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BOJANO. Si è concluso con

successo il progetto sul con

trasto al cyberbullismo dal ti

tolo «Tienilo sempre acceso...

il cervello» promosso dall’Iiss

Bojano e dall’Istituto compren

sivo AmatuzioPallotta. Pre

sente lo scorso sabato 4 giu

gno, in collegamento web, per

la premiazione dei discenti

che si sono distinti nel proget

to anche l’onorevole Elena

Ferrara, prima firmataria della

Legge 71/17 proprio in mate

ria di «Disposizioni a tutela

dei minori per la prevenzione

ed il contrasto del fenomeno

del cyberbullismo». Tanti i ra

gazzi e le ragazze delle due

scuole bojanesi premiati dopo

i saluti dell’amministrazione

comunale portati dalla vice

sindaca Raffaella Columbro.

«Il cyberbullismo sta interes

sando prepotentemente la no

stra società  ha esordito la vi

cesindaca di Bojano rivolgen

dosi agli studenti . Quindi te

netelo sempre acceso, il cer

vello, perché voi siete il nostro

futuro e se crescete sani il vo

stro e il nostro futuro sarà sa

no». 

Dopo i ringraziamenti, ad apri

re la cerimonia di premiazione

ci ha pensato la prof.ssa Ma

rina Leone che ha spiegato

come questo progetto, nato

dalla passione della prof.ssa

dell’Ite, Italia Martusciello, sia

giunto alla sua seconda edi

zione anche grazie alla colla

borazione tra istituzioni, asso

ciazioni e cittadini, a partire

dalle due scuole e dalle due

dirigenti, per arrivare al sinda

co di Bojano, all’associazione

Falco, all’Eip scuola strumento

di pace, all’agenzia libraria

Iannone di Isernia, all’onore

vole Elena Ferrara e a tutti i

docenti del team anti bullismo.

Tanti i professori e le profes

soresse che hanno dato una

grande mano. E ovviamente

all’appello non possono man

care tutti gli alunni che hanno

partecipato certificando il

grande successo dell’iniziati

va. Importante infine, il contri

buto tecnico del prof. Maurizio

Forte. «Invito voi giovani a

mettere in pratica le vostre

conoscenze e competenze

soprattutto nei momenti di

grande entusiasmo o grande

tristezza, perché è quando si

vivono emozioni molto pro

fonde che si corre il rischio

maggiore di cadere nelle trap

pole della rete» ha commen

tato invece la dott.ssa Qua

ranta, dirigente scolastica

dell’Ic AmatuzioPallotta. Poi

le premiazioni dei ragazzi per

i loro encomiabili lavori sul te

ma del contrasto al cyberbulli

smo: Alessia Bonavita, Ros

sella Di Lollo, Fabiola Gian

francesco, Martina Rucci, Car

lo Romano, Emanuele Prio

riello, Luigi Di Biase, Gaia Di

Biase, Paolo Taddeo, Sara

Martello, Irene Muccilli, Matteo

Lembo, Amalia Francescone,

Michela Pietrangelo, Aurora

Bautto, Giulia Prioriello. 

A consegnare virtualmente il

premio della critica, infine, pro

prio l’onorevole Ferrara che

ha riconosciuto nel lavoro di

Irene Muccilli la potenza del

messaggio espresso in modo

semplice ma efficace per in

vogliare a mettersi in viaggio

nella giusta direzione. «L’ope

ra guarda al percorso da in

traprendere per sconfiggere il

cyberbullismo basandosi sul

presupposto che nell’altra di

rezione tutti abbiano da per

dere: bulli, vittime e spettatori

 spiega la senatrice . La

strada da percorrere per con

trastare il cyberbullismo pre

vede, invece, una condivisio

ne di valori per un impegno

personale e collettivo. Il cam

mino da intraprendere alla

conquista della cittadinanza

digitale consapevole presenta

le sue fatiche ma vale la pena

percorrerlo per evitare i rischi

del web, vivere nel rispetto

delle differenze e praticare

corretti stili di vita. Così sare

mo più liberi, sicuri e amici tra

di noi». 

