
gnanti di  lingua straniera, 

con l'IIS PERTINI-

CUOCO- MONTINI, con 

il patrocinio del comune e 

della provincia di Campo-

basso,ha avuto lo scopo di 

sensibilizzare gli utenti 

sull'importanza dell' ap-

prendimento delle lingue 

per migliorarne il plurilin-

guismo e la comprensione 

interculturale. Gli studen-

ti,divisi in gruppi, hanno 

partecipato a giochi lingui-

stici e ad attività sulla lin-

gua e la civiltà. 

Alla fine della manifesta-

zione è stata stilata una  

classifica di merito e sono 

stati elargiti gadget scola-

stici. 

La giornata ha avuto un 

prosieguo nel pomeriggio 

con una tavola rotonda sul 

Che i termini tedeschi 

"hund"e"katze"significhino 

rispettivamente in italiano 

"cane" e "gatto", i ragazzi 

della 3C lo sanno fin troppo 

bene. Il 26 Settembre 2018 

in rappresentanza dell'Isti-

t u t o  C o m p r e n s i v o 

L.Montini gli  al l ie-

vi,accompagnati dalle 

prof.sse di lingua inglese e 

francese, Pierini e Piscolla, 

hanno partecipato alla 16 
edizione della giornata eu-

ropea delle lingue presso la 

sala consiliare della provin-

cia di Campobasso. La ma-

nifestazione, organizzata 

dall'Europe Direct Molise 

della provincia di Campo-

basso, in collaborazione con 

l'ufficio scolastico regionale 

per Molise, con l'associa-

zione nazionale di inse-
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tema dell'importanza delle 

lingue aperta solo ai do-

centi e agli addetti al me-

stiere.  

Ulteriore manifestazio-

ne,questa, che ha arricchito 

le conoscenze e le compe-

tenze degli allievi.   

 

Giovedì 18 ottobre noi a-

lunni membri della redazio-

ne del Giornalino d’Istituto 

IL MONTINIANO ci siamo 

recati nel pomeriggio pres-

so la sede degli studi di 

Teleregione, in Contrada 

Colle delle Api, per cono-

scere il direttore del tele-

giornale, dott. Pierluigi Bo-

ragine e il suo lavoro di 

giornalista. Abbiamo dap-

prima visitato la redazione 

del quotidiano cartaceo e on 

line “Primo Piano”, poi gli 

studi di incisione di “Radio 

Hollywood”, la sala di regia 

e infine lo studio televisivo 

dove si registrano i telegior-

nali e varie trasmissioni 

come “Conto alla rovescia”. 

Il direttore ha fatto a noi 

studenti una vera e propria 

lezione di giornalismo tele-

visivo. Ci ha detto che le 

notizie possono essere ap-

prese dai giornalisti da varie 

fonti: semplici cittadini, 

forze dell’ordine, sindaci di 

vari Comuni, ecc. , ma de-

vono essere tutte verificate 

per evitare di dare fake 

news ai telespettatori. Poi il 

direttore ci ha fatto vedere 

alcune notizie tratte dal 

telegiornale del giorno e 

abbiamo potuto capire che 

in un servizio giorna-

listico gli elementi 

fondamentali sono 

tre: le immagini, 

l’audio di ambiente 

(se una notizia parla 

di calcio il servizio 

inizierà con il rumore 

delle tifoserie in sot-

tofondo) e infine il parlato 

del giornalista che racconta 

e specifica la notizia. C’è 

però anche un quarto ele-

mento e cioè la voce 

dell’intervistato che varia a 

seconda della notizia da 

fornire. “Quella del giorna-

lista è una missione”, ci ha 

detto il direttore Boragine e 

“le notizie corrono per stra-

da”  perché  un  giornalista 

bravo deve essere prima di 

tutto  un  uomo  curioso  e 

attento. Il giornalista svolge 

un mestiere che a volte può 

essere  pericoloso,  alcune 

volte si può trovare in situa-

zioni difficili, come quando       

Teleregione dovevano fare 

un servizio sulle abbondanti 

nevicate  nel  Molise  e  si 

sono ritrovati sotto una tor-

menta  per  cui  sono  stati 

soccorsi dalla polizia stra-

dale, oppure quando hanno 

compiuto un sopralluogo in 

un  comune molisano suc-

(Continua a pag.6) 
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VIAGGIO D’ ISTRUZIONE A ROMA 

Il  23, 24 e 25 ottobre 2018 

le classi  terze dell’Istituto 

Comprensivo “L. Montini” 

di Campobasso si sono re-

cate a Roma per visitare la 

sede della FAO e per cono-

scere le invenzioni di Leo-

nardo  da  Vinci,  di  cui 

quest’anno  ricorre  il  cin-

quecentenario  dalla  morte 

(1519-2019). 

La FAO è l’organizzazione 

delle  Nazioni  Unite  per 

l’Alimentazione  e 

l’Agricoltura ed ha sede a 

Roma,  di  fronte  al  Circo 

Massimo. Nell’atrio vi sono 

6 lastre di marmo su cui è 

inciso in 6 lingue diverse, 

quelle che si parlano mag-

giormente nei Paesi aderen-

ti,   (cinese,  russo,  arabo, 

inglese, francese, spagnolo) 

il Preambolo della Costitu-

zione  della  FAO. 

All’esterno vi è la bandiera 

che  coincide  con  quella 

dell’ONU, perché questa è 

l’agenzia più grande e più 

numerosa  tra  quelle  che 

derivano dall’ONU, mentre 

il  logo è formato da due 

spighe con la scritta “Fiat 

panis”. 

La  FAO ha  una  struttura 

molto grande: è formata da 

6 padiglioni  indicati  dalle 

lettere  A,B,C,D,E,F  che 

sono collegati  tra di loro. 

All’interno c’è una bibliote-

ca che contiene oltre 1 mi-

lione e mezzo di libri i quali 

parlano di agronomia, agri-

coltura, geologia, zoologia, 

meteorologia, chimica ecc. 

Sono  presenti ben 30 sale 

riunioni  molto  grandi  con 

all’interno 6 cabine di tra-

duzione delle 6 lingue uffi-

ciali, ma anche di altre lin-

gue, se è richiesto. Gli alun-

ni sono entrati nell’atrio che 

collega il padiglione A con 

quello B dove si fanno mo-

stre  e  workshop.  Hanno 

scattato delle foto che veni-

pulsanti per votare Progetti 

alimentari,  protocolli  di 

intesa con i governi di vari 

Paesi del mondo e proposte 

di  leggi  sull’agricoltura.  

Tutte  le  sale  del  palazzo 

FAO  contengono  arazzi, 

sculture, dipinti, donati dai 

vari Pontefici e dai capi di 

Stato che hanno fatto visita 

a  questa  importantissima 

agenzia  ONU.  Fuori  da 

questa grande sala ci sono 

quadri che raffigurano gli 8 

Direttori generali della FA-

O  che  si  sono  susseguiti 

negli anni. Quello attuale, il 

brasiliano Josè Graziano Da 

Silva,   ha  avuto  ben  due 

mandati,  ma  ora,  dopo  8 

anni, sarà sostituito da un 

nuovo Dirigente nelle vota-

zioni che si terranno a giu-

gno. Infine sulla terrazza si 

gode un panorama mozza-

fiato di Roma, la città più 

bella  del  mondo.  Le  più 

grandi  vittorie  della  FAO 

nel corso degli anni sono 

state la lotta contro la peste 

bovina  completamente 

sconfitta, la lotta contro le 

locuste,  che distruggono i 

raccolti,  esse  sono  state 

debellate attraverso la steri-

lizzazione  dei  maschi  o 

l’ausilio  di  trappole, 

l’eradicazione della febbre 

del Nilo, una malattia che 

porta alla cecità ed è causa-

ta  dalle  zanzare  Culex  di 

cui si cibano molti uccelli, 

rettili  e anfibi che la tra-

smettono all’uomo.   

vano copiate e proiettate su 

un maxi schermo a forma di 

puzzle sul quale c’era lo 

slogan “ Generazione fame 

zero entro il 2030”. Questo 

è il secondo punto dei 17 

che l’ONU vuole realizzare 

entro il 2030, il primo è la 

sconfitta della povertà. Suc-

cessivamente hanno visitato 

la sala donata dagli Emirati 

Arabi chiamata “Sala dello 

sceicco Sayed” che contie-

ne 170 persone circa. Sem-

bra una piccola oasi perché 

sono raffigurate sulle porte 

e sulle finestre delle palme 

stilizzate, tutt’ intorno alla 

sala c’è un canale in ferro 

che si riempie di acqua, 

simbolo della vita e della 

fertilità dei campi, durante 

le conferenze. Ma la sala 

più grande del palazzo FAO 

l’ha regalata il governo 

italiano oltre alla sala rossa 

e a quella verde. Tale sala 

doveva essere bianca, per 

rispettare i colori della no-

stra bandiera, invece è blu, 

il colore della bandiera 

dell’ONU. Questa sala è 

quella delle riunioni plena-

rie, contiene circa 2000 

persone e venne costruita 

nel 1970. Al di sopra del 

palco sono poste le bandiere 

di tutti i Paesi membri della 

FAO in ordine alfabetico, 

perché nessuno deve essere 

considerato più potente di 

un altro. Il soffitto è stato 

realizzato dall’architetto 

Mirko Basaldella ed è in 

stile futurista. Sono raffigu-

rati il cielo, il mare e delle 

navicelle spaziali. Sul tetto 

del palazzo FAO ci sono 

pannelli fotovoltaici perché 

la costruzione è interamente 

ecosostenibile. Nella grande 

sala blu, intorno al palco, in 

semicerchio, sono poste 

poltrone e tavoli forniti di 

auricolari per le traduzioni 

dei discorsi e ci sono tre 
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Nel palazzo della Cancelle-

ria, sito nello Stato del Vati-

cano, dove ci sono gli uffici 

della Sacra Rota, vi è il 

museo delle invenzioni di 

Leonardo aperto dal 2005 

che contiene circa 50 mac-

chine del grande genio rina-

scimentale riprodotte fedel-

mente in modellini di legno 

realizzati da artigiani fio-

rentini.  Leonardo ha com-

piuto indagini sul volo ed 

ha capito che gli uccelli 

volano o facendo forza sulle 

ali o planando. Leonardo 

aveva compreso il PRINCI-

PIO DELLA PORTANZA 

secondo cui gli uccelli e 

quindi gli aerei non cadono 

quando volano, in quanto 

con il loro peso fanno forza 

sull’aria mentre al di sopra 

di essi si forma un risucchio 

della stessa. Nel museo 

c’erano varie ali realizzate 

da Leonardo a forma di 

pipistrello e un aliante. 

