-
nale o parti di opere 
teatrali sulle donne e 

due studenti della clas-
se III F hanno allietato 
l’incontro con sotto-
fondi musicali di flauto 
e chitarra. Nell’aula del 
Consiglio regionale gli 
alunni hanno discusso 
sul problema dei mal-
trattamenti che gli uo-
mini infliggono alle 
donne: maltrattamenti 
fisici, economici, psi-
cologici, sessuali e ab-
biamo conosciuto me-
glio questo fenomeno 
molto presente in Paesi 
come l’India, la Siria, 
il Pakistan, ecc. e or-
mai dilagante anche in 
Italia. E’ stata illustrata 
la legge anti stalking e 
la brutta pratica dei 
matrimoni combinati e 
delle mogli bambine 
indiane alle quali ven-
gono tolte ogni forma 
di libertà e di dignità.  

Solo conoscendo me-
glio tale fenomeno sarà 
possibile eliminarlo, 
attraverso la cultura del 
rispetto e delle pari op-
portunità, perché le 
donne vittime di mal-
trattamenti spesso non 
denunciano le violenze 
che subiscono dai ma-
riti, in quanto non sono 
autonome economica-

mente e non credono di 
poter affrontare la vita 
da sole.  

 

Il 15 novembre 2015 a 
Campobasso si è tenuta la 
42° edizione della “Su e 
Giù”, corsa di atletica non 
competitiva aperta a tutti. 
L’Istituto Comprensivo “L. 
Montini” ha vinto il Primo 
Premio per il numero più 
alto di partecipanti, ben 156 
tra alunni e docenti.  
Eventi sportivi A.S. 
2015/2016: 
24.02.2016 -Fase Regionale 

Campionati Studente-
schi – Piana dei Mulini 
(Colle d’Anchise). 
Scuola Montini 1^ clas-
sificata  categoria Ca-
detti – Campione Re-
gionale – Classificata 

LA MONTINI E LO SPORT  

per le Fasi Nazionali:  “GRANDI 
I RAGAZZI” 

8.04.2016/11.04.2016 – Fase Provin-
ciale Pallavolo – 2^ Classificata. 

12.13.14-Aprile 2016: Fase Naziona-
le di Corsa Campestre – Palma-
nova (UD) – Mignona Giuseppe, 
Mancino Mirko, Comodo Patrick, 
Di Murro Alessio, Pistilli Emilio, 
D’Alessandro Marco. – BELLIS-
SIMA E FATICOSISSIMA  
ESPERIENZA. 

27.04.2016: Campionati Provinciali 
di Atletica su pista categoria Ca-
detti e Cadette. 

10.05.2016: 2^ classificata Campio-
nati Regionali Atletica  su pista 
categoria Cadetti 

Successo partecipazione Orienteering 
sperimentazione per le classi secon-
de. 
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IL  MONTINIANO 

LA GIORNATA DELL’ALIMENTAZ IONE 

Anche quest'anno nella 
nostra scuola si è cele-
brata la giornata mon-
diale dell'alimentazio-
ne il cui tema è “ Pro-
tezione sociale e agri-
coltura per spezzare il 
ciclo della povertà ru-
rale”. 
Ma come è nata la 
giornata mondiale 
dell'alimentazione? 
Essa nasce grazie 
alla FAO che, nel 
1981, per comme-
morare il suo 35° 
anniversario che 
cade il 16 ottobre, 
collocò in questa 
data la giornata 
mondiale dell'ali-
mentazione. 
Che cos'è la prote-
zione sociale e che 
cosa fa nello specifi-
co? 
La protezione socia-
le è un insieme di 
politiche, di pro-
grammi e di interventi 
che mirano a protegge-
re le persone che sof-
frono la fame, quelle 
che hanno perso il la-
voro o quelle che sof-
frono di qualche grave 
malattia. Essa attraver-
so trasferimenti di de-
naro, cibo, assicurazio-
ni e contributi in natura 
aiuta a migliorare i red-
diti dei più poveri e 
vulnerabili, a respinge-
re la povertà e anche a 
rallentare la diffusione 
di alcune malattie co-
me l'HIV. Tuttavia, la 
protezione sociale, im-
pone alle famiglie che 

beneficiano di questi 
servizi a mandare i loro 
figli a scuola, a portarli 
dal dottore e a non ven-
dere i beni che possie-
dono. 
Alcuni di noi potrebbe-
ro pensare alla relazio-
ne che c'è tra  la prote-
zione sociale e l'agri-
coltura e che tra di loro 

