
BOJANO. Una gran bella notizia, direttamente
dall’Istituto di istruzione secondaria superiore
di Bojano. L’indirizzo Ite della scuola matesina,
dopo essere stato selezionato dal Ministero
dell’Istruzione - su indicazione dell’Ufficio del
Segretario generale della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri - per la realizzazione di due
video, lo scorso 22 ottobre ha preso parte alla
cerimonia di conferimento del premio Matteotti,
a Palazzo Chigi. Durante la premiazione, in-
detta dalla stessa Presidenza del Consiglio
dei Ministri, studenti e studentesse della scuola
bojanese hanno inoltre letto alcuni passi signi-
ficativi delle opere premiate e menzionate.
Un’occasione resa ancor più rilevante dal pre-
mio stesso, assegnato ad opere che illustrano
gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e
giustizia sociale che hanno ispirato la vita di
Giacomo Matteotti. In particolare, l’indirizzo Ite
del Lombardo Radice di Bojano è stato indivi-
duato con l’obiettivo di creare due video di
supporto, uno alla sezione ‘tesi di laurea’ per
cui è stata premiata Giulia Celegato, l’altro alla
sezione ‘saggistica’ per cui è stato menziona-
to Mirco Grasso. I due video sono stati infatti
trasmessi durante la cerimonia di premiazio-

ne, in diretta streaming sul sito web ufficiale
del Governo che si è svolta a Roma lo scorso
22 ottobre, presso la Sala Verde di Palazzo
Chigi. Sono Mario Amatuzio, Martina Angelini,
Claudia Chiovitti, Simone Di Biase, Maria Pia
Iammarone, Jennifer Iannetta, Maria Rico, Be-
nedetta Tavone della classe IIIA Ite e l’alunno
Carlo Gaetano Muccilli della classe VA Ite gli
studenti e le studentesse che hanno realizzato
i due video, coordinati dall’inarrestabile pro-
fessoressa Italia Martusciello e dal professor
Alessio Papa. I ragazzi hanno seguito la ceri-
monia on line, ciononostante riuscendo co-
munque a dare un valore aggiunto alla mani-
festazione. «Questa iniziativa rappresenta un
motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità
scolastica ed è stata finalizzata a favorire negli
alunni sia lo sviluppo del rispetto delle istitu-
zioni e dei valori fondanti di una società civile
che la conoscenza dell’opera e della testimo-
nianza etica e civile di Giacomo Matteotti e del
suo sacrificio in difesa della libertà, della de-
mocrazia e del progresso sociale» commenta
la dirigente scolastica, Antonella Gramazio. Si
tratta infatti dell’ennesimo traguardo raggiunto
dalla prof.ssa Martusciello per l’indirizzo Ite

della scuola del capoluogo matesino. «Essere
stati selezionati dal Ministero dell’Istruzione,
su indicazione dell’Ufficio del Segretario gene-
rale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rappresenta un ulteriore sprone per indirizzare
l’azione didattico-educativa verso percorsi le-
gati alla cittadinanza attiva e allo sviluppo
della cultura costituzionale al fine di contribuire
a formare cittadini responsabili e attivi per pro-
muovere la loro partecipazione piena e consa-
pevole alla vita civica, culturale e sociale delle
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e
dei doveri, arginando anche forme preoccu-
panti di astenia civico-politica da parte dei gio-
vani» afferma proprio la docente che ha ac-
compagnato i ragazzi in questo entusiasmante
percorso. E non è stato affatto casuale che sia
proprio l’indirizzo Ite ad essere stato selezio-
nato per questo importante compito. L’Istituto
tecnico economico di Bojano, infatti, si è sem-
pre distinto nel panorama scolastico nazionale
proprio per i numerosi progetti avviati e legati
alla cittadinanza e alla democrazia. Basti pen-
sare che negli anni di docenza, la Martusciello
ha coordinato finora circa 1000 progetti affe-
renti alla legalità. Numeri che evidenziano il

lungo e intenso impegno condotto in tal senso
con abnegazione, che le è valso la designa-
zione dal Ministero dell’istruzione come tutor
regionale di ‘Cittadinanza e Costituzione’, la
vicepresidenza nazionale dell’Eip – associa-
zione non governativa ‘Scuola strumento di
pace’ riconosciuta dal Consiglio d’Europa e
dall’Unesco -, nonché la nomina al rango di
Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica
e la selezione tra i 20 migliori docenti d’Italia.
«Un ringraziamento di cuore alla commissione
giudicatrice per l’assegnazione del Premio
Giacomo Matteotti, presieduta dal Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il pres. Roberto Chieppa e composta
dal dott. Alberto Aghemo, presidente della

Fondazione Matteotti, dal
dott. Stefano Caretti e dalla
dott.ssa Emanuela Meschi-
ni Giordano – aggiunge in-
fine Italia Martusciello -. Un
grazie speciale va anche al
dott. Paolo Vaccari, che si
è occupato del rapporto
con le scuole». Insomma,
l’ennesimo riconoscimento
per l’Istituto di istruzione di
Bojano, che arriva grazie
alle qualità dei suoi docenti
e dei suoi alunni. L’ennesi-
mo segnale a testimonian-
za del fatto che il Lombardo
Radice ha ormai imboccato
i binari giusti, quelli delle
buone prassi di educazione
alla cittadinanza. 

