
BOJANO. Domani il giorno della presentazione

ufficiale del progetto “Una campana per monsi-

gnor Antonio Nuzzi” ideato dal bojanese Antonio

Romano. Il momento tanto atteso è arrivato: si

terrà proprio nella mattinata della festa

dedicata all’Immacolata concezione –

alle 10 in piazza della Vittoria, sotto l’iconico

albero di Natale del capoluogo matesino – il pro-

getto sulla realizzazione di una campana dedicata

alla memoria di monsignor Nuzzi. 

Qualche dettaglio nelle settimane scorse era già

trapelato: la campana – ha spiegato su queste

pagine lo stesso Antonio Romano – avrà un dia-

metro di circa un metro e riporterà l’incisione di

quattro icone raffiguranti simboli e momenti cruciali

della vita di don Antonio. L’iniziativa – concordata

con i parenti di monsignor Nuzzi – punta quindi a

commemorare il ricordo del compianto parroco

attraverso un monumento simbolico che verrà

collocato in apposito luogo atto a darne ampia vi-

sibilità. 

Trattandosi di una campana, non poteva non es-

sere coinvolta nella forgiatura la

pontificia fonderia Marinelli di

Agnone. 

Il tutto, poi, dovrebbe conclu-

dersi presumibilmente entro

l’estate 2022, e con inaugura-

zione ufficiale il 9 settembre, se-

sto anniversario della morte del

parroco tanto amato dalla co-

munità bojanese. 

L’evento di domani, causa Co-

vid, sarà ad ogni modo conno-

tato da brevità e sobrietà, – an-

nuncia il promotore –, ma non

mancherà la presenza degli

Zampognari del Matese che si

esibiranno davanti alla Catte-

drale e sotto l’albero di Natale, a

cui seguiranno i saluti istituzio-

nali del sindaco e dell’avvocato

Giuseppe Rocco, a nome della

famiglia Nuzzi. 

Alle 11.15 gli Zampognari del

Matese si sposteranno poi in lo-

calità Terre Longhe, per esibirsi

anche davanti l’edicola mariana

in piazza San Giovanni Paolo II

e successivamente nel piazzale

della Casa di riposo Santissimi

Cuori di Gesù e Maria in omag-

gio alla memoria di monsignor

Nuzzi e agli ospiti dalla struttura

da lui fondata. 

Insomma, saranno momenti di

festa ma anche di ricordo e

commozione. Momenti da non

perdere.
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BOJANO. Solo belle notizie

dall’Istituto di istruzione secon-

daria superiore di Bojano che,

di recente, si è visto recapitare

persino una lettera di ringrazia-

mento da parte del Segretario

generale della presidenza del

Consiglio dei ministri, Roberto

Chieppa. Una lettera di vero e

proprio encomio, quest’ultima,

indirizzata in particolare alla pro-

fessoressa Italia Martusciello –

insegnante dell’Istituto tecnico

economico della scuola bojane-

se – che da sempre profonde

un intenso impegno affinché gli

alunni diano il proprio contributo

anche in attività extracurriculari

incentrate sui temi più disparati,

con un occhio di riguardo al-

l’educazione alla cittadinanza,

all’antimafia o a temi civili come

il contrasto alla violenza sulle

donne. 

La Martusciello, già nominata

Cavaliere della Repubblica dal

presidente Sergio Mattarella in

persona, stavolta incassa infatti

il personale ringraziamento di

Roberto Chieppa per il prezioso

contributo dato – assieme alla

Commissione esaminatrice –

nell’ottima riuscita della cerimo-

nia di premiazione della 17esi-

ma edizione del “Premio Giaco-

mo Matteotti”. 

Ringraziamento che natural-

mente il Segretario della presi-

denza del Consiglio dei ministri

riserva anche all’Istituto scola-

stico bojanese. 

