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BOJANO. Finalmente è stata stampata la bu-
sta della Lidl con il disegno realizzato dalla
giovane bojanese Fabiola Gianfrancesco che
– come raccontato anche su queste pagine al-
cune settimane fa - si è classificata al primo
posto nel concorso nazionale bandito dal-
l’azienda della grande distribuzione organiz-
zata in occasione della ricorrenza dei 30 anni
dalla sua fondazione. 
«È particolarmente emozionante vedere il mio
disegno su una semplicissima busta che però
in questo momento circola tra le mani di mi-
gliaia e migliaia di persone – commenta la gio-
vane Fabiola -. Mi sono impegnata tanto, e
con fantasia ho cercato di raffigurare il mondo
con i suoi colori forti e vivaci pensando agli
obiettivi dell’Agenda 2030, nel tentativo di far
comprendere anche solo tramite un disegno

come ognuno di noi possa contribuire per ri-
durre l’inquinamento e migliorare le nostre
condizioni di vita – aggiunge -. Alla base del-
l’idea che ha ispirato il disegno, infatti, c’è un
forte desiderio di invitare ogni persona ad im-
pegnarsi maggiormente per la salvaguardia
dell’ambiente. In particolare ho dato grande ri-
salto ai fiori che metaforicamente rappresen-
tano una rinascita, una sorta di risveglio dopo
il buio attraversato anche dopo gli ultimi anni
della pandemia. Devo sottolineare poi che du-
rante quest’anno scolastico ho avuto modo di
sperimentare i tanti linguaggi della creatività,
partecipando a molte iniziative formative gra-
zie alla prof.ssa Italia Martusciello, che mi
hanno fatto crescere e migliorare» conclude. 
«Sono orgogliosa del risultato conseguito dal-
la mia studentessa – commenta proprio la do-

cente dell’Istituto tecnico economico -. Fabiola
è una ragazza brillante e intraprendente che si
mette in gioco e offre sempre il suo contributo
originale nei laboratori creativi che propongo
ai miei allievi per farli sentire protagonisti, per
sviluppare e potenziare le loro capacità
espressivo–comunicative. Perché occorre
ampliare l’orizzonte dei territori disciplinari per
permettere uno sviluppo globale dell’alunno
che tenga conto della molteplicità delle intelli-
genze, dell’interconnessione disciplinare e so-
prattutto del peso significativo dell’intelligenza
emotiva e del pensiero divergente» dice la
prof Martusciello. Parafrasando Plutarco, in-
fatti, la mente non è un vaso da riempire, ma,
come la legna da ardere, ha solo bisogno di
una scintilla che l’accenda e le dia l’impulso
per la ricerca. Allora complimenti a Fabiola: il

suo messaggio per l’ambiente, da Bojano,
d’ora in avanti entrerà nelle case di centinaia
di migliaia di italiani e magari farà breccia nei
loro cuori.

La Lidl ha scelto il suo disegno per festeggiare i 30 anni dell’azienda e farne la shopper distribuita nei supermarket

Fabiola e la sua ispirazione
che ora entra in tutte le case

Fabiola Gianfrancesco e il disegno

che si è aggiudicato il contest della Lidl

BOJANO. Affidato alla socie-
tà Siac srl di Frosolone il ser-
vizio di ricovero e manteni-
mento dei cani randagi acca-
lappiati sul territorio comuna-
le, per la durata di tre anni a
decorrere dal prossimo 1 giu-
gno 2022, e per un corrispet-
tivo di 1,80 euro per cane al

giorno e per un importo trien-
nale stimato pari a 81mila eu-
ro. 
È quanto si apprende dalla
determina numero 152 del
settore affari generali del Co-
mune di Bojano dello scorso
9 maggio. L’8 marzo, infatti,
sempre dal settore affari ge-

nerali dell’Ente matesino è ar-
rivata l’approvazione del capi-
tolato speciale del servizio di
custodia e mantenimento di
cani randagi accalappiati sul
territorio comunale, procedu-
ra che ha dato quindi il via al-
l’indizione dell’iter per l’affida-
mento del servizio sulla base

delle manifestazioni di inte-
resse pervenute all’Ente
dopo la pubblicazione
dell’apposito avviso, il pri-
mo di febbraio. Entro i ter-
mini previsti dall’avviso so-
no giunte quindi due mani-
festazioni di interesse: una
da parte della ditta ‘L’Oasi