Poi abbiamo visto un ANE-

MOMETRO che serve per 

misurare la forza del vento 

e un IGROMETRO per 

misurare l’umidità dell’aria. 

Successivamente ci siamo 

recati nella sala dei mecca-

nismi che contenevano de-

gli specchi da lui realizzati 

con fogli di stagno legati al 

vetro per mezzo del  mercu-

rio. Leonardo ha inventato 

anche il cosiddetto occhio 

di bue che serve per proiet-

tare fasci di luce a lunga 

gittata negli spettacoli, ha 

capito che i cuscinetti a 

sfera riducono l’attrito e li 

ha inseriti in varie macchine 

e meccanismi che abbiamo 

fatto girare. Ha inventato il 

VOLANO che sfrutta la 

forza centrifuga, poi la cate-

na dentata che oggi usiamo 

nelle biciclette, il laminato-

io per assottigliare i metalli, 

una macchina per avvolgere 

i rocchetti di filo, la mac-

china autobloccante delle 

carrucole, invenzione fon-

damentale per l’epoca per-

ché impediva incidenti seri 

agli operai sui quali spesso 

cadevano pesi addosso 

mentre lavoravano, portan-

doli anche alla morte. Poi 

Leonardo ha inventato an-

che il solleva pietre, lo 

strettoio per l’olio, deputato 

alla spremitura delle olive. 

Abbiamo visto anche la 

CAMMA ECCENTRICA 

che trasforma il movimento 

rotatorio in movimento al-

ternato per realizzare ad 

esempio la percussione al-

ternata di un martello. 

Nella sala delle armi abbia-

mo visto la bombarda mul-

tipla, il mitragliere, il can-

none direzionale, la catapul-

ta per soli 2 uomini, la bale-

stra gigante con le ruote che 

doveva essere lunga 40 m e 

larga 24 e lanciava grandi 

frecce, una specie di tambu-

ro che serviva per richiama-

re gli uomini in guerra e per 

scandire il tempo durante le 

battaglie. Per quanto riguar-

da il galleggiamento Leo-

nardo si rifà agli studi di 

Archimede e inventa dei 

galleggianti chiamati otri, il 

guanto palmato, il salvagen-

te, la tuta da palombaro. 

Successivamente abbiamo 

visto la vite aerea avvitarsi 

in aria, l’antenato del  mo-

derno elicottero, poi vi era 

la vite di Archimede, ripre-

sa da Leonardo che serve 

per incanalare l’acqua ed è 

utilissima per bonificare i 

terreni, c’era la sega idrauli-

ca per tagliare i tronchi de-

gli alberi, le barche a pale 

riprese dai battelli a vapore 

dell’800, la gru girevole, il 

progetto del sottomarino e il 

suo antidoto, cioè la barca a 

doppio scafo. Abbiamo 

visto, inoltre, la macchina 

da stampa che utilizzava 

una pressa per far aderire 

l’inchiostro sul foglio, essa 

sarà perfezionata da Guten-

berg che inventerà i caratte-

ri mobili a stampa e la com-

pleterà.  

Successivamente abbiamo 

visto l’alza colonne che fu 

usato nella costruzione del 

duomo di Milano e 

l’odometro, una specie di 

unità di misura simile al 

metro che utilizzava una 

ruota la quale conteneva 

pietre, ad esempio 20 sassi 

corrispondevano a 50 cm. 

Davvero un genio il nostro 

Leonardo che ci invidia 

tutto il mondo. 

Una giornata freddissima, 

ma riscaldata da intense 

emozioni, quella celebrata il 

10 dicembre 2018 da noi 

alunni delle classi IIA, IB, 

IC, IIC e IIF della scuola 

secondaria di primo grado 

dell’istituto Comprensivo 

“Leopoldo Montini”. 

In occasione del 70° anni-

versario della Dichiarazione 

universale dei Diritti Uma-

ni, abbiamo promosso il 

“Raduno della pace”, in 

collaborazione con il Co-

mune di Campobasso, 

l’arcidiocesi di Campobasso 

Bojano e la parrocchia di 

San Giuseppe Artigiano. 

L’ iniziativa rientra nel Pro-

getto “Legalità: dai diritti 

alla responsabilità” ed è 

parte integrante delle attivi-

tà, volte a diffondere la cul-

tura della legalità, organiz-

zata dal Miur, a cui la Mon-

tini ha aderito e  dal Coordi-

namento Nazionale degli 

Enti locali per la pace e i 

Diritti umani. Ci siamo riu-

niti in Piazza Vittorio Ema-

nuele, a Campobasso, alla 

presenza del Sindaco, del 

Parroco della chiesa di San 

Giuseppe Artigiano, del  

Dirigente Scolastico, Dotto-

ressa Agata Antonelli, di 

molti professori e genitori. 

Indossavamo una bandiera 

di colore blu intorno al col-

lo, con la scritta “Istituto 

Comprensivo Leopoldo 

Montini”, sventolavamo in 

aria nastrini dei colori della 

pace, mostravamo cartelloni 

e poster realizzati da noi per 

indicare come la giustizia, il 

rispetto, siano valori fonda-

mentali per vivere in armo-

nia. 

Sotto una leggera pioggerel-

lina, abbiamo cantato, gui
(  C o n t i n u a  a  p a g .  5 )                                
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Il 3 e il 5  dicembre 2018 

noi ragazzi delle classi terze 

abbiamo  avuto 

l’opportunità  di  vistare  la 

sede  Rai  di  Campobasso 

situata  in  contrada  Colle 

delle Api. E’ la più grande 

azienda  radiotelevisiva  in 

Italia,  che  rappresenta  in 

modo nitido, con passione e 

precisione, la storia e il pre-

sente, e ci informa attraver-

so 45 studi televisivi e 30 

radiofonici di tutto ciò che 

accade nel mondo. Entusia-

sti dell’esperienza che da lì 

a poco avremo vissuto, ci 

siamo recati verso l’ufficio 

principale  dove  ci  hanno 

accolto  calorosamente  la 

giornalista Enrica Cefaratti 

e il signor Ernesto Scorpio. 

Già  all’ingresso  abbiamo 

potuto  osservare  uno  dei 

primi modelli di televisione, 

una Siemens del 1954 con 

tubo  catodico,  un  vero  e 

proprio  oggetto  museale, 

donato alla sede di Campo-

basso  in  occasione 

dell’anniversario della Rai. 

Dopo una breve introduzio-

ne avvenuta nella sala mul-

timediale, ci sono stati con-

segnati  dei  gadget  con  i 

quali  ci  siamo  sentiti  dei 

veri e propri giornalisti per 

un giorno. Successivamente 

ci  siamo  recati  nella  sala 

della regia, dove si  coordi-

na la complessa e allo stes-

so tempo affascinante, mac-

china della Rai. All’interno 

di essa sono posizionati vari 

monitor e computer, ognu-

no dei quali svolge una fun-

zione  diversa.  Ne  sono 

l’esempio il banco di com-

mutazione,  che interrompe 

la rete nazionale per dare la 

linea a quella regionale, e 

viceversa,  il  banco  video 

dal  quale  si  può decidere 

quali file multimediali man-

dare in onda e la titolatrice, 

che  è  la  postazione  dalla 

quale si può gestire tutto ciò 

che  comprende 

l’intestazione  del  servizio 

giornalistico. Erano presenti 

anche il banco luci, il banco 

audio che si  occupa della 

sigla e delle colonne sonore 

presenti nei programmi ed 

infine, il banco pubblicita-

rio  che  coordina 

l’inserimento  degli  spot 

all’interno delle trasmissio-

ni, inseriti molto più tardi 

rispetto  alla  nascita  della 

Rai. All’inizio, infatti, que-

sta non aveva concorrenza, 

ma con l’avvento delle reti 

Mediaset  si  è  inserita  la 

pubblicità, che per gli alti 

incassi,  oltre al canone, è 

utile per pagare tutte le per-

sone che girano intorno al 

mondo  della  televisione.  

Sempre nella regia è pre-

sente il computer del diret-

tore che organizza e dirige 

il lavoro dei tecnici, figura 

fondamentale  che  opera 

dietro le quinte. Particolar-

mente  importanti  sono  i 

telecineoperatori  che  svol-

gono  minuziosamente  il 

loro lavoro, selezionando in 

maniera particolareggiata le 

immagini, in quanto in tv la 

rappresentazione  visiva  è 

molto più importante della 

parola. Ci è stato poi spie-

gato che fare il giornalista 

non è affatto semplice, ma 

anzi  è  piuttosto  faticoso. 

Infatti  la  programmazione 

delle trasmissioni televisive 

e  radiofoniche  inizia  alle 

5.20 del mattino, ma il pia-

no  di  lavoro  organizzato 

può essere stravolto da nuo-

ve notizie  a  pochi  minuti 

dalla diretta, e deve essere 

immediatamente  sostituto 

con  prontezza  e  lucidità. 

