
ciano bene, prevenendo 
cosi malattie come il dia-
bete. In questo incontro dal 
titolo “Muoviti e mangia 
sano” i dottori ci hanno 
illustrato una corretta ali-
mentazione preventiva. 
Augurandovi una buona 
estate piena di divertimen-
to e riposo vi invito a non 
commettere tanti peccati di 
gola, ricordando sempre lo 
slogan:” Prevenire è me-
glio che curare”. Buone 
vacanze a tutti e arriveder-
ci al prossimo anno scola-
stico.  

mondo più giusto e più umano.” 

Queste le parole del Sig. Tucci. 

  

Si sta avvicinando l’estate e 
con tanta gioia noi alunni 
riponiamo libri e zaini per 
vivere nuove ed emozio-
nanti avventure con amici e 
parenti. Siamo eccitati all’i-
dea di visitare nuovi luoghi: 
parchi naturali, zoo, spiag-
ge, città d’arte e montagne, 
ma non dobbiamo dimenti-
care il mangiare sano e fare 
tanto sport all’aria aperta, 
sperando che almeno l’esta-
te sia bella e soleggiata. A 
questo proposito, noi alunni 
dell’Istituto” L.Montini” il 
15 febbraio 2014 abbiamo 
avuto un incontro in audito-
rium con i dottori Antimo 
Aiello, Antonio Antonelli, 
Mariarosaria Cristofaro e 
Alfredo Puntillo, specialisti 
in diabetologia, i quali ci 
hanno parlato di come man-
giare sano e fare sport fac-

PREPARIAMOCI ALL’ESTATE CON TANTO SPORT  E CIBI SANI 

NONNO TUCCI RACCONTA LA SHOAH 

Il 27 gennaio si celebra la 

“Giornata della memoria”, 

cioè il ricordo dell’apertu-

ra dei cancelli del campo 

di concentramento di Au-

schwitz da parte dell’eser-

cito russo nel 1945. 

Nell’auditorium del nostro 

Istituto il 29 gennaio del 

2014 è venuto a parlare il 

signor Tucci, un ex solda-

to antifascista prigioniero 

in un internato militare a 

pochi chilometri da Au-

schwitz.Ci ha raccontato 

che nella cava in cui era 

costretto a lavorare per i 

tedeschi ha conosciuto un 

ebreo innamorato della 

letteratura italiana con il 

quale parlava in francese. 

Nonno Tucci, così è stato 

chiamato simpaticamente 

dalla nostra Preside, 

dott.ssa Agata Antonelli, 

non si è soffermato troppo 

a descrivere le scene rac-

capriccianti alle quali ha 

assistito, anche perché 

tutti noi abbiamo visto 

molti filmati e documenta-

ri su questa pagina nera 

della storia del ‘900, ma 

ha sottolineato che rappor-

ti profondi di amicizia e 

gesti di grande solidarietà 

possono nascere anche in 

momenti dolorosi come 

quello dell’olocausto 

ebraico. “L’indifferenza e  

l’oblio portano alla rovina 

un’intera società, pertanto 

non dobbiamo dimentica-

re ciò che è accaduto agli 

ebrei per costruire tutti un 

Notizie di rilievo: 
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prevede un lavoro di equipe 
che avviamo dal mese di set-
tembre in sinergia con i miei 
colleghi di strumento musica-
le e con il Dirigente Scolasti-
co, dott.ssa Agata Antonelli." 
"Spero che l'esperienza del 
Concorso possa continuare 
perché il nostro Istituto ha 
lavorato tanto fin dal 2006, 
anno della prima edizione" 
ideata dalla precedente Presi-
de, prof.ssa Vincenza Testa”. 
Per conoscere le  Scuole vin-
citrici  del Concorso nelle 
varie sezioni vi consigliamo 
di consultare il sito dell’Istitu-

to www.icmontinicb.gov.it .  