rg

Martedì 26 ottobre 2021 Primo Piano Molise

BOJANO
8 campobasso@primopianomolise.it

0874 483400

BOJANO. È vero, il maltrattamento
degli animali inizia dal disinteresse,
ma probabilmente non esiste ombra
sociale più oscura di quella che ac-
compagna chi avvelena un essere
indifeso. È accaduto di nuovo, pur-
troppo, in Molise. È accaduto a Bo-

jano, dove un gatto è stato avvele-
nato in via san Bartolomeo. Nel-
l’avviso alla cittadinanza, ieri, diret-
tamente inoltrato dal sindaco Car-
mine Ruscetta tramite il servizio
«Bojano Informa», il primo cittadino
spiega come l’allarme sia arrivato

da un medico veterinario della zo-
na, che in un certificato medico non
ha potuto far altro che prendere
atto del decesso del povero gattino
avvenuto probabilmente a causa
dell’ingestione di cibo avvelenato e
somministrato da ignoti. Già, ignoti,
come meritano di rimanere nella
memoria collettiva quei soggetti che
per crudeltà, insensibilità d’animo,
disumanità e perfidia si arrogano il
diritto di decidere della vita di un
povero animale. Immediato il mes-
saggio di condanna da parte del
primo cittadino. «La pratica di av-
velenare gli animali, oltre ad essere
sintomo di una profonda inciviltà, è
un’azione gravemente irresponsa-

bile, perché i veleni, in particolare
sotto forma di esche o bocconi, so-
no pericolosi per gli animali e anche
per le persone, soprattutto bambini,
nonché per l’ambiente» afferma in-
fatti Ruscetta nel dare la notizia ai
bojanesi. «Si invitano tutti i cittadini
a segnalare qualsiasi caso di so-
spetto avvelenamento alla Polizia
locale o ai Carabinieri – prosegue -
, per aumentare l’attenzione e per
individuare i responsabili di queste
pratiche barbare». E uccidere ani-
mali non è solamente un atto etica-
mente riprovevole ma è un reato
secondo gli articoli 544 bis, 544 ter
e 638 del Codice penale: un reato
punito con la reclusione da quattro

mesi a due anni, ma anche con
multe che vanno dai 5mila ai 30mila
euro. Anche l’adulterazione o la
contraffazione di sostanze alimen-
tari - ricorda infine il sindaco di Bo-
jano - è un reato (art. 440 del Codi-
ce penale): chiunque corrompe o
adultera acque o sostanze destina-
te all’alimentazione, prima che sia-
no attinte o distribuite per il consu-
mo, rendendole pericolose per la
salute pubblica, è punito infatti con
la reclusione da tre a dieci anni. In-
somma, queste bestie – quelle ve-
re, cioè chi commette questi atti in-
commentabili – sono avvisate. I cit-
tadini, nel frattempo, facciano at-
tenzione ai propri amici animali.

BOJANO. Qualche buca da tappare
c’è sempre: il Comune di Bojano ne
sa qualcosa e prende provvedimenti,
acquistando la necessaria quantità di
bitume a freddo per le manutenzioni
ordinarie e straordinarie delle strade
comunali. Il problema dei problemi dei
Comuni italiani, quello delle buche
nell’asfalto. Anche a Bojano - sui social
e non -, per lungo tempo si sono lette-
ralmente rincorse le testimonianze fo-
tografiche di veri e propri crateri che
sul suolo comunale spuntavano qua e

là. Insomma, una di quelle cose a cui
le amministrazioni devono costante-
mente porre un argine. Il problema in-
fatti è dovuto alla difficoltà a cui vanno
spesso incontro i Comuni nel reperire
fondi adeguati a finanziarie senza so-
luzione di continuità il rifacimento com-
plessivo del manto stradale: una cosa
che dovrebbe accadere costantemen-
te, secondo un preciso cronoprogram-
ma, ma che non è sempre facile da ri-
spettare, per un motivo o per un altro.
È anche per questo che, inevitabil-

mente, alla fine si finisce per ricorrere
sempre ai famigerati sacchi di bitume
tappa buche, che perlomeno aiutano
a risolvere la problematica tempora-
neamente, in attesa che si possano
svolgere interventi integrali, come av-
venuto ad esempio a Bojano alcuni
mesi fa sulla strada che lega il centro
cittadino a località Majella, passando

per Santa Maria dei Rivoli. Ora però
nuovi interventi di manutenzione ordi-
naria e straordinaria delle strade co-
munali si rendono necessari, urgenti e
indifferibili, si legge nella determina
del settore tecnico - la numero 264
dello scorso 22 ottobre – con la quale
il Comune di Bojano ha provveduto
all’acquisto di bitume a freddo in sac-
chi di tipo invernale e materiale edile –
ad un costo complessivo di 950 euro
circa - per procedere quindi alle ripa-
razioni delle strade comunali tramite
amministrazione diretta, con impiego
delle maestranze e dei mezzi comu-
nali. In gioco, in fin dei conti, ci sono
sempre l’efficienza, la funzionalità e le
necessarie condizioni di sicurezza per
l’incolumità pubblica e privata.

Tante buche da rattoppare 
E il Comune corre ai ripari

L’avviso del sindaco dopo il caso accertato in via San Bartolomeo

Caccia all’avvelenatore dei gatti
Ruscetta allerta i bojanesi

I contributi video realizzati dagli studenti per la cerimonia di conferimento del Premio Matteotti a Palazzo Chigi

A scuola di cittadinanza attiva
Il Lombardo Radice sugli scudi

La professoressa Martusciello con il

presidente della Repubblica Mattarella