Dopo  ci  siamo  recati  nel 

vero e proprio studio televi-

sivo, uno dei più completi a 

livello  nazionale  perché  è 

dotato di due totem e diver-

si schermi. Inoltre la sede di 

Campobasso  è  una  delle 

prime  digitalizzate,  ed  è 

nata nel 10 maggio 2010. In 

seguito la giornalista ci ha 

raccontato che il conduttore 

è sempre microfonato ed ha 

un  auricolare,  dal  quale  i 

tecnici gli suggeriscono in 

quale videocamera guarda-

re.  La  bravura  di 

quest’ultimo sta nel raccon-

tare  in  maniera  chiara  e 

concisa tutte le notizie. Per 

di più la postazione è dotata 

di un touch screen dove si 

possono visionare i giornali, 

le  varie foto,  segnalazioni 

inviate  dagli  utenti  e  di 

schermi dai quali i giornali-

sti possono vedere il servi-

zio ed essere pronti a saluta-

re gli spettatori appena esso 

termina.  Dopo  qualche  i-

stante ci siamo recati nella 

radiofonia, il luogo in cui si 

registra la trasmissione ra-

diofonica,  della  quale  esi-

stono tre edizioni. La radio 

è  nata  principalmente  per 

dare  informazioni  e  per 

questo non è visibile. Dopo 

una  breve  dimostrazione 

nella quale sono stati coin-

volti anche alcuni studenti, 

ci  è stato spiegato che si 

usano  dei  particolari  pro-

grammi di montaggio e che 

le  informazioni  sono  im-

messe  nel  sistema,  a  cui 

tutti possono accedere. 

(Continua a pag.5) 
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Dopo  qualche  istante  ci 

siamo recati nelle salette di 

montaggio.  Qui  il  tecnico 

assembla  le  immagini  e 

sovrappone  a  quest’ultime 

l’audio registrato dal gior-

nalista ed eventuali colonne 

sonore.  Dopo  una  breve 

dimostrazione,  ci  siamo 

diretti nella redazione. Que-

sto forse è il luogo più im-

portante in quanto è qui che 

si programma l’intera pun-

tata  della  trasmissione 

“Buongiorno  regione”  op-

pure un telegiornale, si agi-

sce  quindi  dall’ideazione 

alla progettazione alla mes-

sa in onda. Il compito prin-

cipale dei redattori è stilare 

la scaletta su cui si basa la 

diretta e che il conduttore 

deve seguire. Nello stendere 

la  camicia,  cioè  il  foglio 

virtuale che contiene tutte le 

informazioni,  bisogna  fare 

attenzione a diverse regole: 

l’osservatorio di Pavia mo-

nitora e conteggia i secondi 

che si dedicano ai diversi 

partiti  politici,  controlla  i 

vari aspetti commerciali e la 

pubblicità occulta. Ci hanno 

inoltre riferito che le notizie 

si decidono il giorno prima 

in riunione giornalistica, e 

si  selezionano  in  base 

all’importanza  e 

all’interesse che il fruitore 

ha  nei  confronti 

dell’informazione. I servizi 

vengono caricati nel siste-

ma,  il  caporedattore  con-

trolla il prodotto giornalisti-

co e, se è pronto e se tiene 

conto dei canoni da rispetta-

re, viene contrassegnato da 

una spunta verde. Infatti è 

proprio  il 

superiore  ad 

avere  la  re-

sponsabilità 

di  eventuali 

querele.  Sia-

mo  stati  in-

formati  del 

fatto  che  le 

notizie  pro-

vengono  da 

fonti attendi-

bili  come 

l’Ansa,  oppure  da  mail  o 

comunicati inviati da cara-

binieri  o  vigili  del  fuoco. 

All’interno della sede Rai ci 

sono  molteplici  ruoli  ed 

incarichi, tra cui il direttore 

di sede che controlla la si-

curezza di quest’ultima e il 

lavoro svolto, e che se alla 

base della piramide c’è una 

buona  collaborazione,  an-

che i  ruoli  più importanti 

risulteranno meno impegna-

tivi. Dopo qualche domanda 

e  il  filmato  visonato 

nell’aula  multimediale,  i 

tecnici ci hanno accompa-

gnato all’ingresso, ed è lì 

che  questa  meravigliosa 

esperienza  si  è  conclusa. 

Questa è stata sicuramente 

un’ottima occasione di visi-

tare un mondo, quello dei 

mass media, di cui non co-

noscevamo il dietro le quin-

te e la parte organizzativa, 

ma solo il  risultato finale 

visibile che ci coinvolge e 

ci  appassiona  ogni  giorno 

entrando nelle nostre case, 

attraverso radio, tv e web da 

oltre 90 anni. 
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dati dalle professoresse  

Iolanda Fratangelo e Giulia-

na Martella, un bellissimo 

brano intitolato “E’ tempo”. 

E’ un inno a superare il 

pregiudizio e a sentirci uni-

ti, pur nelle nostre diversità, 

“ c o l o r i  d i v e r s i 

dell’arcobaleno” . Dopo il 

canto, abbiamo letto e com-

mentato alcuni articoli della 

Dichiarazione Universale 

dei Diritti umani. 

Alla fine della manifesta-

zione, Don Vittorio Perrella 

ha invitato il Sindaco a ri-

portare al più presto la sede 

dell’Istituto Comprensivo 

“ L e o p o l d o  M o n t i n i ” 

all’interno del quartiere 

Cep. 

E’ stato un evento impor-

tante, ricco di colori e di  

entusiasmo, che ha coinvol-

to tutti noi.  

CONCERTO DI NATALE 

Anche quest’anno la Giovane 

Orchestra Montini si è esibita 

nel tradizionale concerto di 

Natale. 

Per l’occasione, la Chiesa di 

San Giuseppe Artigiano,  

gremita di fedeli e delle fa-

miglie dei musicisti in erba, 

sembrava “vestita a festa”, 

con la navata centrale trasfor-

mata per ospitare strumenti e 

leggii. 

Il rigore del luogo  è stato 

rotto dall’armonia di voci, 

suoni e colori dei tanti ragaz-

zi in divisa ufficiale e ravvi-

vato oltre che dai consueti 

cravattini e papillon rossi, 

anche da cappellini di Babbo 

Natale. 

Sono bastate le prime note di 

melodie celebri, come Jingle 

Bell e White Christmas, per 

creare l’atmosfera magica e 

coinvolgente, tipica del clima 

natalizio. 

 L’emozione è stata forte e 

tangibile, tanto nei volti dei 

ragazzi, quanto nel pubblico. 

Un vero successo, dietro il 

quale si cela il grande impe-

gno dei ragazzi e degli inse-

gnanti. E’ solo la dedizione e 

la maestria di questi ultimi 

che di anno in anno guidano i 

ragazzi nell’apprendimento 

delle note e nell’amore per la 

musica. 

Concluso l’evento e svanita 

la tensione, ciò che resta è il 

ricordo delle risate insieme, 

della confusione, delle battu-

te e, perfino, di qualche ra-

manzina. 

Per tutti un’esperienza indi-

menticabile ... velata solo dal 

rammarico di chi, come i 

ragazzi di terza, non potrà 

tornare a viverla il prossimo 

anno.  
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cessivo ad un omicidio, ma 

i familiari del killer erano 

inferociti e hanno bloccato, 

con modi non troppo genti-

li, cameraman e inviato. Le 

emozioni più grandi  nel 

suo lavoro di giornalista il 

dottor Boragine le ha prova-

te quando ha intervistato 

personaggi importanti come 

il direttore del quotidiano 

“Il Giornale”, dott. Sallusti, 

i politici Renzi e Di Maio, 

ma anche Silvio Berlusconi 

che gli ha dedicato 10 mi-

nuti in un faccia a faccia a 

Milano. “Per diventare gior-

nalista occorre studiare 

molto” ha detto a conclusio-

ne dell’incontro con noi 

studenti il direttore Pierluigi 

Boragine. Vi sono lauree 

specifiche come Scienze 

d e l l ’ I n f o r m a z i o n e 

all’Università Statale di 

Milano o di Perugia, Scien-

ze della Comunicazione che 

è presente anche a Campo-

basso oppure Giurispruden-

za, ma è importante cono-

scere bene le lingue stranie-

re. Giornata fortemente 

stimolante e arricchente 

quella vissuta a Teleregione 

e chissà se qualche alunno 

della redazione de Il Monti-

niano che da otto anni a 

questa parte viene pubblica-

to sul sito internet della 

Scuola Secondaria di I gra-

do “L. Montini”, diventerà 

un giornalista del domani.    

IL SEGNO E IL COLORE 
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Sassinoro e tanti altri con 

varie tecniche, dagli affre-

schi alle pitture su tela, uti-

lizzando  prima  i  cartoni 

quadrettati che poi venivano 

poggiati  sull’intonaco  fre-

sco e poi con un punteruolo 

si  ripercorreva  il  disegno 

con solchi incavati, oppure 

con la tecnica dello spolve-

ro che consiste nel fare tanti 

forellini  intorno  all’opera 

realizzata su carta e succes-

sivamente  tamponata  con 

batuffoli contenenti polvere 

di  carbone.  Al  termine 

dell’operazione veniva sol-

levata la carta e uniti i pun-

tini, realizzando il disegno 

iniziale da ultimare coloran-

dola con i pennelli imbevuti 

di pigmenti di colore. Ed è 

proprio il colore il “chiodo 

fisso” del pittore la cui fa-

miglia possedeva un colori-

ficio:  voleva  realizzare  il 

colore perfetto per esaltare 

lo splendore della materia e 

gli  piaceva  sperimentare 

l’uso di tanti tipi di sostanze 

diverse  che  annotava  nel 

 

“Il segno e il colore” è il 

titolo della mostra del gran-

de pittore molisano, Ame-

deo  Trivisonno,  nato  a 

Campobasso  nel  1904  e 

morto a Firenze nel 1995 

all’età di 91 anni. La mostra 

è  stata  allestita  presso  il 

palazzo dell’ex GIL e gli 

alunni delle classi terze del 

nostro Istituto Comprensivo 

“L. Montini” l’hanno visita-

ta in giorni diversi compresi 

tra il 14 e il 22 dicembre. 