Il 2 e il 3 maggio 2014 pres-
so l'Auditorium della Scuo-
la "L. Montini" di Campo-
basso , si è tenuto il IX 
Concorso Nazionale di 
“Musica d'insieme” rivolto 
a tutte le Scuole  Primarie e 
Secondarie di I e II grado. 
 Una giuria di esperti, com-
posta dai Maestri Guido 
Messore, Mimma Leonora 
Bollella, Fausto France-
schelli, Maurizio Marino e 
Raniero Di Amico, inse-
gnanti del Conservatorio 
"L. Perosi" e dalla Commis-
sione Primavera, costituita 
da 4 alunni di III F scelti 
mediante il sorteggio all' 
interno dei quattro strumen-
ti studiati nella scuola ospi-
tante, hanno valutato le 
esibizioni, ponendo partico-
lare attenzione alla precisio-
ne ritmica, all'intonazione, 

alla concertazione, all'espres-
sione musicale e al grado di 
fusione degli strumenti neces-
sario nella musica d'insieme. I 
partecipanti, divisi in sezioni e 
categorie, hanno proposto ope-
re note e non, allietando la 
ricca platea accorsa numerosa 
per assistere all'evento. Tra gli 
spettatori non solo allievi ed ex 
allievi della Giovane Orchestra 
Montini, ma anche  insegnanti, 
genitori e persone del quartie-
re . 
"C'è sempre una grande emo-
zione e fatica nell'organizzare 
il Concorso musicale" ha so-
stenuto il professore Massimo 
Di Tullio, insegnante di flauto 
nella scuola Montini. "Occorre 
organizzare per tempo le fasi 
del Concorso, cercando di far 
conciliare tanti fattori: i tempi, 
le persone, le idee". 
"L'organizzazione dell'evento 

LA NONA EDIZ IONE DEL CONCORSO “MUSICA D’ INSIEME”  

sua morte aveva portato 

avanti tale lavoro il padre 

della professoressa. 

Olga Antonioli ha frequen-

tato la Scuola Primaria a 

Vinchiaturo e la Secondaria 

di I grado nell’ “Istituto 

Igino Petrone” di Campo-

basso.Dopo la maturità si è 

laureata in Lingua e Lette-

ratura Inglese presso L’U-

niversità Orientale di Na-

poli. 

Ha insegnato prima in Ve-

neto, in particolare in pro-

vincia di Treviso 

(Valdobbiadene, Coneglia-

no Veneto, Cappella Mag-

giore, Col San Martino) e 

poi a Rovigo e provincia 

(Comune di Beverare). 

Infine è tornata in Molise e 

dal 1999 ha insegnato inin-

terrottamente nell’Istituto 

“Leopoldo Montini” di 

Campobasso. 

Se le chiedi qual è il suo 

ricordo più bello della 

scuola ti risponde 

senz’altro il rapporto con 

gli alunni che è stato 

sempre aperto, gioioso e 

costruttivo. Ha moltissi-

me passioni, prima tra 

tutte la didattica multi-

mediale che utilizza gli 

strumenti web due punto 

zero: è un’autodidatta 

nell’uso del computer, 

ma se la cava benissimo 

nelle applicazioni di mol-

tissimi programmi infor-

matici. 
 

Segue a pag 4 

LA PROFESSORESSA OLGA ANTONIOLI VA IN PENSIONE  

Chi l’ha detto che andare 

in pensione significa met-

tersi al riposo dopo anni di 

duro lavoro? La professo-

ressa di lingua inglese, 

Olga Antonioli, ha tutta 

l’intenzione di cominciare 

una nuova vita dopo un 

lungo periodo dedicato 

interamente alla cura amo-

revole e all’educazione dei 

suoi alunni. 

Classe 1949 la docente è 

nata il 5 giugno a Vittorio 

Veneto ( Treviso); suo 

nonno paterno si era trasfe-

rito già negli anni ’40 nel 

Molise portando con sé 

moglie e figli per motivi di 

lavoro e poi vi era rimasto 

volentieri. A Vinchiaturo 

aveva creato un’azienda 

familiare “Officina Anto-

nioli” che si occupava di 

macchinari edili per la co-

struzione di strade e alla 
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“Dove le parole falliscono, 
parla la musica”. ( Johann 
Sebastian Bach”) 



