
GUARDIAREGIA. Un bagno di foresta tra gli
abeti alpini o tra i faggi dell’Appennino. Una pas-
seggiata al tramonto sulle saline costiere o lungo
sentieri spettacolari. La scoperta degli animali
più affascinanti con i nostri esperti. Sono solo al-
cune delle decine di esperienze da vivere nella
natura incontaminata nelle Oasi del Wwf oggi e
domani, 28 e 29 maggio, un weekend dedicato
alla biodiversità italiana, la più ricca d’Europa.
Anche quest’anno tornano infatti le Giornate del-
le Oasi del Wwf, rinnovate e ancora più ricche
con weekend di eventi e aperture straordinarie
per immergersi nella natura d’Italia e scoprirne la
meraviglia e il valore per la nostra esistenza. Ol-
tre che luoghi meravigliosi, le Oasi sono il più
grande progetto di conservazione del Wwf in Ita-
lia, da oltre 50 anni: dalla storica Oasi del Lago
di Burano in Toscana alle maestose Gole del Sa-
gittario in Abruzzo, dai prati alpini di Valtrigona in
Trentino alle scogliere di Capo Rama in Sicilia, fi-
no all’Oasi molisana di Guardiaregia-Campo-
chiaro tutte le Oasi Wwf svolgono un ruolo cen-
trale per difendere migliaia di specie, fare educa-
zione in natura e promuovere uno sviluppo dav-
vero sostenibile. Visite guidate a tema, eventi
speciali, workshop e spettacoli nella natura, che

ogni giorno tuteliamo per tutti noi. In Molise, l’Oa-
si Wwf-Riserva regionale Guardiaregia-Campo-
chiaro da 25 anni rappresenta un sito concreto

per la tutela della natura e la
promozione turistico-culturale
della biodiversità del Matese.
Oggi e domani, quindi, a Guar-
diaregia e a Campochiaro sarà
possibile toccare con mano le
attività dell’Oasi, in una giorna-
ta tutta all’aria aperta con trekking e visite guida-
te. Si parte alle 9.30 di questa mattina dal Centro
visite di Guardiaregia per affrontare il sentiero
natura San Nicola ‘Le orchidee in fiore’, e prose-
guire domattina sempre alle 9.30 col ‘Trekking
dei due borghi’, un cammino che inizia dai 730
metri sul livello del mare di Guardiaregia a ridos-
so del canyon del Quirino e della Cascata di San
Nicola, per poi rientrare nel centro storico del
paese. Da qui percorrendo la strada comunale di
Contrada Santa Maria, si attraverserà il sugge-

stivo ambiente agrario alla foce del canyon e,
dopo un lungo sentiero nel bosco tra la monta-
gna e la piana, si giungerà a Fonte Litania di
Campochiaro e ai 640 metri sul livello del mare
dell’area faunistica del cervo, dove sono ospitati
alcuni esemplari di questo splendido abitante
delle nostre montagne. Insomma, un program-
ma ricco di attività che promette emozioni: un
weekend da non perdere in compagnia del Wwf
e della natura incontaminata della bellissima Oa-
si di Guardiaregia-Campochiaro.
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BOJANO. «Recuperiamo la legalità per vivere nella libertà e,
quindi, nella dignità»: è così che è intitolata la manifestazione na-
zionale che lo scorso 16 maggio si è tenuta a Roma, presso il
Consiglio di Stato all’interno di Palazzo Spada, in piazza Capo di
Ferro, e di cui sono stati ospiti gli alunni della classe IA dell’Istituto
tecnico economico dell’Iiss di Bojano. Uscire dall’illegalità è l’unica
vera dimostrazione di potere: il potere di scegliere della propria vi-
ta, nel rispetto dei principi della nostra Costituzione. Questo il leit-
motiv dell’evento e dell’iniziativa promossa dal Segretariato gene-
rale della Giustizia amministrativa e dal ministero dell’Istruzione
che ha consentito agli studenti di incontrare i giudici amministrativi
nel ricordo di Falcone e Borsellino e dei tanti eroi civili della storia
del nostro Paese per rispondere all’appello del Presidente della
Repubblica ai giovani per la piena attuazione dei princìpi fonda-
mentali della carta costituzionale. In particolare i giovani allievi bo-
janesi hanno preparato un percorso sulle figure di Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino, coordinato dalla prof.ssa Italia Martu-
sciello. Nel cortile di Palazzo Spada sono stati accolti dal concerto
bandistico dell’Arma dei Carabinieri e poi nella magnifica Sala
Pompeo in cui troneggia proprio una colossale scultura di Pom-