del Sabato’ di Ceppaloni, in
provincia di Benevento e l’al-
tra dalla ‘Siac’ di Frosolone.
Quest’ultima, sul prezzo di
base di 2,70 euro per cane al
giorno ha avanzato un’offerta
al ribasso nella misura del
33,50%. 
Trasmesse quindi le giustifi-
cazioni tecniche ed economi-
che a fronte dell’offerta pre-
sentata e richieste dal Comu-
ne, dalla struttura di Corso dei
Pentri hanno ritenuto esausti-
va la documentazione fornita
dal miglior offerente, provve-
dendo quindi all’affidamento
del servizio. 

Cani randagi, aggiudicato il servizio
per il ricovero e il mantenimento

BOJANO. Ricco di appuntamenti il programma escursionistico
dell’associazione bojanese ‘Akurunniar Trek’ che anche que-
sto weekend, come ogni settimana, propone per domenica –
22 maggio – un meraviglioso trekking sul monte Mutria, la cima
del massiccio del
Matese al confine
tra Molise e Cam-
pania. Parliamo
infatti della terza
vetta del massic-
cio del Matese,
tra le più affasci-
nanti per la bel-
lezza dei luoghi e
dei panorami che
offre, e che domi-
na le valli del
Tammaro ad est,
del Calore Irpino
a sud e del Voltur-
no ad ovest. Ma
ancor più sugge-
stiva, nelle belle e
nitide giornate, la vista in contemporanea dalla vetta sia del
mar Tirreno che del mar Adriatico. 
Per questo motivo, infatti, è nota come la montagna tra i due
mari. 
Dalla ‘Akurunniar Trek’ tutta l’intenzione, quindi, di godere pa-
norami mozzafiato con l’escursione di domenica. Alle 8.45 è
fissato l’incontro con i partecipanti presso piazza Roma, a Bo-
jano; previsto per le 9.20 l’arrivo a Sella del Perone, dove si
terrà il consueto briefing iniziale di preparazione dei parteci-
panti e da cui sarà dato il via al trekking che terminerà alle

16.30. La durata dell’escursione sarà quindi di circa 7 ore e 30
minuti, escluso le soste, e la distanza da percorrere di 14 chi-
lometri con un dislivello di 570 metri. Il pranzo è al sacco e a
cura dei partecipanti, informano dall’associazione bojanese. E

si consigliano un
abbigliamento e
un’attrezzatura
idonei ad un am-
biente montano,
quindi scarpe da
trekking, zainet-
to, pantaloni da
trekking lunghi,
intimo caldo-tra-
spirante, ma-
glietta traspiran-
te, maglia di pile
o felpa, giacca,
cappello, guanti,
scalda collo, ba-
stoncini da trek-
king, bottiglietta
d’acqua, frutta

secca o snack, nonché un cambio da lasciare in auto con le
scarpe pulite e una borsa per le scarpe da cammino. 
È gradita la prenotazione entro e non oltre la mattina di doma-
ni, giorno precedente l’escursione. La guida si riserva la facoltà
di modificare il percorso, rinviare l’escursione per maltempo, o
non accettare persone non adeguatamente equipaggiate, per
la sicurezza di tutti i partecipanti. Per info e prenotazioni baste-
rà rivolgersi ad Erennio A., guida ambientale escursionistica e
fluviale, al 329.7916558 o all’indirizzo e-mail
info.aktrek@gmail.com.

La montagna tra i due mari, spettacolo imperdibile

Una domenica di trekking sul monte Mutria

BOJANO. In casa
Ciccaglione-Ber-
tone è grande fe-
sta: lo scorso 16
maggio, infatti, è
arrivato il terzoge-
nito di casa, il pic-
colo Simone. Ben-
venuto al mondo
Simone: mamma,
papà e tutta la fa-
miglia ti stavano
aspettando con
ansia e tanto amo-
re. Ora che sei
qui, amici, parenti
e conoscenti rivol-
gono i più sinceri
auguri a te e a tut-
ta la famiglia, auguri a cui si unisce sincera la redazio-
ne di Primo Piano Molise.

Benvenuto, Simone: è festa
in casa Ciccaglione-Bertone
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