«Il Premio – si legge nella lettera

a sua firma –, che ha una storia

importante e di grande prestigio,

anche quest’anno ha vissuto

una edizione particolare, vista

l’emergenza epidemiologica che

ci sta accompagnando e che,

inevitabilmente, ci ha portato a

dover interagire con modalità

diverse rispetto al passato. La

presenza degli studenti e delle

studentesse alla cerimonia ha

saputo impreziosire la giornata,

avendo dimostrato come, con

impegno e passione, anche i li-

miti (logistici e organizzativi) im-

posti da questa emergenza,

possono diventare delle oppor-

tunità. Questo è lo spirito che si

è visto nei video realizzati, in cui

gli studenti e le studentesse so-

no stati chiamati alla lettura di

alcuni passi significativi delle

opere premiate e menzionate,

che hanno dato un valore ag-

giunto alla manifestazione ed

emozionato in taluni casi gli

stessi autori – scrive Chieppa –

. Inoltre, la grande attenzione e

il rispetto con cui i ragazzi hanno

seguito la giornata e gli interventi

in cui si sottolineavano i valori

che hanno ispirato la vita e le

opere di Giacomo Matteotti sono

stati sicuramente segno di una

grande maturità e curiosità di

apprendimento. In un momento

in cui è importante per tutti noi

guardare al futuro e con l’auspi-

cio di poter tornare presto a

condividere momenti comuni,

formulo a Lei (la professoressa

Martusciello, ndr) – nuovamente

i più sinceri ringraziamenti da

parte mia e della Presidenza

del Consiglio dei Ministri», con-

clude. 

L’indirizzo Ite della scuola mate-

sina, infatti, dopo essere stato

selezionato dal ministero del-

l’Istruzione – e proprio su indi-

cazione dell’Ufficio del Segreta-

rio generale della presidenza

del Consiglio 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. Studenti e studentesse

della scuola bojanese hanno

quindi letto alcuni passi signifi-

cativi delle opere premiate e

menzionate, tutte mosse da

ideali di fratellanza tra popoli, di

libertà e giustizia sociale che

hanno ispirato la vita di Giacomo

Matteotti. 

Coordinati dalla professoressa

Martusciello e dal professor

Alessio Papa, sono Mario Ama-

tuzio, Martina Angelini, Claudia

Chiovitti, Simone Di Biase, Ma-

ria Pia Iammarone, Jennifer Ian-

netta, Maria Rico, Benedetta

Tavone della classe IIIA Ite e

l’alunno Carlo Gaetano Muccilli

della classe VA Ite gli studenti e

le studentesse che – realizzan-

do i due video – alla fine hanno

incassato l’ennesimo riconosci-

mento per l’Ite del capoluogo

matesino, arrivato grazie alle in-

dubbie qualità dei suoi docenti,

degli alunni e della dirigente

scolastica Antonella Gramazio. 

L’ennesimo segnale a testimo-

nianza del fatto che il Lombardo

Radice ha ormai imboccato i bi-

nari giusti, quelli delle buone

prassi di educazione alla cittadi-

nanza. 

CAMPITELLO MATESE. Musicisti e amanti dell’arte,

di solito, impazziscono all’idea di dare sfogo al proprio

estro nei luoghi più impensabili, perché si sa, più è

dura la salita e più è grande il gusto dell’impresa al

raggiungimento della vetta. Una massima che il piani-

sta bojanese Simone Sala deve aver preso proprio

alla lettera quando sabato scorso, pianoforte in spalla,

la salita l’ha fatta per davvero, fino al pianoro di Cam-

pitello Matese dove ha dato vita ad un vero e proprio

show improvviso sulla neve, in un panorama a dir

poco mozzafiato. 

Seguito da uno staff di collaboratori – tra fotografi e vi-

deomaker – Simone Sala ha infatti portato il suo pia-

noforte in alta quota e si è messo a suonare. In men

che non si dica una melodia candida, più della neve,

ha travolto il silenzio delle montagne e dei boschi di

Campitello, rompendo gli schemi in barba al termo-

metro, che segnava temperature sotto lo zero. 