I giorni 28/29/30 aprile 2014 noi 

alunni delle Classi Prime siamo 

andati in Puglia per il viaggio d’i-

struzione. Il viaggio di andata è 

stato avventuroso per via di vari 

problemi di stomaco dei nostri 

amici...ma, nonostante tutto, siamo 

arrivati alla Salina di Margherita di 

Savoia sani e salvi. Essa è costitui-

ta da una vasta distesa di acque 

suddivise in vasche per la produ-

zione del sale marino. E’ la salina 

più grande d’Europa. La guida ci 

ha parlato delle acque madri di 

color rosso, che contengono minu-

scoli gamberi che producono il 

sale. L’area rappresenta un habitat 

idoneo ad ospitare piante e uccelli 

acquatici che abbiamo ammirato, 

tra i quali il fenicottero e i 

cavalieri d’Italia. La visita è 

proseguita a Siponto  per 

visitare la Chiesa di S. Maria 

Maggiore, un’antica cattedra-

le che sorge vicino ai resti di 

una antica basilica paleocri-

stiana risalente al IV sec. 

Bellissimi il portale, la cripta 

e l'icona della Vergine con il 

Bambino. L’ultima tappa del 

viaggio d’istruzione è stata la 

visita al castello di Manfre-

donia che risale al 1256, pro-

gettato dal re Manfredi, ma 

ultimato da Carlo I D’Angiò. 

Il castello è un quadrilatero 

racchiuso da una cinta mura-

ria con 5 torri a pianta quadrata. 

All’interno del castello abbia-

mo potuto ammirare le stele 

daune, lastre in pietra con inci-

sioni rosse e nere che risalgono 

al VII secolo a.C. Esse rappre-

sentano scene di vita quotidia-

na: cacciatori, uccelli, donne 

con dei vasi in mano, guerrieri. 

Tutti siamo stati contenti di 

questo viaggio che ci ha fatto 

conoscere le bellezze della Pu-

glia. 

sconfitte. La scuola, in questo 
contesto, ha un ruolo determi-
nante, dovrebbe inculcare con 
le buone pratiche sportive, 
sentimenti di rispetto, di tol-
leranza e di sana competizio-
ne. La nostra Scuola “L. 
Montini”di Campobasso, 
come già da diversi anni, of-
fre un notevole spazio all’atti-
vità fisica. Anche quest’anno 
alcuni alunni hanno parteci-
pato ai Giochi Sportivi Stu-
denteschi nelle fasi d’Istituto, 
Provinciali e Regionali ac-
compagnati dai professori S. 
Fuso e M. Patullo. Molti al-
lievi della nostra Scuola si 

Ultimamente i mass media 
associano sempre più spesso 
alcuni sport alla violenza. 
Basti pensare a quanto avvie-
ne spesso nei campi di calcio 
durante partite particolarmen-
te importanti. Cori razzisti nei 
confronti di giocatori di colo-
re, striscioni offensivi, lancio 
di fumogeni in campo e, non 
ultimo, lo scontro fisico con 
gli avversari. E’ questo lo 
sport?Violenze, insulti, ricat-
ti, pestaggi? No, sicuramente 
no!Lo sport ha ben altri obiet-
tivi: la socializzazione, il 
divertimento, il rispetto delle 
regole e l’accettazione delle 

sono distinti nella pallavolo, 
nell’atletica, nella corsa campe-
stre e nella palla tamburello. 
L’attività pomeridiana è servita 
per individuare le capacità dei 
singoli atleti e per potenziarle. 
Siamo in attesa di conoscere gli 
esiti della fase regionale dei 
Giochi studenteschi che verran-
no comunicati il 5 giugno  alle 
ore 17 durante la “Festa della 
scuola” in auditorium.    

I L NOSTRO VIAGGIO D’ I STRUZ IONE  

I  G IOCHI SPORT IV I STUDENTESCHI  

modello di caparbietà e buona 
volontà da seguire. Capire i 
nostri errori e risolvere i nostri 
dubbi ha fatto in modo che 
anche gli screzi tra noi  compa-
gni diventassero motivo di 
crescita. Questo perché cresce-
re vuol dire anche imparare a 
rispettarsi fra di noi, dare un 
aiuto a chi è in difficoltà e 
saper valutare con più saggez-
za le situazioni.    Pertanto 
questi tre anni di Scuola Media 
fanno parte dell’ adolescenza e 
crediamo di doverli tenere 
chiusi nel nostro “cassetto dei 
ricordi” come qualcosa di pre-
zioso e rievocarli nel tempo 

sarà sicuramente piacevole. 
Nulla deve essere lasciato al 
caso; nella vita di ognuno di 
noi rimarranno tante fotografie 
e ricordi da non dimenticare 
mai. (Giulia Brunale, Costanti-
no Castiglione, Di Rienzo Gi-
sella, Alice Minichetti, Paola 
Santangelo). 