Tutti gli studenti sono stati 

entusiasti  dell’esperienza 

vissuta che è risultata alta-

mente formativa ed ha pre-

visto anche un laboratorio 

di pittura al termine dello 

studio  delle  varie  opere. 

Trivisonno è un pittore del 

‘900 contemporaneo di De 

Chirico  e  Picasso,  ma  ri-

spetto a loro vuole conser-

vare una pittura tradizionale 

con tecniche medioevali e 

rinascimentali  e  utilizza 

soggetti religiosi per essere 

immediato nella comunica-

zione, semplice e fruibile a 

tutti.  La  sua  religiosità  è 

frutto di un lungo processo 

di maturazione interiore che 

nasce lontano dal contesto 

familiare, non abituato alla 

pratica religiosa, e per que-

sto assume un valore ancora 

più grande perché il pittore 

va  controcorrente.  Nella 

mostra  gli  alunni  hanno 

ammirato  cartoni,  bozzetti 

preparatori e spolveri a car-

boncino e a matita realizzati 

dal  Trivisonno  che  sono 

opere vere e proprie in sé e 

per sé perché risultano pre-

cise, dettagliate, espressive 

ed efficaci. Successivamen-

te alla progettazione il pitto-

re realizza le opere in varie 

chiese di Campobasso e dei 

Comuni del Molise: Bara-

nello, Oratino, Sepino, San 

Giovanni in Galdo, Castel-

petroso,  Venafro,  Isernia, 

suo prezioso taccuino. For-

se  raggiunge  la  formula 

perfetta che confida al suo 

amico De Chirico, il quale 

gliela ruberà nei suoi dipin-

ti. La sua formula era la 3 

ISA che contiene: un uovo, 

5 parti di acqua, ½ gliceri-

na, 4 parti di acquaragia, 10 

di olio di lino, una parte di 

gomma  arabica,  aceto  e 

naturalmente  pigmento. 

Trivisonno  capisce  che 

l’insieme  delle  sostanze 

utilizzate da tutte le tecni-

che pittoriche possono rag-

giungere la perfezione del 

colore.  Infatti  la  gomma 

arabica  è  il  collante  che 

permette  la  creazione 

dell’acquerello,  l’uovo  e 

l’aceto sono invece elemen-

ti del legante per la tempera 

a uovo, mentre l’olio, il lino 

e l’acquaragia della pittura 

ad  olio.  In  questo  modo 

l’emulsione ottenuta riusci-

rà  davvero  ad  esaltare  lo  

splendore della materia. E 

tutti  questi  colori  brillanti 

(Continua  a  pag.  8)                              



“Dovete rispettare i vostri 

insegnanti, rispettarvi tra di 

voi…”. E’ con questa paro-

le che il Presidente del Con-

siglio dei Ministri, Giusep-

pe Conte, si è congedato 

dagli alunni della scuola 

secondaria di I° grado “L. 

Montini”  il giorno 11 feb-

braio 2019, dopo una visita 

lampo, inserita tra i nume-

rosi impegni istituzionali 

della giornata. 

Dopo aver preso parte ad un 

incontro presso la Prefettura 

di Campobasso per presen-

tare il Contratto Istituziona-

le di Sviluppo, il Premier ha 

effettuato una visita veloce 

presso l’Istituto di Via Gio-

vannitti per salutare il Diri-

gente, gli alunni, gli inse-

gnanti e tutto il personale 

della scuola.  

Preceduto da un’efficiente 

sistema di sicurezza, nella 

visita è stato accompagnato 

dal Prefetto di Campobasso,  

dal Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico regionale e da 

tante altre figure istituziona-

li di rilievo. 

IL PREMIER CONTE ALLA MONTINI 
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Accolto con entusiasmo ed 

emozione dal Dirigente 

Scolastico, dott.ssa Agata 

Antonelli, dagli insegnanti 

in servizio e, soprattutto 

dagli alunni, ha assistito in 

auditorium all’esibizione di 

due brani musicali proposti 

dalla Giovane Orchestra 

Montini. 

Prima di partire alla volta di 

Potenza, ha preso la parola 

per salutare e lanciare agli 

studenti un messaggio mol-

to significativo, incentrato 

sull’importanza della scuo-

la, vista come luogo di cre-

scita e formazione, luogo in 

cui non può mancare un 

elemento imprescindibile: il 

rispetto reciproco tra le par-

ti. 

Gli studenti hanno così avu-

to la possibilità di incontra-

re la seconda carica più 

importante dello Stato e di 

approfondire con gli inse-

gnanti i ruoli, le funzioni e i 

compiti del Presidente del 

Consiglio. 

 



CANTI NATALIZ I NELLA CASA DI RIPOSO 
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E’ proprio vero “che l’opera 

umana più bella  è di essere 

utili agli altri” (Sofocle). 

Forte emozione per gli a-

lunni della scuola seconda-

ria che, il giorno 10 dicem-

bre,  hanno  reso  felici  gli 

anziani della casa di riposo 

“Villa  Immacolata”con 

l’esibizione di canti natalizi, 

opportunamente  preparati 

dalla professoressa  Jolanda 

Fratangelo. 

Molto  attesi  dagli  ospiti 

della casa, gli alunni, alle 

ore 16,00, sono stati accolti 

con un caloroso applauso. 

Dopo l’esibizione dei clas-

sici  canti  natalizi,  “Jingle 

Belles” e “Astro del ciel”, 

gli  anziani  hanno  recitato 

una  poesia  guidati  dalla 

maestria dell’animatrice del 

centro. Altro momento im-

portante, che ha visto come 

protagonisti nuovamente gli 

allievi,  è  stato  quando 

l’alunna  Cecilia  Mancini,  

con  l’accompagnamento 

musicale di Fabiana Duran-

(continua da pag. 6) 

gli alunni della Scuola Se-

condaria  di  I  grado  “L. 

Montini”  li  hanno  potuti 

ammirare nelle opere com-

piute dal Trivisonno catalo-

gate e digitalizzate in vari 

computer touch screen pre-

senti  nella  sala  espositiva. 

Tali opere potevano essere 

ingrandite e cliccando sopra 

di esse si potevano sovrap-

porre  i  cartoni  preparatori 

come la Creazione presente 

sul soffitto della Chiesa ma-

dre di Sepino, gli angeli che 

circondano la Madonna dei 

Monti nell’omonimo Santu-

ario  di  Campobasso, 

l’Ultima Cena presente sia 

nella chiesa madre di Bara-

nello e sia in quella di Orati-

te, ha interpretato una poe-

sia dedicata ai nonni, scritta 

dalla professoressa Tanno. 

Momento,  questo,  molto 

commovente per gli ospiti 

della casa e, soprattutto, per 

gli studenti, che hanno avu-

to la possibilità di riflettere 

sulle condizioni di vita de-

gli anziani che, per diverse 

motivazioni, sono costretti a 

vivere  lontani  dalle  loro 

case e dai loro affetti più 

cari. 

L’ascolto  di  pochi  brani 

natalizi  è  stato  sufficiente   

per  portare  un  pizzico  di 

allegria e  felicità sul loro 

volto scavato dai segni del 

tempo e della malattia.   

Pochi minuti per portare un 

soffio  di  vitalità  nei  loro 

loro occhi spenti e persi nel 

vuoto. 

Esperienza  sicuramente 

molto significativa per gli 

allievi della scuola Montini 

che sono pronti e desiderosi 

di   ripeterla  nuovamente 

anche l’anno prossimo. 

 ha fatto notare agli alunni 

che un vecchio falegname di 

Oratino ormai 95 enne, ve-

nuto in visita alla mostra del 

Trivisonno  e  per  il  quale 

spesso faceva delle cornici 

per i suoi quadri, si è ricono-

sciuto in un’opera lì presen-

te e si è commosso perché 

non sapeva di essere stato 

raffigurato dall’artista come 

ringraziamento  della  sua 

preziosa  collaborazione  e 

questo  è  l’ultimo  degli 

scherzi che piaceva fare al 

grande pittore campobassa-

no che si comportava pro-

prio come gli artisti rinasci-

mentali. 

no, la Fuga in Egitto presen-

te in una delle cappelle della 

Basilica minore di Castelpe-

troso e tante altre. Il pittore 

Amedeo Trivisonno inseriva 

spesso nelle sue opere volti 

 di persone a lui conosciute 

o di semplici passanti che 

osservava  mentre  visitava 

alcuni  paesi  del  Molise, 

oppure inseriva i volti dei 

suoi committenti e la guida 



NOI STUDENTI A LEZ IONE DAI CARABINIERI 
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 Nell’ambito delle attività 

tese a celebrare il giorno 

della Memoria, l’Istituto 

comprensivo Montini si è 

organizzato in diversi mo-

menti tutti tesi al ricordo 

delle vittime della Shoah e 

al desiderio di non dimenti-

care una delle pagine più 

brutte della nostra storia. In 

primo luogo gli studenti 

hanno assistito, presso  il 

Cinema Maestoso, alla vi-

sione del film tratto da una 

storia vera, “Un sacchetto di 

biglie”, regia di Chistian 

Duguay. Ambientato duran-

te la Seconda guerra mon-

diale, precisamente tra il 

1942 e il 1944, due fratellini 

di origine ebraica, Joseph e  

Maurice, sono costretti a  

fuggire dalla Francia nazista 

e a vivere diverse e perico-

lose avventure: da Parigi a 

Dax, poi a Nizza, infine a 

Aix-les-Bains. Alla fine, 

dopo la liberazione di Pari-

gi, la famiglia Joffo si riuni-

sce, ma un componente, il 

padre Roman, non ne fa più 

parte perché ucciso ad Au-

schwitz. 

 di  sostanze  stupefacenti 

diffuse anche tra i giovanis-

simi e ha esposto tutti i pe-

ricoli fisici,mentali e sociali  

derivanti  dall’uso  di  tali 

sostanze. 