non ci sia nessun lega-
me, ma non è cosi più 
del 75% delle persone 
povere, cioè                         
795 000 000  in tutto il 
mondo vivono in un 
ambiente rurale e rie-
scono a sopravvivere 
solo grazie all'agricol-
tura. La maggior parte 
di loro deve affrontare 
numerose sfide come, 
ad esempio, il fatto che 
non hanno grande pos-
sibilità di comprare 
mezzi moderni per col-
tivare oppure, qualche 
volta sono costretti a 
vendere il loro bestia-
me, a coltivare cibi che 

durano di più, ma che  
costano meno. Qui in-
terviene la protezione 
sociale che dà i mezzi 
alle famiglie per poter 
coltivare e fa sì che 
non debbano vendere i 
loro beni. In questo 
modo le persone hanno 
meno preoccupazioni e 
possono anche pensare 

ad altre attività con le 
quali incrementare il 
loro reddito. 
Quest'anno la giornata 
dell’alimentazione si 
svolgerà in Italia, 
all'EXPO di Milano 
dove saranno presenti 
molti personaggi im-
portanti tra cui: il se-
gretario dell'ONU Ban 
Ki-Moon, il direttore 
generale della FAO, il 
Presidente della Re-
pubblica italiana e i 
ministri italiani dell'a-
gricoltura e degli affari 
esteri. L'evento più im-
portante di questa gior-
nata sarà la consegna al 

segretario dell'ONU 
della Carta di Milano, 
cioè il documento che 
tutti i cittadini possono 
firmare, garantendo in 
questo modo di scon-
figgere la sotto nutri-
zione, la malnutrizione 
e lo spreco.  



L’ ALBERO DELLA VITA DELL’EXPO 2015  

 EUROPEAN DAY OF LANGUAGES(EDL)  
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Quest’anno nell’ambito 
del progetto voluto 
dall’UNICEF “Verso 
una scuola amica dei 
bambini” noi alunni 
delle classi 3A e 3E 
insieme con l’inse-
gnante di Religione, 
Antonietta Fratangelo, 
abbiamo realizzato ma-
terialmente un albero 
di frutti e una cassetta 
di ortaggi e sopra ogni 
frutto e ogni ortaggio 
abbiamo scritto i vari 
diritti che sono stati 
elencati nella Carta di 
Milano, in occasione 
dell’Expo 2015. Quello 
era il nostro “albero 
della vita”. 
La Carta di Milano è 
un documento che ri-
chiama ogni cittadino, 
associazione o istitu-
zione ad assumersi le 
proprie responsabilità 

per garantire alle gene-
razioni future di poter 
godere del diritto al 
cibo.  
Questo documento è 
stato sottoposto anche 
alla firma dei visitatori 
dei padiglioni per ren-
derli responsabili sulle 
questioni relative allo 
spreco alimentare, al 
diritto al cibo, alla si-
curezza dei prodotti e 
all’agricoltura ecoso-
stenibile. 
Quindi tutti coloro che 
hanno firmato la Carta 
di Milano si sono as-
sunti impegni precisi in 
relazione al diritto al 
cibo che deve essere 
considerato un diritto 
umano fondamentale. 
Quando non si ha la 
possibilità di avere ci-
bo sano, sufficiente, 
acqua pulita ed ener-

gia si vìola la dignità 
umana. 
Le risorse del pianeta 
devono essere gestite 
in modo equo, raziona-
le ed efficiente per po-
ter soddisfare le esi-
genze di tutti e non so-
lo di alcuni. 
Anche l’attività agrico-
la è fondamentale non 
solo per la produzione 
di beni alimentari, ma 
anche per proteggere 
l’ambiente in cui vivia-
mo. 
Noi tutti siamo perciò 
responsabili della cu-
stodia della terra in cui 
viviamo e dobbiamo 
perciò garantire a tutti 
uno stile di vita sano e 
adottare comportamen-
ti civili come riciclare, 
rigenerare e riusare gli 

oggetti di consumo per 
proteggere l’ambiente 

ed educarci ad una sa-
na alimentazione. 

 “La Giornata europea 
delle lingue” è stata 
celebrata per la prima 
volta nel corso 
dell’Anno Europeo 
delle Lingue, nel 2001 
e viene celebrata il 26 
settembre 
di ogni 
anno. 
Lo scopo 
della 
giornata è 
quello di 
richiama-
re l’atten-
zione sul-
la ricca 
diversità linguistica e 
culturale dell’Europa, 
ivi comprese quelle 

meno diffuse e quelle 
dei migranti. 
Noi studenti dobbia-
mo sforzarci di accre-
scere la gamma di lin-
gue apprese nel corso 
della vita, in modo da 

sviluppare la nostra 
competenza plurilin-
guistica e arricchire la 

comprensione intercul-
turale. 
Le professoresse Reale, 
Pierini e Cacciola, in-
sieme agli alunni delle 
classi I e II A della 
Scuola Secondaria di I 
grado “L. Montini” 
hanno inviato a più 
Scuole europee delle 
cartoline con brevi testi 
sul tema della Giornata 
Europea delle Lingue, 
nonché dei  messaggi 
augurali in italiano, in 
inglese e in francese.  
Nella foto si vedono 
degli alunni di una 