F IN ISCE UN TRIENNIO DI SCUOLA MEDIA. . . I NOSTRI COMPAGNI SI RACCONTANO  

La nostra avventura triennale 
di Scuola Secondaria di I gra-
do è iniziata nell’anno scola-
stico 2011-2012. Se l’adole-
scenza vuole dire cambiamen-
to, le Scuole Medie ne sono la 
conferma. Si entra bambini e 
si esce ragazzi veri e propri. 
Questo è quello che abbiamo 
vissuto noi alunni della IIII B, 
ormai giunti al termine del 
nostro percorso. La nostra 
crescita, non solo fisica, ma 
soprattutto interiore è dipesa 
da tutte quelle situazioni vis-
sute quotidianamente con i 
nostri docenti che sono stati 
per noi una guida, a volte 

Autrice: Paola Santangelo III B 
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“Lo sport esige sacrificio, 
regole, solidarietà e  fair-
play”. (Cesare Prandelli) 

Le saline di Margherita 
di Savoia in provincia di 
(Barletta, Andria, Trani). 

“L’istruzione e la formazione 
sono le armi più potenti che si 
possono utilizzare per cambiare 
il mondo”  
(Nelson Mandela)  



Continua da pag.2 

Da 10 anni a questa parte si 

è occupata dell’E-

Twinning, ossia un gemel-

laggio elettronico con altre 

scuole europee con le quali 

ha svolto molti progetti 

portati avanti con le classi I, 

II e III dei corsi C ed F, 

sempre nell’Istituto Com-

prensivo “L. Montini”. E’ 

stata ambasciatrice ETwin-

ning a Cipro, Atene e Cata-

nia ed ha compiuto numero-

si viaggi: in Turchia, Inghil-

terra, Grecia, Germania ed 

Austria. 

Cosa farà la professoressa 

Antonioli una volta lasciata 

la scuola? 

Subito la aspetta un bel 

viaggetto in Messico e poi 

ha intenzione di riprendere 

le sue letture, i suoi lavori 

all’uncinetto e suoi ricami 

col punto chiacchierino…

ma non è finita qui! Vuole 

riprendere i rapporti umani 

interrotti a causa del suo 

impegno molto intenso nel-

la scuola, trovare maggiore 

spazio per se stessa e per le 

sue amicizie, andare a tro-

vare i suoi parenti in Veneto 

e continuare la sua vita 

semplice e riservata, ma 

densa di valori umani, di 

interessi culturali e di gran-

de simpatia. 

Good luck Miss Antonioli! 

E se la parola “pensione” 

deriva dal verbo latino 

“pendere”, cioè pesare una 

merce per pagarla a pe-

so..lei per tutti noi PESA 

davvero moltissimo. 

 
     

I L CRUCIVERBA 
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Con la pensione … 
arriveranno i viaggi, le 
distrazioni e la “cura 
degli affetti.” 
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 LE DEFINIZIONI 

L’ANGOLO DELLA POESIA 

“La poesia si 

trova dappertutto, 

ma solo pochi la 

vedono...” 

Léon Paul Fargue 
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Verticali 
 
1)Paesaggio non rurale; 
2)L’insieme delle condizioni atmosferiche medie pre-
valenti in una regione geografica; 
3)La forma di governo dell’Italia; 
4)Stile architettonico diffusosi a partire dal XII secolo; 
5)Profonda insenatura marina tipica della Norvegia; 
6)Città del Veneto; 
7) Sono famose quelle di Margherita di Savoia; 
 

Orizzontale 
 
1)Movimento culturale della seconda metà del 
XIV secolo; 
2)Parte variabile del discorso che fornisce infor-
mazioni sulle azioni compiute o subite dal sog-
getto; 
3) Personaggio femminile dell’Eneide; 
4)Clima d’alta montagna; 
5) Grosso ruminante tozzo e robusto; 
6)Nome greco di Ulisse; 
7)Terreno lasciato a riposo; 

La scuola 
 
La mattina di buon ora  
presto ci alziamo 
 per andare a scuola;  
arriviamo 
assonnati e infreddoliti, 
ma entriamo sempre tutti compiti; 
tra un’interrogazione e una spiega-
zione 
 finisce subito la lezione  
 e se per caso facciamo rumore  
ci sgrida sovente  il professore. 
Finisce subito la lezione  
e inizia la  tanto attesa ricreazione. 
La mattinata è presto passata 
 e metà giornata 
se ne è  già andata . 
 Tutto contento il bidello,  
suona presto il campanello, 
 bene  in fila 
ci disponiamo 
e a casa  tosto ritorniamo. 
 