Ha ricordato che nel Molise 

circa  2000  persone  sono  

regolarmente  iscritte  al 

Serd,  servizio  dipendenze 

della  Asl,  mentre  molte 

altre  vivono  ancora 

nell’anonimato. Ha spiega-

to, inoltre, anche attraverso 

la visione di filmati, i com-

piti dell’Arma, i ruoli e le 

suddivisioni interne. 

Gli  alunni  hanno  infatti 

appreso  dell’esistenza  del 

RA.C.I.S.,  raggruppamento 

carabinieri  investigazioni 

scientifiche,  dei  Ros  rag-

gruppamento operativo spe-

ciale, dei Ris, reparto inve-

stigazione scientifica.  

Ogni gruppo svolge compiti 

Il 06 febbraio 2019, in orari 

diversi,  gli  studenti  delle 

classi  terze  hanno accolto 

nell’auditorium della scuola 

il  maresciallo  Matteo  Ta-

gliaferri,  comandante della 

stazione dei Carabinieri di 

Campobasso,  per  trattare 

della prevenzione contro la 

dipendenza  da  sostanze 

stupefacenti. 

Il maresciallo, pur non en-

trando nei dettagli vista la 

giovane età dei presenti, ha 

elencato le diverse tipologie 

Al termine della visione , gli 

studenti hanno avuto l’onore 

e l’opportunità di ascoltare 

dalla viva voce del soprav-

vissuto, Dott. Michele Mon-

tagano, ufficiale antifascista, 

internato militare, soprav-

vissuto al campo di concen-

tramento di Unterluss, le 

vicissitudini, gli sforzi, le 

umiliazioni e i pericoli vis-

suti dopo l’armistizio del 

1943. 

Luned ì  28  genna io , 

nell’Auditorium della scuo-

la, con lo scopo di sensibi-

lizzare gli alunni in merito 

allo sterminio di sei milioni 

di ebrei, alla presenza 

dell’assessore alla Cultura 

del Comune di Campobas-

so , Dott.ssa Lidia De Bene-

dittis, è stato proiettato per 

le classi terze il film “In 

ricordo di Anna Frank”. La 

visione è stata preceduta 

d a l l ’ i n t e r v e n t o 

dell’assessore e dalla pre-

sentazione del fumetto “La 

memoria è una cosa seria” 

sulla tematica della Shoah di 

Roberto Colella.  

27 GENNAIO 1945: COMPRENDERE È IMPOSSIBILE , MA CONOSCERE È NECESSARIO 

specifici,  tenendo  sempre 

presente gli obiettivi comu-

ni tesi alla sicurezza e alla 

difesa dei cittadini. 
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 Il 13 marzo 2019 noi ragaz-

zi delle classi terze abbiamo 

avuto l’opportunità di incon-

trare nell’aula magna della 

nostra scuola, dei rappresen-

tati della guardia di finanza. 

In particolare abbiamo avuto 

la  fortuna  di  conoscere  il 

comandante  della  stazione 

di Campobasso, Meritei e il 

maresciallo Mario Amorosa. 

Con l’ausilio di video, ci è 

stata  spiegata  la  storia  di 

quest’arma. La sua nascita 

risale al 1 ottobre 1774, e 

sin dall’ora i finanzieri ope-

rano  a  favore  dello  Stato 

italiano, sotto le direttive del 

ministero  dell’economia  e 

delle finanze. Il simbolo che 

la contraddistingue è il gri-

fone, l’unione di un corpo di 

un  leone  e  della  testa  di 

un’aquila,  che simboleggia 

la forza e il coraggio che 

impiegano  nelle  spedizioni 

con gli aerei, gli  elicotteri e 

la grande flotta navale. Que-

sto corpo dell’arma è diviso 

nella  guardia  finanziaria, 

che combatte in particolare 

l’evasione  fiscale,  quella 

economica e la contraffazio-

ne e in quella che procede al 

sequestro della valuta falsa e 

che agisce, come la polizia e 

i carabinieri, contro la crimi-

nalità organizzata, promuo-

vendo la sicurezza. Costoro 

sono i baschi verdi, agenti 

che si impegnano a limitare 

la  presenza dei  malviventi 

nelle nostre città e lottano 

contro il terrorismo; la loro 

divisa  si  contraddistingue 

appunto dal copricapo ver-

de. Durante il convegno il 

comandante si è soffermato 

sull’evasione  fiscale,  un 

problema che come non mai 

affligge la società di oggi. 

Spesso, dopo aver fatto ac-

quisti, non ci viene rilasciato 

lo  scontrino  oppure  viene 

emesso con un valore mino-

re rispetto a quello realmen-

te speso.  Così facendo,  le 

entrate tributarie dello stato 

diminuiscono  e  non  sono 

abbastanza  cospicue  per  

garantire  l’efficienza  e  la 

messa  in  sicurezza  degli 

edifici pubblici e delle infra-

strutture. 

Anche nell’articolo 53 della 

Costituzione  italiana  viene 

ribadito  l’impegno  che  un 

cittadino  deve  rispettare, 

contribuendo a versare cor-

rettamente le imposte e non 

imbrogliare, perché convie-

ne sempre stare dalla parte 

della legalità. Perfino il co-

mico Brignano in uno dei 

suoi  monologhi  parla 

dell’evasione  fiscale  e  di 

quanto sia diffuso da nord a 

sud questo problema, defi-

nendolo  come  un  manto 

nero che unisce tutto lo sti-

vale. Un altro tema che è 

stato affrontato è quello che 

riguarda  il  traffico  e 

l’utilizzo di sostanze stupe-

facenti.  Il  loro  utilizzo  è 

diffuso  specialmente  tra  i 

giovanissimi e l’assunzione 

di queste, che siano droghe 

leggere o pesanti,  causano 

 UN APPUNTAMENTO IMPORTANTE CON I “BASCHI VERDI” 

danni irreversibili nel nostro 

organismo. Durante le ope-

razioni di ricerca e seque-

stro, gli operatori vedono da 

vicino gli  effetti  provocati 

dagli  stupefacenti,  che  si 

manifestano fisicamente, ma 

soprattutto  psicologicamen-

te. Spesso, in particolare le 

persone che hanno una vita 

difficile e densa di proble-

matiche,  cercano  rifugio 

nell’assunzione di tali dro-

ghe, oppure i giovani tenta-

no  di  emulare  gli  altri  in 

modo da sentirsi grandi. Se 

si diventa dei dipendenti le 

relazioni interpersonali pas-

sano in secondo piano, per-

ché l’unico pensiero è cerca-

re dei soldi per compare la 

droga. I rischi che si corrono 

sono tanti; anche chi è sola-

mente in possesso della pro-

pria dose è sanzionabile e 

verrà segnalato alla prefettu-

ra.  Purtroppo  questa  mac-

chia indelebile rimarrà per 

sempre sulla carta e per una 

semplice  bravata  fatta  da 

ragazzini,  le  proprie  pro-

spettive lavorative potranno 

essere ostacolate o infrante. 

Noi alunni da questo conve-

gno abbiamo capito vera-

mente quanti problemi af-

fronti il nostro paese e da 

oggi in poi, saremo più con-

sapevoli di ciò che ci circon-

da, cercando anche di colla-

borare con  gli agenti 

dell’arma della Guardia di 

finanza.  



BIBL IOTECARI PER UN GIORNO 
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In un freddo pomeriggio di 

febbraio, le classi 1A e 1B, 

accompagnate dalle profes-

soresse  Di Tommaso Mad-

dalena e Palange Miriam  si 

sono  recate  a  visitare  la 

biblioteca  intitolata  a 

“DIONISIO  PICCIRILLI”,  

sita presso il Convento di 

San  Giovanni  Battista  di 

Campobasso. 

In  essa  ci  sono   più  di 

60.000  volumi,  alcuni  dei 

quali risalenti al XV secolo, 

in particolare 10 incunaboli, 

ossia libri stampati con la 

tecnica a caratteri mobili tra 

la  metà del  XV secolo  e 

l'anno  1500  incluso,  110 

cinquentine e 126 secenti-

ne,opere  stampate  rispetti-

vamente nel '500 e nel '600. 

I  volumi  presenti  trattano 

argomenti  vari:  teologici, 

filosofici, storici e molisani. 

Numerose le riviste e i vo-

lumi dei classici cristiani. 

Gli alunni sono stati guidati 

nella visita dal parroco della 

Chiesa, Giammaria Apollo-

nio  e  dalla  bibliotecaria 

dell'Università  del  Molise,  

Ancora una volta il premio 

per il progetto "Poster per la 

Pace"è stato vinto da alcune 

alunne dell'I.C.“L.Montini”. 

Quest'anno le vincitrici sono 

state Venditti Letizia e Mi-

nicucci Erika, frequentanti 

la classe 2 A. Le principali 

tecniche utilizzate per il 

disegno sono state le tempe-

re e i pastelli acquerellabili. 

Si è partito disegnando un 

albero della vita da cui sono 

nate mani diverse relativa-

mente ai colori, al sesso,  

all’etnia, all’età, infatti ci 

sono mani più grandi e più 

piccole. Per la creazione 

delle mani sono state create 

delle sagome, in seguito 

colorate con delle tempere. 

sarie  per  poter  conservare 

inalterati  i"  vecchi"  testi. 

Prima di congedarsi ha pro-

posto un'attività pratica che 

ha visto la classe divisa in 

gruppi, ognuno dei quali ha 

dovuto  svolgere gli stessi 

procedimenti e le medesime 

mansioni  di un biblioteca-

rio.  

dott.ssa Francesca Carneva-

le, che ha speso un po' del 

suo prezioso tempo per dare 

informazioni  tecniche  e 

curiosità sui libri. Agli alun-

ni  ha spiegato che i  testi  

più antichi avevano la co-

pertina e le pagine fatte di 

cartapecora, una membrana 

ricavata  da pelli di pecora o 

agnelli conciate e che  ave-

vano,  pertanto,   un  odore 

strano e particolare. 