Scuola Media inglese 
che indicano un cartel-
lone con foto e disegni 
che gli sono stati per-
venuti da studenti di 
varie Scuole dell’UE. 
In basso a sinistra si 
vede il bel disegno di 
Patrik Comodo (classe 
II A) che ha realizzato 
una barca con le vele 
formate da varie ban-
diere e sopra vi è una 
cartolina con su scritto 
“Saluti da Campobas-
so”. 



Mercoledì 4 novembre 

2105 le classi III A e 

III F del nostro Istituto, 

insieme alle insegnanti 

Maria Pece e Paola Ra-

macciato, si sono reca-

te in piazza della Vitto-

ria, dove alle ore 10,30 

è iniziata la festa 

dell’Unità Nazionale, 

che ricorda la fine della 

I guerra mondiale e  

celebra le Forze Arma-

te. Erano presenti il 

Prefetto di Campobas-

so, i Presidenti della 

regione Molise e della 

Provincia di Campo-

basso, il Comando 

Esercito Molise e i rap-

presentanti delle varie 

forze dell’ordine: cara-

binieri, finanzieri, 

agenti di polizia, vigili 

del fuoco, vigili urbani, 

volontari della croce 

Venerdì 18 dicembre 
alle 17,00 si è svolto il 
bellissimo Concerto di 
Natale dell’orchestra 
della Scuola Seconda-
ria di I grado “L. 
Montini”, diretto 
dalla docente di 
flauto, Iolanda Fra-
tangelo  coadiuvata 
dalla docente di pia-
noforte, Concettina 
Moffa, dal docente 
di violino, Pasquale 
Farinacci e dall’inse-
gnante di chitarra, An-
tonello Capuano. Ha 
partecipato al concerto 
anche il giovanissimo 

coro delle classi IV e V 
della Scuola Primaria 
diretto dalla docente, 
Lina Fanelli.  
Ricco e vario il Pro-

gramma: “El Salvador 
ha nascito”, “Piva Pi-
va”, “White Christ-
mas”, “Happy Xmas”, 
“Magica Armonia”, 

NATALE IN MUSICA . . .  

IL 4 NOVEMBRE: FESTA DELL’UNITA ’ NAZ IONALE E DELLE FORZE ARMATE 
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rossa, ecc. Mentre la 

banda di Gambatesa 

suonava la famosa 

marcia de “Il Piave”, 

venivano poste delle 

corone di alloro sotto 

al monumento dei ca-

duti per ricordare i sol-

dati morti durante la I 

guerra mondiale. I ca-

rabinieri della caserma 

“E. Frate” hanno volu-

to donare alla Dirigente 

Scolastica dell’I.C. “L. 

Montini”, dott.ssa Aga-

ta Antonelli, una ban-

diera in onore del gio-

vane Leopoldo Montini 

morto a soli 21 anni sul 

Monte Sei Busi, Gori-

 mentre, con l’utilizzo 

di esplosivi, apriva un 

varco sul fronte nemi-

co. La mattinata si è 

conclusa con una visita 

alla caserma militare 

“G. Pepe” nella quale 

era allestita una mostra 

fotografica sulla I guer-

ra mondiale e sulle di-

vise di quell’epoca. 

Successivamente ci è 

stata spiegata dal mare-

sciallo Antonio Salva-

tore la commovente 

storia del milite ignoto 

sepolto nell’altare della 

patria che ci ha forte-

mente arricchiti sul 

piano culturale, ma an-

che umano.  

“You do down from the 
stars”, “Canone”, “Dolce sen-
tire”, Jingle Bell Rock”, “La 
vita è bella”, “The lion sleeps 
tonight”, “Suite Napoletana”.  

Il giorno seguente si è 
svolto il coinvolgente e 
spumeggiante concerto 
natalizio che ha visto 
l’esibizione del 
“Giovane Coro Monti-
ni”, diretto dal prof. 
Antonio D’Uva, com-
posto dagli alunni delle 

classi prime e seconde, sezio-
ni A;B;C  e dalla classe III B.     
BUON NATALE !!!  