peo Magno. L’apertura della cerimonia – condotta dal giornalista
Duilio Gianmaria - è stata affidata al presidente del Consiglio di
Stato, Franco Frattini, che ha ringraziato tutti i presenti e ha rivolto
un appello ai giovani ad impegnarsi nella quotidianità e a essere
protagonisti nel percorso di miglioramento della società. Molte le
testimonianze: Michele Corradino, presidente di sezione del Con-
siglio di Stato; Giovanni Russo, procuratore nazionale aggiunto
della Direzione nazionale antimafia e terrorismo; Antonio Salvia,
figlio di Giuseppe Salvia, vice direttore di Poggioreale, ucciso per
vendetta dalla Nuova Camorra organizzata di Raffaele Cutolo. È
stata poi l’attrice Serena Autieri a leggere alcuni passi su legalità,
libertà e dignità di Pietro Calamandrei, Giorgio Napolitano e don
Luigi Ciotti. Particolarmente significativa la lettura di un passo di
Calamandrei che pronunciò il 26 gennaio 1955 a Milano in occa-
sione dell’inaugurazione di un ciclo di sette conferenze sulla Co-
stituzione italiana. 
«Però vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta
messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di car-
ta, la lascio cadere e non si muove – diceva -. Perché si muova
bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna met-

terci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste
promesse, la propria responsabilità; per questo una delle offese
che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica, indiffe-
rentismo, che è, non qui per fortuna, in questo uditorio, ma spesso
in larghi strati, in larghe categorie di giovani, un po’ una malattia
dei giovani. La politica è una brutta cosa. Che me ne importa della
politica». Presente anche Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, regi-
sta e conduttore televisivo. La cerimonia si è conclusa infine con
il coro voci bianche dell’Istituto Comprensivo Virgilio di Roma. Ad
accompagnare gli alunni di Bojano la prof.ssa Martusciello e il pro-
fessor Claudio Spina. La dirigente scolastica dell’istituto bojanese,
la dott.ssa Antonella Gramazio, si è complimentata con gli studen-
ti, invitandoli a proseguire in questo loro cammino di acquisizione
di competenze di educazione civica.

BOJANO. Si riunirà oggi a Bo-
jano, a partire dalle 9 in località
Pietrecadute, l’aula viaggiante
promossa e organizzata dal-
l’Aiig, l’associazione italiana in-
segnanti di geografia. Un in-
contro tra cultura e natura, che
affonda le radici nei profondi le-

gami esperti della comunità
con il Biferno e i bacini di Pie-
trecadute, elementi identitari
del capoluogo matesino.
«Quando incontreremo le pri-
me ulivelle magre, solitarie, in
bilico sui dirupi, con i rami
spenti, tormentati dalle bufere,

allora saremo in Contado
di Molise»: così si espri-
me Francesco Jovine nel
suo libro «Viaggio nel Mo-
lise» a proposito del suo
arrivo da Roma nella terra
natìa. E, giunto a Bojano,
descrive il corso del fiume
Biferno con accenti di
grande lirismo: «il Biferno
compare all’improvviso
tra la gente, ingenuo, ru-

moroso, come un dono sor-
prendente della montagna, con
acque già copiose, che scen-
dono agevolmente al piano. Le
pietre gli rendono dura la vita, e
insidioso travolge tutto, si acca-
nisce contro le terre, picchia
ostinato contro i pilastri dei pon-

ti» scrive l’autore molisano. 
«Alla luce di questi aspetti lette-
rari e insieme geografici ci
muoveremo anche noi a segui-
re, con occhi nuovi, il corso di
questo fiume dalla nascita, alle
sorgenti di Bojano, proseguen-
do il cammino lungo la sua val-
lata fino ad Oratino e Casalci-
prano – spiegano dall’associa-
zione italiana insegnanti di geo-
grafia -. Sull’autobus, e in altri
momenti dell’escursione, la
professoressa Tina Lembo ci
intratterrà con letture dal libro di
Jovine, mettendo in evidenza
la correlazione esistente tra
geografia e letteratura sul te-
ma» aggiungono. A Bojano
personalità ed esperti, figuranti

con costumi tradizionali e Nico-
la Petrella che si avvarrà delle
sue conoscenze in ambito geo-
logico per esporre anche una

ipotesi di possibile collegamen-
to tra la storia riferita agli antichi
sanniti e la mineralogia del Ma-
tese. 

BOJANO. Un nuovo riconoscimento in arrivo per il giovane
e talentuoso pastry chef bojanese, Stefano Priolo: stavolta
sarà il Lions Club di
Bojano a conferirgli un
premio internazionale
interno all’associazio-
ne filantropica sulla
base delle spiccate
capacità di leadership,
marketing, member-
ship e service dimo-
strate durante l’anno,
l’Award new voices 2021-2022. La cerimonia si terrà questo
pomeriggio alle 17.30 presso il Palazzo Colagrosso di Boja-
no. A moderare l’evento patrocinato dal Comune di Bojano,
la presidente della sezione locale del Lions Club, Gabriela
Angela Rostani. Interverranno il sindaco del capoluogo ma-
tesino, Carmine Ruscetta, il presidente del Consiglio regiona-
le del Molise, Salvatore Micone,l’officer new voices della V, VI
e VII circoscrizione dei Lions, Maria Rosa De Fabritiis. 
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