Molti dei libri conservati in 

quel luogo sono stati stam-

pati a Venezia dal famoso 

editore Aldo Manuzio.  
Il suo simbolo identificativo 

consisteva in un pesce con 

un’ancora. Molti gli scritti 

in latino o in lingua volgare 

e  con  una  grafia  talvolta 

incomprensibile,  perché 

molto  elaborata.  Il  giorno 

seguente gli alunni della 1B 

hanno ospitato in classe la 

professoressa  Carnevale, 

che ha spiegato loro come si 

articola il lavoro del biblio-

tecario, le azioni da mettere 

in atto all'arrivo di un nuovo 

libro e le attenzioni neces-

 UN POSTER PER LA PACE 

 Il disegno rappresentato  

racconta la vita di tutte le 

persone del mondo diverse 

fra loro, nate dalle stesse 

radici, che però in seguito 

hanno preso strade diverse, 

per poi riunirsi diventando 

solidali tra loro. 

La premiazione è avvenuta 

il giorno 16 marzo 2019 

presso l’ex Gil di Campo-

basso  alla presenza degli 

altri vincitori del concorso,  

della Prof.ssa  Antonella 

Presutti, presidente della 

Fondazione Molise Cultura, 

di Valeria Buccomino, Re-

sponsabile Distrettuale 

Lions,  di Aldo Reale, presi-

dente dei Lions Club e di 

altri enti. 



UNA VERA SCOPERTA : LE STATUE DEL DI Z INNO 
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E' proprio vero! Conoscia-

mo veramente poco la no-

stra piccola realtà cittadina, 

ciò che conserva e ci offre.  

Gli alunni della 1A e della 

1B questo  lo sanno bene!In 

occasione della visita presso 

la biblioteca del Convento 

di San Giovanni, sempre in 

loco, hanno avuto modo di 

visitare la sala museale de-

dicata alle opere scultoree 

del Di Zinno, realizzate nel 

1700. Una bella scoperta 

per gli alunni che attribui-

vano all'autore solo i famosi 

"ingegni" dei Misteri. Inve-

ce il Di Zinno si è distinto 

anche in altri campi e, in 

particolare, in quello della  

scultura.  

La biblioteca del convento 

di San Giovanni Battista di 

Campobasso, contenente 

testi provenienti dal Con-

vento di Santa Maria delle 

Grazie distrutto da un  terre-

moto  nel 1805, è intitolata a 

Michele Piccirilli, conosciu-

to meglio come fra' Dioni-

sio. 

Quanti conoscono la sua 

storia e le motivazioni per le 

quali gli è stata dedicata una 

biblioteca? 

Di certo sappiamo che nac-

que nel lontano 1801 a San 

Giovanni in Galdo e morì 

all'età di circa 80 anni. Du-

rante la sua vita si distinse 

Sei le statue raffiguranti 

l'Immacolata Concezione, 

San Giovanni Battista, e-

sposta in chiesa nella teca, 

San Matteo con l'angelo, 

San Francesco, San Vito e 

San Diego di Alcalà, santo 

spagnolo che, secondo alcu-

ni, corrisponderebbe a una 

sorta di autoritratto dello 

scultore. 

Per i giovani studenti della 

Montini, ancora un'occasio-

ne  per conoscere e appren-

dere... 

 CHI FU DIONIS IO PICCIR ILL I ? 

sotto diversi aspetti:  in pri-

mis ricordiamo che è stato 

un  frate francescano, poi 

uno scrittore instancabile, 

un grande filosofo, un teolo-

go e professore di diritto 

all'Università Federico II di 

Napoli. 

Le sue idee, le sue azioni, i 

suoi pensieri e, soprattutto, 

le opere scritte, hanno la-

sciato una traccia così im-

portante nella nostra piccola 

realtà regionale, da dedicar-

gli nel 1969 la biblioteca del 

Convento di San Giovanni. 
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Nel mese di marzo, in date 

diverse, gli alunni delle 

classi prime dell’istituto si 

sono recate presso la Libre-

ria Mondadori del centro 

Commerciale Monforte, per 

un incontro con l’autore, 

nell’ambito del progetto 

“Alunni in libreria”. 

Gli allievi hanno avuto il 

piacere e l’onore di relazio-

narsi con la scrittrice di libri 

per ragazzi, Lilith Moscon e 

con l’illustratore  di uno dei 

suoi libri, Francesco Chiac-

chio. 

L’autrice, nata a Firenze nel 

1984, dopo una laurea in 

Filosofia, si forma in Lin-

guaggio sensoriale e poetica 

del gioco presso il teatro 

“De los Sertidos” di Barcel-

lona e in psicodramma a 

Berlino. E’ autrice di molti 

libri per ragazzi e al centro 

commerciale Monforte ne 

ha presentati due: “Il mago 

Tre-Pi” e “L’Archeologo 

delle parole”, casa Editrice 

Telos, collana Sotto Vento. 

Nel primo libro, Il mago 

Tre-PI, viene illustrata la 

vita di Giuseppe Pitrè, me-

Il 17 gennaio 2019 l’Istituto 

comprensivo L. Montini, 

sempre particolarmente sen-

sibile alle tematiche legate 

alla solidarietà, ha aderito 

alla raccolta fondi per Tele-

thon, facendo esibire la Gio-

vane Orchestra Montini 

presso il teatro Savoia di 

Campobasso. 

Una cornice unica ed entu-

siasmante: il primo vero 

palcoscenico. 

Tra i ragazzi c’era grande 

fermento, l’occasione viene 

percepita come speciale e 

irripetibile. 

L’assetto del teatro ha indot-

to gli insegnanti e gli stu-

denti a rivedere e a rimodu-

lare toni e accordi. Le prove 

si sono rivelate più impe-

 UNA SERATA DI SOLIDARIETÀ’AL SAVOIA 
gnative del solito. 

Pubblico numeroso, diversi 

rappresentanti di Telethon  e  

delle istituzioni locali, molti 

genitori accorsi per assistere 

allo spettacolo. 

La Giovane Orchestra si è 

esibita  con l’esecuzione di 

diversi  brani , in particolare 

“La  v i ta  è  be l la” , 

“Schindler’s List  e “Lo 

Scherzo”, con battito di ma-

ni e rullo dei piedi. 

Un trionfo! 

 INCONTRO CON L’AUTORE 

d id a t t i co  f in a l i zza to 

all’ideazione di disegni 

raffiguranti il luogo in cui ci 

si sente veramente a casa. 

Diverse e bizzarre le illu-

strazioni degli alunni, alcu-

ne delle quali sono state 

esposte oralmente. 

Ancora un’occasione per 

imparare, per conoscere e 

per poter “volare” con la 

forza della fantasia tra scaf-

fali di libri, storie fantasti-

che e tanta magia! 

dico di famiglia, filologo, 

antropologo e scrittore sici-

liano   che visitava i suoi 

pazienti all’interno di un 

calesse, munito di studio e 

scrivania. Qui, dopo averli 

visitati, raccoglieva le loro 

testimonianze  e i loro rac-

conti. 

I l  s e c o n d o  l i b r o , 

“L’Archeologo delle paro-

le”, ha come protagonista 

Gerhard Rohlfs, un filologo 

e linguista tedesco che, 

all’età di 20 anni arrivò in 

Italia, dalla Germania  in 

groppa a un asino. 

Tra il 1913 e il 1914 percor-

se 170 paesi , dalla Svizzera 

alla Puglia. 

Figlio di un vivaista e ap-

passionato di lingue e dia-

letti, amava tabulare i nomi 

delle piante e degli animali. 

Negli anni ’50 arrivò in 

Calabria in una macchina, 

in cui c’era di tutto: schede 

linguistiche, scatole glotto-

logiche e campioni di erbe 

ed insetti. 

Dopo la presentazione dei 

due libri, gli alunni hanno 

partecipato a un laboratorio 
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Anche quest’anno, in una 

location di tutto rispetto, il 

Teatro Savoia,  si è svolto il 

13° Concorso di Musica 

d’Insieme, organizzato 

dall’Istituto Comprensivo 

“L. Montini”, patrocinato 

dai Lions Club di  Campo-

basso, dal Miur, dall’ufficio 

scolastico regionale, dalla 

camera di commercio  e da 

tanti altri enti troppo nume-

rosi da elencare. 

Dopo l’interruzione di un 

anno, il Dirigente scolasti-

co, Dott.ssa Agata Antonelli  

in sinergia con l’ ammini-

strazione comunale e i do-

centi di musica, ha “lottato” 

per organizzare l’edizione 

tra mille problematiche e 

difficoltà, in primis quella 

di individuare una struttura 

adatta per ospitare l’evento. 

Il Teatro Savoia è stato per-

tanto individuato come 

location della manifestazio-

ne che ha visto protagonisti 

giovani provenienti da  di-

verse regioni italiane.  

Alla kermesse hanno parte-

cipato diversi Istituti Com-

prensivi del capoluogo, che 

 Il 26 marzo 2019 gli alunni 

delle classi 3A e 3B dell'isti-

tuto, accompagnati dalle  

professoresse Pierini, Pi-

scolla, Cacciola, docenti di  

lingua francese e inglese e 

da altri insegnanti curricula-

ri, hanno assistito presso il 

teatro Savoia di Campobas-

so allo spettacolo teatrale in 

lingua francese intitolato 

“Les extravagants”, messo 

in scena dalla compagnia  

“Le theatre  des  Bouffons”. 

La rappresentazione trattava 

di un viaggio  fantastico di 

Molier e Scaramouche per 

tutta la Francia e dell'incon-

tro con numerosi personaggi 

delle commedie di Moliere. 