Il 28 gennaio, noi alunni 
delle classi II^ e III^ 
dell’Istituto “Montini” di 
Campobasso, per il pro-
getto “Scuole e Legali-
tà”, abbiamo partecipato 
ad un incontro con la Po-
lizia Postale e la Polizia 
Stradale.  
Attraverso diapositive e 
filmati alcuni agenti ci 
hanno parlato della 
“legalità” che non consi-
ste solo nel rispetto della 
legge, ma nell’acquisire 
buone regole di compor-
tamento necessarie per 
una sana convivenza ci-
vile. Inoltre ci hanno 
spiegato i danni che l’al-
cool, il fumo e le droghe 
di cui, purtroppo, si ini-
zia a far uso addirittura 
tra i 13 ed i 14 anni, pro-
vocano al nostro cervel-
lo. Queste sostanze, in-
fatti, danneggiano i tes-
suti di quest’organo con 
il conseguente rischio 
che si possa atrofizzare.  
Per quanto riguarda il 
“web” ed i “social – me-

dia”, la regola princi-
pale che bisogna aver 
sempre presente è quel-
la di  “NON FIDARSI” 
di chiunque stia dall’al-
tra parte dello schermo 
perché non avremo mai 
modo di conoscerlo in 
modo adeguato. Infatti 
spesso ai “profili/
utenti” vengono abbi-
nate false foto al solo 
scopo di destare atten-

zione. Inoltre c’è il ri-
schio di commettere rea-
ti o diventare vittime 
senza nemmeno accor-
gersene, come nel caso 
del “cyber-bullismo”. 
Dunque la rete è piena 
di insidie e poiché chi 
ne fa uso è molto vulne-
rabile, deve essere assai 
attento.  
In merito alla circolazio-
ne stradale, disciplinata 

 LA POL IZ IA CI ILLUSTRA I PER ICOL I DELLA STRADA E DEL WEB  
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dal “Codice della Strada” 
gli agenti ci hanno illu-
strato la legge sull’omi-
cidio stradale n. 41 del 
23 marzo 2016, forte-
mente voluta dai familia-
ri delle vittime della stra-
da e ci hanno  ricordato 
alcune norme fondamen-
tali che anche i pedoni 
devono rispettare per sal-
vaguardare la loro inco-
lumità e non incorrere in 
infrazioni. La regola fon-
damentale è quella di 
prestare sempre la massi-
ma attenzione a quello 
che facciamo, ma anche 
a quello che fanno gli 
altri, perché la strada è 
un luogo imprevedibile e 
pieno di pericoli.  
Tale incontro, davvero 
interessante, ci ha per-
messo di riflettere sui 
rischi che si possono cor-
rere se si è poco accorti, 
ma soprattutto poco in-
formati.  



Anche quest’anno l’I-
stituto Comprensivo 
“Leopoldo Montini” ha 
organizzato 3 open 
day , rispettivamente 
nei giorni 22 gennaio, 
5 e 12 febbraio 2016 
per gli alunni interessa-
ti a conoscere le attivi-
tà promosse dalla no-
stra Scuola Secondaria 
di I grado e il Piano 
dell’offerta formativa. 
Il 29 gennaio si è svol-
to un intero pomeriggio 
ricco di attività labora-
toriali per i ragazzi che 
si sono cimentati in 
attività teatrali, sporti-
ve, musicali e artisti-
che, coordinati dai vari 

I  CARABINIERI S I RAC CONTANO. . .       

GLI OPEN DAY DELLA S CUOLA MEDIA “L.MONTINI” 
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docenti dell’Istituto. 
Invece il giorno 3 feb-
braio, in auditorium, 
durante l’orario scola-
stico, si è svolto il 
MONTINI QUIZ, un 
vero gioco a quiz inte-
rattivo a squadre come 
quelli che si svolgono 
in tv su varie discipli-
ne: italiano, matemati-
ca, scienze, lingua in-
glese, storia, geografia, 
grammatica, ecc., aper-
to agli alunni delle 
classi V della Scuola 
Primaria “Giovanni 
Paolo II”. Un vivo rin-
graziamento da parte 
del corpo insegnanti va 
alla docente che ha rea-

Nel 2014 si è festeg-

giato il bicentenario 
della nascita dell’arma 

dei carabinieri, avvenu-

ta il 13 luglio 1814 per 
volere del re Vittorio 

Emanuele II, dopo 

l’impero napoleonico e 
in piena età della Re-

staurazione. In questa 
occasione è stato pro-

dotto un bellissimo vi-

deo di 35 minuti sulla 
storia dell’arma dei 

carabinieri che il Capi-

tano Roberto Petroli ha 
voluto mostrare a noi 

alunni delle classi I, II, 

III A e III E della 
Scuola Secondaria di I 

grado “L. Montini” 

sabato 27 febbraio 
2016, in auditorium. 