La Montini 
  

La Montini ha tanti insegnanti 
e degli alunni davvero birbanti. 
I primi sempre pronti ad insegnare 
affinché i secondi possano imparare. 
 
In questa  scuola ragazzi ruspanti si 
muovono in spazi davvero giganti 
 

A fine anno c’è sempre una festa  
dove canta il coro e suona l’orche-
stra. 
Tutti vengono premiati per i lavori 
consegnati. 
Qui si osservano le stelle ,si curan 
gli orti , lo sport e l’ arte, ma non si 
può giocare a carte. 



Indirizzo : Via Scarano, 9 

tel: 0874/ 405740-405741-405750 

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

N O M E  S O CI E T À  

La redazione Hanno realizzato questo giornalino gli alunni:  

Classe I A: De Gennaro Benito, Di Nucci Francesco Pio, Vallillo Angelo. 

Classe I C: Addimanda Lisa, Belnudo Luca, Ciccaglione Francesco, D’Alessandro 

Marco, D’Alfonso Martina, Di Bartolomeo Elena Pia, Iannetta Giada, Marroni Simone, 

Messina Luca, Morrillo Andrea 

Classe I D: Cartoccio Anastasia, Mancini Luciano,  

Classe I E: Allegra Alessia, Bagnoli Martina, Barcaru Ionela, D’Amico Antonio, Di 

Biase Davide, Fieramosca Francesco Pio, Iaciofano Andrea, Minnillo Rita, Oriente 

Fabio, Pietrarca Mathias, Silia Gaia, Tullo Lorenzo, Valente Leonardo, Zimbalatti 

Davide, Zimbalatti Paola Pia.  

Classe I F: Mignogna Camilla.,  Staffolani Alessandro. 

Docenti coordinatori: Miriam Palange, Maria Pece. 

Guest star: prof.ssa Paola Staffieri 

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/  

to ci ha davvero entusia-
smati: il giornale è un 
grande ipertesto, la sua 
pagina iniziale è ricca di 
vari tipi di articoli, di 
inserzioni pubblicitarie e 
di titoli che abbiamo stu-
diato con le nostre inse-
gnanti, inoltre è stato in-
teressante imparare come 
si scrivono gli articoli di 
cronaca (giudiziaria, ne-
ra, rosa, economica e 
politica) con la tecnica 
delle “cinque W ed una 
H”. Il giornalino d’Istitu-
to è la testimonianza del-
la realtà scolastica ed è 
un’occasione di svago e 
confronto tra compagni 
della stessa età e tra ra-

Il nostro giornalino d’I-
stituto è intitolato a Leo-
poldo Montini, sottote-
nente di fanteria, nato a 
Campodipietra (CB) il 22 
febbraio 1894 e morto 
eroicamente all’età di 21 
anni sul Monte Sei Busi 
(Gorizia) mentre apriva 
dei varchi sul fronte ne-
mico il 18 luglio 1915. 
Quest’anno ricorrono i 
100 anni dallo scoppio 
della Prima Guerra Mon-
diale e tale personaggio 
assume un prestigio più 
grande e per noi ragazzi è 
un onore averlo come 
esempio di onestà e amo-
re per la patria. Il proget-
to sul giornalino d’Istitu-

gazzi di età differenti. 
Tra le pagine ci si ritro-
va: nella passione per lo 
sport, nel raccontare atti-
vità particolarmente inte-
ressanti e divertenti svol-
te dentro o fuori dalla 
scuola. Cari lettori, spe-
riamo che questo primo 
numero vi sia piaciuto e 
che leggerete anche quel-
li che verranno. Buona 
estate a tutti voi.   
 
La Redazione. 

PERCHE’ UN GIORNALINO D’ I STITUTO 
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http://www.icmontinicb.gov.it/