Il pianoforte nero su uno sfondo bianco, il pianista im-

merso in uno spazio quasi onirico, e le note che flui-

scono dalle sue mani spontanee, vere, quasi come se

fossero nate per fluttuare nell’aria di luoghi così incan-

tati. 

«Ci sono volute sei ore, di cui almeno la metà sotto lo

zero, per mettere insieme tutto il materiale, video e

foto, per il mio prossimo videoclip dal titolo ‘Un pianista

in alta quota’, girato all’alba a Campitello Matese, un

meraviglioso pezzo di territorio amministrato da un

sindaco di lungo corso, Alfonso Leggieri, che ha

accolto questo progetto con empatia e disponibilità –

spiega Sala sui suoi canali social –. Sei ore in cui, sor-

retto da una squadra meravigliosa di giovani profes-

sionisti, ho cercato di dare il meglio di me. Con un

team così, sarebbe stato difficile fare diversamente,

spero quindi di non deludere le aspettative delle per-

sone che hanno voluto condividere con me questa

piccola follia. Innanzitutto Michele Ritota e Vincenzo

Villani: due ragazzi che stanno andando fortissimo nel

mondo del videomaking, due professionisti già richie-

stissimi in tutta Italia, nonostante la loro giovane età.

Due amici con cui spero di continuare a lavorare an-

cora molto, molto a lungo – prosegue –. Ma ringrazio

anche Sarah Perfetto: talento, entusiasmo, attacca-

mento al territorio, innamorata del Molise e della foto-

grafia. Sarah è davvero una giovane professionista

in ascesa, ed io non avrei potuto desiderare di

meglio! Poi Mara Antonioli, mia assistente di

scena. Nemmeno il tempo di pensarla una cosa

che lei l’aveva già fatta. Dopo mezz’ora ci sem-

brava di conoscerci da sempre. Succede rara-

mente, ma quando succede, è bellissimo! Ma an-

che Tonino Iamele che con Luigi e tanta, tantissima

pazienza, mi ha portato un pianoforte a coda in

giro per una montagna innevata, un posto dove

sembrava impossibile poter arrivare. In ultimo

Stefano Priolo ed Alfredo Priolo che con la loro

azienda, Casa Priolo, hanno voluto contribuire co-

me sponsor alla realizzazione del video. Stefano

sta facendo incetta di premi da mesi come giovane

panificatore e già questo è motivo di grandissimo or-

goglio per il nostro paese, Bojano, oltre che per tutta

la Regione Molise. In casa Priolo il talento, la passione

e la competenza si tramandano da cinque generazioni,

e Stefano è davvero il degno erede di cotanta storia.

Sono davvero felice, orgoglioso ed onorato di poter

condividere con loro questo progetto che sta per ve-

dere la luce!». 

L’appuntamento per il lancio del videoclip – svela poi

il pianista – è fissato al 10 dicembre in diretta su Tele-

molise. Nel frattempo, tra le altre cose, Sala è impe-

gnato anche per un’esibizione già sold out in prevendita

attesa per questa sera sul palco del Blu Note di

Miliano, con il Double Drums Sextet. 

I fan e gli appassionati di musica, ad ogni modo, sono

tutto in fremito all’idea di scoprire cosa si è inventato

questa volta il noto artista molisano, da sempre sor-

prendentemente creativo e originale, mai banale e

sempre sul pezzo… anche se stavolta faremmo

meglio a dire: sulla neve.

Un pianista in alta quota, Simone Sala 

realizza un videoclip sul pianoro di Campitello

L’evento è in programma alle 10 in piazza della Vittoria

Una campana per monsignor Nuzzi,
domani i dettagli del progetto

L’istituto di istruzione di Bojano ha ricevuto una nota di apprezzamento dal segretario generale di Palazzo Chigi

Ancora riconoscimenti
per il Lombardo-Radice