Tale salone era stato 

opportunamente abbel-

lito con cartelloni pro-

dotti dagli studenti sui 
corpi speciali 

dei carabinie-

ri, sulle loro 
divise e sulla 

figura del Ser-

vo di Dio, il 
vicebrigadiere 

Salvo D’Ac-
quisto, il qua-

le si è conse-

gnato volonta-
riamente alla 

morte in una 

rappresaglia 
nazista a Torre di Pali-

doro (Roma) per salva-

re 22 persone, il 23 set-
tembre 1943. Nel video 

abbiamo percorso vari 

eventi che hanno visto 
protagonista l’arma dei 

carabinieri: la battaglia 

di Pastrengo, la guerra 

di Crimea, la II guerra 

d’Indipendenza, la lotta 
al brigantag-

gio, il soc-

corso presta-
to alla popo-

lazione ita-

liana in di-
verse allu-

vioni e terre-
moti avvenu-

ti in Italia nel 

XX secolo, 
l’impegno 

contro la ma-

fia, le nume-
rose missioni 

di pace svolte in vari 

Paesi del mondo, fino 
alla strage di Nassirya, 

in Iraq, avvenuta il 12 

novembre 2003 nella 
quale morirono 19 mi-

litari, 2 civili e 7 ira-

cheni. Abbiamo consi-

lizzato e coordinato 
tutti questi incontri con 
passione, entusiasmo e 
professionalità, la pro-
fessoressa Maddalena 
Di Tommaso.  
Evviva la Scuola Mon-
tini!!!  

 

derato quante medaglie 

d’oro al valor militare 
sono state consegnate a 

valorosi carabinieri. Il 

Comandante Petroli ha 
successivamente rispo-

sto a tutte le domande 

che gli hanno posto gli 
alunni con chiarezza, 

garbo e disponibilità. 
In questa giornata, noi 

studenti abbiamo com-

preso quanto l’arma dei 
carabinieri sia vicina 

alla gente e svolga la 

sua attività 
“benemerita” nella di-

fesa e tutela del territo-

rio, nonché nella pre-
venzione di reati per la 

sua vicinanza al mondo 

della scuola e dell’edu-
cazione.   



Il 29 gennaio 2016, 
presso il teatro Savoia di 
Campobasso, si è svolta 
la III Giornata dello 
sport della Regione Mo-
lise. Erano presenti vari 
alunni della Scuola Me-
dia “L. Montini", ac-
compagnati dai docenti 
Fuso e Passarella, e tan-
te altre scolaresche del 
capoluogo. Dopo il con-
sueto saluto delle autori-
tà, quali il Presidente 
della Regione, il sindaco 
di Campobasso e il Pre-
sidente del CONI, ha 
preso la parola Lorena 
Ziccardi, giocatrice di 
basket in carrozzina. 
Lorena ci ha raccontato 
come la sua vita sia 
cambiata in meglio da 
quando ha scoperto que-
sto sport, grazie al suo 
fisioterapista. Oggi è 
riuscita addirittura ad 
indossare la maglia della 
Nazionale italiana. Vari 
campioni regionali han-
no raccontato il loro 

amore per lo sport, Fa-
bio Giuliani, campione 
di pesistica, Martina 
Iacampo atleta di sla-
lom, Pompeo Barbieri, 
grande nuotatore in 
carrozzina, Enrico 
Sciulli, campione euro-
peo di equitazione nel-
la sua categoria. Per 
ultimi, ma non in ordi-
ne d’importanza, hanno 
preso la parola i simpa-

ticissimi ex pallavolisti 
azzurri, Andrea Luc-
chetta e Anna Maria 
Morosi, i quali hanno 
voluto incoraggiare noi 
studenti a portare avanti 
nella vita un hobby o 
uno sport, a patto che ci 
si creda davvero. L’e-
vento si è concluso con 
la premiazione degli stu-
denti delle Scuole per le 
varie attività sportive 

 3° GIORNATA DELLO SPORT, ARRIVA A CAMPOBASSO ANDREA LUCCHETTA  
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svolte. E’ stata un’espe-
rienza che ci ha insegna-
to a lottare per una pas-
sione e a crederci fino in 
fondo.  
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LA PAGINA DEI  GIOCHI  

I giochi linguistici che seguono sono stati realizzati dagli alunni delle classi III A e III F  liberamente 

ispirati a quelli presenti nella “Settimana Enigmistica” in latino dal titolo “Hebdomada Aenigmati-

cum” che si trova nel sito www.MyLatinLover.it Tale giornale on line è coordinato dal latinista, dott. 

