
SAN POLO MATESE. Approvato il pro-
getto per il taglio del bosco comunale di
località Carico e scarico – Fossa Amma-
lati, nonché la stima relativa al materiale
legnoso da esso ritraibile ad uso com-

merciale: 19mila euro circa, sarà questo
il prezzo di partenza dell’asta pubblica. È
quanto si apprende dalla determina nu-
mero 110/2021 del Servizio tecnico del
Comune di San Polo. Affidato quindi l’in-

carico per la reda-
zione del progetto
e per la direzione
dei lavori di natura
selvicolturali al-
l’agronomo Tonino
Albanese che
dall’esame degli
elaborati l’Ufficio
tecnico comunale
ha rilevato che il
prezzo arrotondato
da porre a base di
gara dell’asta sia
pari a 19.682 euro.
Nel luglio del 2017
la Giunta comunale

di San Polo – con delibera numero 34 –
aveva dato atto, infatti, che il bosco co-
munale fosse sottoposto a tagli di utiliz-
zazione forestale, così come previsto dal
Piano di assestamento dei beni silvo-pa-
storali di proprietà comunale valido dal
2010 al 2019. Ed è proprio da una recen-
te consultazione del Paf che è emersa la
necessità di procedere al taglio del bosco
comunale sito in località Carico e scarico,
per una superficie complessiva di oltre
19 ettari, distinto nelle particelle 1 e 2, ri-
cadenti sul foglio catastale 13, e in parte
nella particella 32. Insomma, era neces-
sario provvedere alla cosiddetta ‘martel-
lata’ – l’apposizione del sigillo forestale
sulle piante destinare all’utilizzazione -
nonché alla relativa progettazione ese-
cutiva per il taglio e la stima delle parti-
celle boscate comunali mature, avviando
oltretutto le misure utili per la vendita al-
l’asta del materiale legnoso ritraibile. 
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BOJANO. All’incirca 15mila euro per il finan-
ziamento del servizio di trasporto scolastico
fino al 31 dicembre di quest’anno. È l’impe-
gno di spesa disposto dal Settore affari ge-

nerali del Comune di Bojano
con determina numero 187
dello scorso 7 ottobre. Dopo
aver raccolto le manifestazioni

di interesse per l’affidamento del servizio, nei
mesi scorsi, l’Ente di Corso dei Pentri ha in-
fatti provveduto ad affidare l’appalto il 31
agosto - con determinazione dirigenziale nu-

mero 158 - a favore della ditta la Tavola Ro-
tonda di S. Lorenzo Maggiore (BN). Ed è ar-
rivata ora la prima tranche di spesa per un
appalto dal valore complessivo di 56mila eu-
ro, come spiegato dall’amministrazione co-
munale all’atto dell’apertura delle manifesta-
zioni di interesse. Una cifra che, per l’intero
anno scolastico 2021/2022, comprende il

servizio di accompagnamento degli alunni
presso gli istituti scolastici e le corse di
ritorno, con presenza obbligatoria su ciascun
mezzo di almeno un accompagnatore oltre
l’autista; la manutenzione ordinaria dei mezzi,
i carburanti necessari e la disinfezione, come
previsto dai protocolli sanitari vigenti per il
contrasto al Covid.

BOJANO. Il verso come scal-
pello dell’anima e l’anima co-
me seme per un futuro miglio-
re. È su questo binomio che
gli studenti dell’Iiss di Bojano,
e in particolare dell’indirizzo
tecnico economico, hanno
partecipato con successo alla
XXIII rassegna nazionale di
poesia e narrativa «Anna Mal-
faiera» della città di Fabriano,
promossa dalla società Dante
Alighieri con il patrocinio del
Ministero dell’Istruzione. Le

alunne – spiega la docente
referente, Italia Martusciello -,
hanno prodotto delle liriche
sul tema dei diritti umani, otte-
nendo infatti un ottimo risulta-
to. I loro lavori sono stati così
pubblicati a livello nazionale e
per l’occasione hanno ottenu-
to in premio un volume delle
poesie stesse e una perga-
mena. Una silloge intitolata
Schegge di acquerelli in versi,
coordinata dalla prof.ssa Mar-
tusciello e ideata con l’obietti-