 SPETTACOLO IN LINGUA FRANCESE 

Un' altra valida occasione 

per accrescere le conoscenze 

degli allievi e per familiariz-

zare maggiormente con la 

lingua francese. 

 13°CONCORSO DI MUSICA D’ INS IEME 

si sono esibiti alla presenza   

delle massime autorità.  

La giuria ha attribuito 

all’Orchestra della scuola 

media “Colozza”, diretta 

dal professore di violoncel-

lo, Tiziano Baranello, il 

primo premio assoluto. 

A conclusione della manife-

stazione la Giovane Orche-

stra Montini si è esibita in 

due brani musicali tratti da 

colonne sonore di film im-

portanti:  Shindler’s List, 

Harry Potter, Star Wars. 

 



I  GIARDINI DI NINFA E IL CASTELLO . 
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Un noce americano, meli 

ornamentali, un acero giap-

ponese a foglie rosa, un 

faggio rosso, una bignonia 

gialla, una tillandsia, sono 

alcune delle numerose pian-

te presenti in loco, prove-

nienti da ogni parte del 

mondo e ivi preservate. 

Nella seconda parte della 

giornata gli alunni hanno 

visitato il Castello di Ser-

moneta, costruito nel XIII 

secolo e fornito di maschi e 

baluardi. 

Fatto edificare dalla fami-

glia degli Annibali agli inizi 

del 1200, il castello nacque 

come una fortezza militare. 

Fu poi ceduto a Pietro Cae-

tani, il nipote di Papa Boni-

facio VIII , che fece costrui-

re nuovi edifici e ben cin-

que cerchia di mura colle-

gate da ponti levatoi. Ospitò 

personaggi storici importan-

ti e nel 1798 fu saccheggia-

to dalle truppe di Napoleo-

ne che lo trasformarono in 

un carcere. 

Tornò nelle mani della fa-

miglia Caetani solo alla fine 

del XIX secolo. 

Gli studenti, dopo aver a-

scoltato la guida, hanno 

avuto la possibilità di visita-

re alcuni ambienti del ca-

stello, quali le camere da 

letto, le cucine e le scuderie. 

Non tutti sanno che a pochi 

Km dalla nostra città, nel 

comune di Cisterna di Lati-

na, ai piedi dei Monti Lepi-

ni si trovano i Giardini di 

Ninfa, un vero e proprio 

monumento naturale della 

R ep u b b l i c a  i t a l i an a . 

Un’oasi meravigliosa nata 

sulle rovine di un’antica 

cittadina medievale, deno-

minata appunto “Ninfa”. 

I giardini di Ninfa o giardini 

all’inglese, iniziati da Gela-

sio Caetani nel 1921, si 

estendono per oltre 8 ettari 

e ospitano oltre un migliaio 

di piante diverse, numerosi 

ruscelli e il fiume Ninfa. 

Gli alunni delle classi prime 

nei giorni 15 e 17 aprile 

hanno avuto l’opportunità 

di visitarli, grazie al viaggio 

d’istruzione organizzato 

proprio in questo luogo. 

La guida ha spiegato loro la 

s to r i a  d e l l e  r o v in e 

dell’antica città, le ragioni 

del nome “Ninfa”, legate 

alla presenza dell’omonimo 

fiume e del tempietto di 

epoca romana dedicato alle 

Ninfe Naiadi  e le favorevo-

li condizioni climatiche 

quali l’acqua, il sole e le 

montagne che permettono 

alla flora  di svilupparsi più 

rapidamente rispetto ad altri 

luoghi. 

Tra cunicoli bui e passaggi 

segreti hanno osservato da 

vicino la struttura del ca-

stello e individuato tutti 

quegli elementi studiati 

nell’ora di storia. 



UN PERCORSO NELLA NATURA , NELL’ARTE E NELLA STORIA 
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reggia, abbiamo percorso a 

piedi l'intero parco. Sei chi-

lometri di verde, tra fonta-

ne, giochi d'acqua, peschie-

re e statue di divinità… 

Abbiamo affrontato la fatica 

volentieri, accarezzati da un 

tiepido sole, ma non neghia-

mo di aver provato un po' di 

“invidia” per i turisti che 

attraversavano il parco in 

carrozza o su piccoli bus. 

Dopo la pausa pranzo, ci 

siamo diretti alle seterie 

situate a San Leucio, frazio-

ne di Caserta. 

Il re Ferdinando IV, per 

sfuggire agli impegni e al 

caos della reggia, pensò di 

realizzare un appartamento 

reale in un luogo solitario, 

immerso nel verde delle 

colline di San Leucio. 

L'appartamento nel 1788 

divenne un ospizio per i 

poveri, ma anche un opifi-

cio. Gli operai cominciaro-

no la produzione della seta, 

divenendo sempre più e-

sperti. 

La seta, pregiata, ancora 

oggi viene impiegata per gli 

arredi del Vaticano, della 

Casa Bianca e di Buckin-

gham Palace. 

Attraverso la guida, abbia-

mo visto le diverse fasi di 

produzione della seta, affi-

date a macchine, all'epoca 

idrauliche, e oggi rimesse in 

funzione attraverso i moto-

ri. Abbiamo osservato come 

si rendeva più resistente il 

“riempito” gli occhi… lam-

padari di cristalli e d'oro 

zecchino, stucchi preziosi, 

tavoli intagliati a mano, 

pareti di seta o di marmi 

pregiati. 

Non sapevamo dove guar-

dare prima, essendo le anti-

camere ornate da dipinti di 

figure mitologiche, da Tese-

o a Marte ad Astrea, e da 

busti, come quello di Ferdi-

nando IV, il “re piccirillo” . 

Ricchissima la sala del tro-

no, ampia ben 40 metri, 

nella quale le monete sulle 

pareti raffigurano tutti i re 

di Napoli della dinastia dei 

Borboni. 

Percorrendo i corridoi, ab-

biamo osservato anche alcu-

ni strumenti dell'epoca: la 

sedia volante, antenato del 

nostro ascensore, e modelli-

ni di giostre. 

Alla colta e raffinata regina 

Carolina si deve il primo 

nucleo della biblioteca, con-

tenente soprattutto opere 

destinate all'educazione dei 

figli. Abbiamo ammirato 

una macchina da lettura, un 

cono girevole, che permet-

teva alla regina di leggere 

libri diversi, senza alzarsi. 

Unica nella sua bellezza la 

sala ellittica che ospita il 

presepe napoletano, realiz-

zato con tecniche successi-

vamente ereditate dagli 

espositori di San Gregorio 

Armeno. 

Dopo un'ora di visita della 

Noi alunni delle classi se-

conda A e seconda D della 

scuola media “Montini”, il 

2 maggio, ci siamo immersi 

nel panorama naturale e 

storico-artistico incantevole 

della Reggia di Caserta e 

delle Seterie di San Leucio, 

entrambe dichiarate patri-

monio dell'Unesco. 

Dopo due ore e mezzo tra-

scorse allegramente sul 

pullman, ci siamo trovati di 

fronte ad un palazzo mae-

stoso… incredibile il nostro 

stupore dinanzi alla reggia, 

alta 42 metri, estesa su  

un'area di ben 47.000 metri 

quadrati e con la facciata 

lunga 249 metri! 

La guida ci ha subito rassi-

curato: delle 1200 stanze, 

previste dal progetto e alcu-

ne delle quali incompiute, 

avremmo visitato quelle 

principali dell'appartamento 

storico. 

La reggia, la cui costruzione 

è iniziata nel 1752 ed è pro-

seguita fino al 1845, è una 

testimonianza dello stile 

barocco. Ferdinando IV, il 

re del regno di Napoli che 

la commissionò all'architet-

to Vanvitelli, voleva davve-

ro esibire la ricchezza e lo 

splendore della corte borbo-

nica. 

Siamo passati attraverso 

cinque anticamere, sale 

d'accoglienza di ospiti illu-

stri come intendenti e am-

basciatori, che ci hanno 

filo attraverso il torcitoio, 

come si realizzavano la 

trama e l'ordito per ottenere 

il tessuto, come veniva co-

lorata con sostanze naturali 

la seta. 

Abbiamo ammirato tessuti e 

abiti d'epoca. 

Stanchi, ma soddisfatti dalla 

visita, siamo ripartiti per 

Campobasso alle 20:30. 
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fasi del lavoro sono state 

raccolte su diversi cartelloni 

ed esposti ai  professori e al 

dirigente scolastico in occa-

sione della festa dell'Euro-

pa . I lavori riguardavano i 

ritratti  dipinti da Leonardo,  

come la Gioconda, conser-

vata a Parigi nel museo del 

Louvre o la Dama con 

l’ermellino, che è collocata 

nella città di Varsavia e le 

ricerche scientifiche sui 

muscoli,sulle ossa e sulle 

articolazioni in generale. Le 

attività svolte, la vita 

dell'artista, le sue invenzio-

ni, in particolare la camera 

oscura,riprodotta dagli alun-

ni di IIC, sono state descrit-

te dai ragazzi in lingua in-

glese con l’utilizzo di im-

magini  proiettate. 

L'evento si è concluso con il 

saluto di fine anno e lo 

scambio di informazioni 

rivolto agli studenti turchi,  

attraverso una videochiama-

ta. 