Luca Desiata, e dal suo gruppo di dotti collaboratori. 

1) Compone sententiam a littera L ad T per saltus vel in lineam transversam vel in perpendiculum 

vel in lineam obliquam 

Soluzione: “Habemus Papam” 

VIGNETTA del soldato sempliciotto: “l’astrologo conosce le vie del cielo, ma ignora le vie degli uomi-

ni”. 

http://www.MyLatinLover.it
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2) Imago abscondita 



SLOGAN E FRASI SULLA PACE IN LATINO E 
IN FRANCESE 

 IL NOSTRO NO AL TERRORISMO 

NUNTII 
13 novembris annus MMXV Lutetiae septem incursionibus tromocraticis in stadio, concentus aula Bata-

clam et multis tabernis magis quam 125 homines necati et 200 vulnerati sunt. 

“Christiani et Muslimi fratres sumus et sic agere debemus” (Pontifex Franciscus) 

 
-Que la paix triomphe du terrorisme et que la nouvelle année n'apporte que la paix! 
-Un gros baiser à tous les victimes innocentes du terrorisme qui ne peuvent plus éprouver la joie de 
la vie. 
-On prie afin que les Patries touchées s'unissent. 
-On combat le terrorisme à travers  l'instruction, à travers  la famille, at le dialogue et on verra que 
le terrorisme sera effacé comme un cauchemar. 
- ça suffit le sang, ça suffit les massacres, la vie c'est le don le plus grand que nous avons ou ne peut 
pas la perdre. 
- ça suffit avec les guerres, ça suffit les armes!  
- Tout le monde désire la paix!  
 





LA  NEUROMED APRE LE SUE PORTE ALLE SCOLARESCHE 
 

Venerdì 26 settembre 2015, 
in occasione dell'evento 
"La Notte dei Ricercatori", 
noi alunni delle classi 3^E 
e 3^C, insieme ai professo-
ri: Mignella, Frezza, Lucci 
e Bosetti ci siamo recati al 
Parco Tecnologico del 
NeuroMed (Istituto Neuro-
logico Mediterraneo) di 
Pozzilli, vicino Venafro. E’ 
stata una grande occasione 
per noi ragazzi quella di 
conoscere questo Istituto di 
Ricovero e cura a carattere 
scientifico. La Neuromed è 
nata nel 1976 ed è dedicata 
alla Neurologia, Neurochi-
rurgia e Neuroriabilitazio-
ne. Qui  operano in sinergia 
la ricerca scientifica e l’at-
tività clinica. Per prima co-
sa i medici hanno mostrato 
a noi alunni vari esperi-
menti nei laboratori, come 
quello del ghiaccio secco 
(anidride carbonica allo 
stato solido, che si ottiene 
quando la temperatura rag-
giunge i -78°C). Esso passa 
dallo stato solido a quello 
gassoso per sublimazione, 
ovvero senza passare per lo 
stato liquido. Successiva-
mente abbiamo visitato i 
laboratori di biologia mole-
colare dove i ricercatori ci 
hanno spiegato perché usa-
no i topi per fare gli esperi-
menti: ebbene essi hanno il 
95% dei geni uguali a noi 
uomini. Poi abbiamo potu-
to anche osservare un mi-
croscopio a 2 fotoni e la tac 
di un topo sotto anestesia. 
L'immagine presentava una 
piccola zona colorata, per-
ché prima di mettere l'ani-
male nel macchinario, gli 
hanno iniettato una sostan-

za per vedere come e a 
che velocità si diffondeva 

nel corpo. Infi-
ne, nel cortile, 
abbiamo osser-
vato al telesco-
pio il sole e le 
sue macchie 
solari. Questa 
visita è stata 
interessantissi-
ma, ma pur-
troppo, male 
organizzata, un 
vero peccato 
perché il Centro 
ospedaliero è la 
punta di dia-

mante della nostra piccola 
regione Molise. L’incon-
tro con le scolaresche po-
teva essere strutturato me-
glio, non sono state effet-
tuate tutte le visite previ-
ste ai vari macchinari e 
alle corsie e, purtroppo, 
pochi sono stati i giochi 
svolti in laboratorio. Tut-
tavia voglio ringraziare i 
nostri insegnanti accom-
pagnatori che hanno cre-
duto fortemente in questa 
visita, la quale è stata co-
munque molto arricchen-
te. La scuola vincente è 
quella che alterna teoria e 
pratica e che avvicina gli 
studenti al mondo del la-

voro. 
 