vo di far tradurre in parole l’io
più profondo delle discenti, i
pensieri e le reminiscenze, at-
traverso i versi, linfe dell’ani-
ma. «Sin da piccoli ci si è ap-
procciati al testo poetico con
la convinzione che la poesia
la scrivono i poeti e che si de-
ve studiare a memoria a scuo-
la e che è distante dalla vita –
dice la Martusciello -. Ma bi-
sogna superare questa con-
vinzione perché la poesia si
nutre, invece, della vita e la
vita si arricchisce e viene com-
presa nel suo profondo anche
attraverso la poesia. Per que-
sta ragione bisogna stimolare
le capacità creative ed espres-
sive degli allievi, la loro curio-
sità e invitarli a creare, a met-
tersi in gioco e a far emergere

emozioni e sentimenti» spiega
la professoressa dell’Iiss Lom-
bardo Radice. Una raccolta di
poesie, dunque, in cui ora
campeggiano i componimenti
premiati di Jennifer Iannetta,
Brigida Chiovitti, Vanessa
Ciampitti e Sara Mastracchio.
Un testo in grado di imprimere
una chiara testimonianza di
stati d’animo, di ripiegamento
interiore e di analisi psicologi-
ca particolarmente apprezzata
dalla giuria del citato concorso
nazionale. «È bene investire
sull’educazione ai sentimenti
e sulla gestione delle emozioni
anche attraverso i componi-
menti poetici, perché la poesia
non ha tempo, è un talento, è
un’arte che tocca temi univer-
sali, comuni agli uomini e con-

sente, attraverso l’espressione
in versi, di dar vita a fantasie,
sogni, ideali custoditi nel pro-
prio cuore» ha commentato
l’esito del concorso la dirigen-
te scolastica, Antonella Gra-
mazio, che ha quindi lodato i
suoi alunni. Le innumerevoli
iniziative a cui la professores-
sa Martusciello indirizza gli
studenti – come in questo ca-
so – nascono oltretutto nel-

l’ambito del suo laboratorio di
educazione alla cittadinanza,
realizzato anche grazie alla
collaborazione dell’Eip-Italia,
un’associazione non governa-
tiva riconosciuta dal Consiglio
d’Europa e dall’Unesco, ac-
creditata tra le quattro asso-
ciazioni esperte nella pedago-
gia dei diritti umani, e che go-
de di statuto consultivo presso
l’Onu dal 1967.

CAMPOCHIARO. Torna a riunirsi il Consilio comunale di
Campochiaro. La comunicazione ufficiale è arrivata nei
giorni scorsi da parte della sindaca Simona Valente: l’as-
sise del piccolo municipio matesino si ritroverà alle 16.30
del prossimo 15 ottobre. In discussione all’ordine del
giorno una raffica di ratifiche di alcune variazioni al
bilancio di previsione 2021/2023 adottate con urgenza
dalla Giunta comunale. Ma ci sarà tempo anche per altro:
i consiglieri di Campochiaro saranno infatti chiamati a
prendere atto della non approvazione dello stato di consi-
stenza e della relazione di stima redatti da Red Group, per
quanto riguarda il servizio pubblico di distribuzione gas
naturale. 

SAN POLO MATESE. Dopo ben quattro
anni arriva la fumata bianca: il Comune
di San Polo ha un nuovo segretario co-
munale, anzi, una nuova segretaria, è
la dottoressa Maria Monaco. Come si
apprende dal decreto del sindaco Tonino
Spina – il numero 8 del 28 settembre
scorso - la sede di segreteria del piccolo
centro matesino era infatti vacante ad-

dirittura dal settembre del 2017. Negli
ultimi mesi però la svolta: con una nota
ufficiale dell’11 giugno di quest’anno, in-
fatti, lo stesso Spina aveva chiesto al-
l’Albo nazionale di avviare la procedura
per la nomina del nuovo segretario tito-
lare. Alla fine al piccolo Ente è pervenuta
un’unica manifestazione di interesse
alla nomina, quella della dott.ssa Maria

Monaco. Dall’esame del curricu-
lum presentato, la struttura mu-
nicipale ha potuto quindi eviden-
ziare le notevoli competenze tec-
nico-giuridiche e gestionali in
suo possesso, confacenti ai bi-

sogni del Comune. Insomma, due strade
che si sono intersecate nel momento
opportuno, quelle della dott.ssa Monaco
e della piccola cittadina matesina. Non
poteva che arrivare quindi anche l’uffi-
cialità. Sarà lei a rivestire l’incarico di
segreteria. D’ora in poi l’amministrazione
comunale targata Tonino Spina potrà
contare sulle sue competenze.

Nuovo segretario comunale,
fumata bianca dopo quattro anni
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