Venerdì 9 Maggio in occa-

sione della Festa d’Europa 

le  classi 2 A e 2 C, guidate 

dalla professoressa Tiziana 

Pierini, docente di lingua 

inglese, hanno organizzato 

una mostra riguardante i 

lavori realizzati durante il 

progetto eTwinning, un  

"gemellaggio elettronico" 

attraverso il quale si miglio-

rano le conoscenze della 

lingua inglese, ma anche 

informatiche. Gli alunni 

hanno lavorato sulla vita, 

gli esperimenti , le inven-

zioni e le ricerche di Leo-

nardo da Vinci,inventore, 

artista e scienziato del 

Rinascimento, famosissimo 

in tutto il mondo per le sue 

opere. Nato a Vinci, paesi-

no in provincia di Firenze, a 

quattordici anni ha studiato 

nella bottega del Verrocchio 

dove ha realizzato la sua 

prima opera: l’angelo sulla 

destra nel "Battesimo di 

Gesù". Nel corso degli anni 

ha progettato numerose 

opere, molte delle quali 

lasciate incomplete, come 

"L’Adorazione dei Magi" o 

la statua del  gran cavallo 

dedicato a Francesco Sfor-

za. Dopo una preziosa vita 

Leonardo è morto ad Am-

boise nel 1519 esattamente 

cinquecento anni fa. 

Al progetto eTwinning su 

Leonardo da Vinci hanno 

partecipato due scuole della 

Turchia, una serba e una  

italiana. Gli alunni parteci-

panti sono stati divisi in 6 

team con la finalità di pro-

gettare al meglio ricerche 

sulla vita di Leonardo e di 

ritrovare nei vari musei  le 

sue opere. Nel corso dei 

mesi sono stati realizzati 

anche diversi  esperimenti,  

come quello relativo 

all’inchiostro invisibile o al  

colorare con tempere natu-

rali, create con la terra  o 

con il tuorlo d’uovo.  Le 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inventore
https://it.wikipedia.org/wiki/Artista
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienziato
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la universitaria e in quella 

carceraria. Il 25 maggio 

2013  era a Palermo ad assi-

stere alla beatificazione di 

don Puglisi, al quale sono 

stati riconosciuti gli ele-

menti di una vita eroica e 

luminosa, di uno zelante 

ministero pastorale nel qua-

le  ha dato largo spazio 

all’educazione dei ragazzi. 

Infine, come somma delle 

virtù, la Chiesa ha ricono-

sciuto il suo martirio. A 26 

anni dalla sua morte i frutti 

di tale sacrificio sono tantis-

simi: dalla conversione sin-

cera del suo killer divenuto 

collaboratore di giustizia, 

all’impegno di molti giova-

ni nel Centro Padre Nostro 

da lui fondato, dall’aumento 

di vocazioni sacerdotali, al 

cambiamento di mentalità 

di molti siciliani che hanno 

scelto la via della legalità, 

denunciando episodi di so-

praffazione per superare 

così il muro di omertà che li 

faceva vivere nella paura. 

Giovedì 23 maggio, in oc-

casione della Giornata della 

Legalità, alle ore 9,30 pres-

so il cinema Multisala Mae-

stoso tutte le classi 

dell’Istituto comprensivo 

“L.Montini” hanno visto il 

film di Roberto Faenza, con 

Luca Zingaretti, dal titolo 

“Alla luce del sole” sulla 

vita di don Pino Puglisi. 

Costui era un sacerdote 

siciliano che ha combattuto 

la mafia nel quartiere Bran-

caccio di Palermo dove era 

nato il 15 settembre 1937 ed 

è morto assassinato proprio 

nel giorno del suo 56esimo  

compleanno, il 15 settembre 

1993, un anno dopo la stra-

ge di Capaci e di Via 

D’Amelio.  

Dopo la visione del film  ha 

preso la parola don France-

sco Labarile, sacerdote pu-

gliese di formazione sale-

siana, incardinato come  

sacerdote secolare nella 

diocesi di CB-Bojano. Don 

Francesco collabora con il 

vescovo Bregantini nella 

pastorale giovanile, in quel-

DON PUGLIS I , IL SACERDOTE CHE COMBATTEVA LA MAFIA CON IL SORRISO 

IN VIS ITA AL PARCO DELLA MUSICA  

Le classi 2A e 2B accompa-

gnate dai professori De Se-

riis, Martella, Vitullo, Fra-

tangelo e Nunziata, si sono 

recate a Roma presso 

l’Auditorium  Parco della 

Musica, un complesso mul-

tifunzionale progettato da 

Renzo Piano per ospitare 

eventi musicali e culturali 

di diversa tipologia.  

Dopo aver assistito ad uno 

spettacolo musicale con 

strumenti a fiato, gli ottoni, 

gli allievi accompagnati da 

una valida guida hanno visi-

tato la Sala Santa Cecilia, la 

Sala Sinopoli e la Sala Pe-

trassi e ne hanno appreso 

alcune caratteristiche. La 

Sala Santa Cecilia, dedicata 

all’omonima Santa, conta 

ben 2756 posti a sedere ed è 

difficile da gestire dal punto 

di vista acustico. La coper-

tura del soffitto, formata da 

26 gusci in ciliegio ameri-

cano, la trasforma in una 

vera e propria cassa armoni-

ca.  Anche le sedie e le ten-

de contribuiscono ad au-

mentare la sonorità e il ri-

verbero del suono anche in 

assenza di spettatori.  

Nella sala Sinopoli, dedica-

ta al maestro Giuseppe Si-

n o p o l i ,  d i r e t t o r e 

d’orchestra, compositore e 

saggista italiano, il palco e i 

1133 posti a sedere possono  

assumere  posizioni diverse 

a seconda del numero degli 

esecutori e del livello acu-

stico  

La sala Petrassi, dedicata al 

compositore e didatta italia-

no Goffredo Petrassi,  più 

piccola delle altre 

due, con 673 posti, a 

sedere, ospita con-

certi di musica lirica, 

jazz, spettacoli di 

ballo e teatro e 

proiezioni di film. 

Un’altra valida espe-

rienza per accrescere 

le conoscenze in 

campo musicale! 
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Scrivi una di seguito all'altra, le forme latine corrispondenti alle espressioni italiane che trovi elencate. Le lettere che compa-

riranno nelle caselle colorate ti daranno il nome della moglie di Plutone. 

 
 

1. le caprette 2. la terra 3.degli abitanti 4. le ombre (compl. ogg.) 5.della tempesta 6.delle figlie 7.la sorte (compl. ogg.) 8.ai 

poeti 9. con la freccia 10.o isola 11.alla via. 

LA MOGLIE DI PLUTONE E'...................... 

 

                                      

                                      

                                      

                                      

Cancella nello schema proposto tutte le forme latine, che possono essere scritte sia in orizzontale che in verticale, corri-

spondenti alle espressioni italiane elencate. Le lettere rimanenti formeranno una frase, espressione di antica saggezza. 

 

Degli animi, i cavalli (compl. ogg.); con le ciliege; il cinghiale; alle città; il fanciullo; già; il gioco (compl- ogg.); delle 

guerre; del libro; il luogo(compl.ogg.); ai lupi;ai maestri; del male; la mela; il melo; al padrone; i pericoli 

(compl.ogg); i platani; con i rami; o ruscelli; del suocero; l'uomo; la sera.  

       LA FRASE E'...............................................................................................................................  

 

 

B 
  

V P E R I C U L A E V I R 

E 
  

Q U O S R E V U A P E R S 

L 
  

U P I S B R E D O M I N O 

L 
  

O C U M A A S U V A P O C 

O 
  

P P I D I S P M A L U M E 

R 
  

A M I S L I E A N U E T R 

U 
  

M S C R I S R P T S R A I 

M 
  

A G I S T R I S M I A M A 

N 
  

L I B R I A N I M O R U M 

R 
  

I V I E N T P L A T A N I 

Studium discendi 

voluntate constat... 



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

“L. Montini” , Cda Colle delle Api-  tel. 0874/405840 

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

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

M A R I A  P E C E ,  M I R I A M  P A L A N G 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  IA: Monaco Giulia, Paolucci Martina, Pulla Sophia 

Classe II A: Mancini Cecilia, Venditti Letizia 

Classe III A: D’Alessandro Samuele, Ladomorzi Bruno, 

Mastropaolo Danilo, Tullo Simone, Zappone Laura 

Classe I B: Daniele Serena, Zingaro Nicola, Romani Giu-

seppe 

Classe III B: Buonanno Elettra, Musella Gianluca 

Classe I C: D’Alessandro Sara, Russo Lorenzo 

Classe II C: d’Alfonso Francesca 

Classe III C: Bianco Valeria, Cardone Cristian, Ciocca An-

na 

Classe III D: Di Florio Antonio, Macari Annalisa 

Classe II F:  Di Donato Laura 

Classe III F: De Natale Sirya, Lucchese Letizia 

Si ringraziano, in particolare,  anche alcuni alunni della 1A 

e 2A  che hanno contribuito alla realizzazione di questo 

numero. 

Il 29 maggio 2019 dalle ore 

17,00 alle ore 19,00 presso 

l’ex Gil di Campobasso si 

terrà un incontro sul tema 

delle Pari Opportunità, orga-

n i zza to  da l l a  S cu o la 

dell’Infanzia e Primaria 

“G.Paolo II”. 

All’evento parteciperà una 

rappresentanza di alunni della 

scuola secondaria di primo 

grado che verrà premiata per 

il contributo dato per la rea-

lizzazione del 2°  numero 

speciale del giornale”Il Mon-

tiniano” sulle “Pari Opportu-

nità”. 

 NEWS IN BREVE . . .  
Il 2 giugno 2019 la Giovane 

Orchestra Montini, accompa-

gnata dai docenti di strumento 

musicale,  parteciperà  ad  un 

concorso nazionale di musica 

per orchestra, solisti e musica 

da camera,  presso la città di 

Ortona(CH). 

Per  i  primi  premi  saranno 

elargite borse di studio. 

Nel  pomeriggio  gli  alunni 

effettueranno  anche una visi-

ta  presso  il  rinascimentale 

Palazzo Corvo ricco di storia, 

sede  dell’Istituto  nazionale 

Tostiano e del museo musica-

le, dedicato a Francesco Paolo 

Tosti, insigne musicista orto-

nese, nato nel 1846 e morto  

nel 1916, noto per essere stato 

l’autore  di celebri romanze 

da salotto e da camera.   

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