LA GIORNATA DELLA MEMORIA  

A TEATRO PER CONOSCERE  
 
LA I GUERRA MONDIALE 

“La Shoah è stato il 
più grande peccato che 
l’umanità abbia com-
messo, non ci sono 
state tragedie parago-
nabili. I Tedeschi non 
erano barbari, persone 
folli o anormali, ma 
uomini onesti, padri di 
famiglia, comuni mor-
tali, come noi.” Queste 
le toccanti parole del 
dott. Michele Monta-
gano presente ancora 
una volta nell’ Audito-
rium della scuola “L. 
Montini” il 1° feb-
braio 2016 per cele-
brare il “Giorno della 
memoria” in ricordo 
dello sterminio e delle 
persecuzioni del popo-
lo ebraico.   Il sig.re 
Montagano ha parteci-
pato come tenente alla 
Seconda Guerra Mon-
diale e, per aver  rifiu-
tato di collaborare con 
i tedeschi, ha dovuto 
subire innumerevoli 
violenze, fisiche e psi-
cologiche. “Per mesi e 

mesi non mangiavamo 
niente, delle volte ad-
dirittura eravamo co-
stretti a cibarci di ne-
ve, solo per mantenere 
lo stomaco”, ha ag-
giunto con profondo 
dolore. Ha sottolineato 
più volte l’importanza 
di questi incontri che 
servono per conoscere, 
per non dimenticare, 
perché stragi come 
queste non devono 
ripetersi, mai più! 
Hanno preso parte 
all’incontro alcune  
classi dell’ Istituto, 
che gli hanno proposto 
svariate domande. Di-
versi bambini della 
scuola primaria hanno 
infine recitato una 
poesia sull’argomento. 
Al dibattito è interve-
nuto anche il signor 
Nicolino De Rubertis, 
nipote del dottor Mi-
chele Montagano non-
ché autore del libro 
“Testimonianze di tre 

deportati campobassa-
ni nei campi nazisti”, 
curato da Antonio 
Vincelli , che parla 
proprio delle persecu-
zioni di tre campobas-
sani. La manifestazio-
ne si è conclusa  con i 
saluti finali da parte 

Le classi III B, III C, III 
D e III F hanno assistito 
allo spettacolo sulla I 
guerra mondiale presso 
il Teatro “Savoia” di 
Campobasso il giorno  5 
febbraio. Stornelli, versi 
poetici e stralci di saggi 
storici hanno aiutato gli 
studenti a comprendere 
meglio questo importan-
te periodo della storia 
italiana.  

del Dirigente scolastico. 
                                                   



LA PACE VA COSTRUITA INS IEME 

Eh, sì...che esperien-
za! Noi ragazzi delle 
classi seconda A e se-
conda C della scuola 
Montini, il 15 e 16 
aprile, siamo stati ad 
Assisi per partecipare 
al “Meeting Nazionale 
delle scuole per la pa-
ce, la fraternità e il 
dialogo” e alla 
"Marcia per la Pace".  
Hanno preso parte alla 
manifestazione circa 
cinquecento scuole, 
provenienti da tutta 
Italia; c'era addirittura 
chi era giunto dalla 
lontana Sicilia! L’e-
vento è stato organiz-
zato nella città di San 
Francesco d'Assisi per 
riunire tutti in nome di 
una parola bellissima, 
PACE.  
Quest’esperienza ha 
lasciato nei nostri cuo-

ri e nelle nostre menti 
lezioni di vita intense: 
abbiamo appreso che 
la pace, in fin dei con-
ti, è un concetto molto 
vicino a noi e che non 
servono sforzi assurdi 
per diffonderla. Pos-
siamo farlo anche noi 
ragazzi, partendo dai 
gesti semplici della 
quotidianità, dimo-
strandoci sensibili e 
pronti all’accoglienza 
e all’integrazione dei 
compagni in difficoltà. 
Non a caso i lavori 
presentati dalla nostra 
scuola, realizzati in 
tutte le classi, ruotava-
no intorno a due temi, 
"Pace a km 0" e “La 
sfida delle migrazio-
ni”.  
Il meeting ci ha inco-
raggiato a credere nel-
la grande possibilità di 
diventare costruttori di 
pace: siamo davvero 
coraggiosi a provarci! 
Che emozioni bellissi-
me abbiamo provato e 
la cosa più importante 
è che le abbiamo vis-
sute insieme. 

I L DIARIO DI ANNA FRANK DIVENTA UN’OPERA TEATRALE 

“La pace non è mai durata abbastanza perché non è durata per sempre”. Con 

questa frase si concludeva lo spettacolo teatrale dal titolo “Gli  anni rubati”, 

dedicato ad Anna Frank e a quanti morirono nei campi di sterminio nazisti. 

Mirabili il testo e la recitazione di Paola Munzi, accompagnati dalla bella 

colonna sonora multi -strumentale del maestro Giuseppe Morgante. Il tutto 

si è svolto nell’auditorium della Scuola Media “L. Montini” di Campobasso, 

venerdì 26 febbraio 2016,  davanti al pubblico composto dagli alunni delle 

classi II e III molto attento e interessato all’opera teatrale messa in scena. 

Davvero toccanti le registrazioni con le testimonianze dei sopravvissuti ai 

lager e la lettura delle ultime pagine del diario di Anna Frank che piange 

rannicchiata a terra nella soffitta dov’è nascosta con i suoi familiari, prima 

di essere scoperta dai nazisti e portata nel campo di concentramento di Ber-

gen Belsen dove morirà di tifo e di stenti nel febbraio del 1945, a soli 16 

anni. Sul finale si è vista una colomba bianca che si trasformava in un corvo 

nero, simbolo di morte e distruzione, ma poi il corvo tornava ad essere una 

colomba. Da tale immagine si deduce che accanto al bene cresce anche il 

male e questo si diffonde velocemente, ma è proprio dal male profondo por-

tato dalle guerre, dalla morte e dalla violenza che rinasce più forte il bene, 

l’unico e solo vincitore. 



Anche quest’anno si è tenuto il Concorso di Musi-
ca d’Insieme giunto ormai all’XI edizione. Nei 
giorni 28,29 e 30 aprile 2016 tutta la scuola Se-
condaria di I grado “L. Montini” era in fermento 
per la complessa macchina organizzativa, sempre 
impeccabile, di tale Concorso. Il professore Anto-
nello Capuano è stato il presentatore, la giuria era 
presieduta dai professori del Conservatorio “L. 
Perosi” di Campobasso: Messori, Bollella, France-
schelli, Lumachi e dal prof. di strumento musica-
le, nonché giornalista di Telemolise, Giuseppe 
Lanese. Molte le Scuole partecipanti: “G.A. Co-
lozza” e “Petrone” di Campobasso, l’Istituto “Don 
Bosco” di Isernia, vari Istituti abruzzesi di Lancia-
no e di Vasto (CH), della provincia dell’Aquila e 
di Pescara, alcune Scuole pugliesi di Putignano 
(BA) e di Martina Franca (TA), un’altra di Roma 
e tante altre. Per conoscere le Scuole vincitrici 
nelle varie categorie si rimanda alla consultazione 
del sito d’Istituto www.icmontinicb.gov.it  

I.C. di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

“L. Montini” , Via N. Scarano,9 tel. 0874/405840 

E-MAIL 
cbic822004@istruzione.it 
 
PEC   
cbic822004@pec.istruzione.it 

DO C E N T I  CO O R D I N A T O R I :  

M I R I A M  P A L A N G E ,  M A R I A  P E C E  

La redazione 

“Il giornale è la vita. Noi viviamo attraverso le 
vite degli altri. Smettere di fare i giornali 

equivarrebbe a smettere di vivere”. (Enzo Biagi) 

Il nostro sito web è:    
www.icmontinicb.gov.it/  

Hanno realizzato questo numero del giornalino gli alunni: 
 
Classe II A: Di Nucci Fabrizia, Ioffredi Costantino; 
Classe II B: Attico Andrea, Luciani Serena;  
Classe II C: Paventi Ylian, Pietrarca Gabriel; 
Classe II D: Catelli Antonella, D’Aversa Erika, Imandii Adrian; 
Classe II E: Campa Gianluigi, Ciaramella Domenico; 
Classe II F: Di Monaco Alice, Palladino Gaia; 
Classe III A: Iavecchia Concetta, Pizzuto Alessandro 
Classe III B: Di Cristofaro Andrea Pino, Di Vico Fabio; 
Classe III C: Belnudo Luca, D’Alfonso Martina, Iannetta Giada; 
Classe III D: Di Donato Caterina, Romano Marco; 
Classe III E: Stivaletti Miriam, Tullo Lorenzo, Zimbalatti Paola; 
Classe III F: Mignogna Camilla, Pietrunti Ginevra. 

Questo numero de “Il  Montiniano” lo dedichiamo all’a-
lunna Yirlesa Minicucci e alla sua famiglia. 

NOTIZIE FLASH 
 
Il 23 maggio 2016 si terrà 
in auditorium la “Giornata 
della legalità”; 
Il 30 maggio si svolgerà la 
“Festa della scuola”. 
BUONE VACANZE A 
TUTTI!!! 

X I CONCORSO DI MUSICA D’INS IEME 

http://www.icmontinicb.gov.it/
http://www.icmontinicb.gov.it/