Insomma, uniti si vince. Anche

contro i bulli del web. 

I ragazzi dell’AmatuzioPallotta sul podio con il progetto «Tienilo sempre acceso... il cervello»

Cyberbullismo, gli studenti
portano a casa il premio

L’onorevole Elena Ferrante, prima firmataria della legge

a tutela dei minori vittime di bullismo e cyberbullismo

BOJANO. Dopo la salvezza

meritata e conquistata sul

campo nel campionato di cal

cio di eccellenza molisana, il

campionato di massimo livello

regionale, e al netto della ria

pertura del settore giovanile

dopo circa 20 anni con l’atti

vazione di uno specifico corso

per i bambini diversamente

abili (uno dei pochi in regione),

il sodalizio di via Cavadini pro

segue sulla scia di un’intensa

stagione di attività ed eventi:

nasce così il primo Campus

estivo multidisciplinare dell’Us

Bojano. 

«Le attività si terranno presso

lo stadio comunale “Adriano

Colalillo” dal lunedì al venerdì,

dalle 8.15 alle 13.45, a partire

dal prossimo 13 giugno e si

concluderanno venerdì primo

luglio – spiegano gli organiz

zatori . Il lunedì e il mercoledì

sono previsti due tempi pro

lungati fino alle 16: il lunedì si

terrà uno speciale pranzo al

sacco che i ragazzi porteran

no da casa, mentre il merco

ledì è prevista una tappa al ri

storante, i cui costi sono già

compresi nella rata di iscrizio

ne. Abbiamo creato fasce ora

rie più elastiche ed ampie per

venire incontro alle esigenze

di più genitori» specificano gli

organizzatori. 

Il programma, denso di attività

e iniziative per ragazzi, è in

centrato dunque su un pro

getto che coinvolge varie di

scipline sportive e molteplici

attività didattiche. Per quanto

riguarda lo sport, oltre al calcio

e al futsal sono previste infatti

attività di atletica, ginnastica e

danza ritmica, ciclismo, palla

volo, basket, full contact ed

arti marziali, nonché una pa

noramica su alcuni sport mi

nori ed emergenti quali il plog

ging, una simpatica pratica

sportiva che insegnerà ai ra

gazzi che si può fare attività

motoria anche raccogliendo i

rifiuti. A monte, la mission

dell’Us Bojano che col cambio

di regia dell’anno scorso si è

rinnovata, e non è più solo

calcistica, ma anche sociale. 

«Abbiamo deciso di riaprire la

scuola calcio per dare una

“caldera” alla prima squadra

ma anche e soprattutto per

combattere a monte il disagio

giovanile, che in città è dila

gante – spiegano infatti i pro

motori del Campus Bovianum
. Non abbiamo timore che un

nostro tesserato poi cambi

sport, l’importante è che faccia

sport e che segua le sue na

turali inclinazioni, perché pre

feriamo avere due atleti di di

verse discipline che uno solo

in una sola disciplina e magari

anche poco convinto. Lo sport

è educazione. Lo sport è vita,

qualsiasi esso sia, basta che

si faccia». Stesso spirito che

sospinge il campus estivo, che

fa leva su laboratori didattici

che spazieranno dal riciclo at

tivo di rifiuti ed oggetti di casa

non inutilizzati per farne ac

cessori di uso comune, ai pic

coli terrari per avvicinare i

bambini alla coltivazione di

fiori e piante. Ci saranno i la

boratori di moda, fotografia,

cinematografia, ciascuno te

nuto da professionisti del set

tore. Sempre sotto forma di

gioco, per rendere questi mo

menti di incontro e conoscen

za quanto più gradevoli, ci sa

ranno laboratori motivazionali,

in cui si imparerà a fare il sa

pone e a preparare la pizza.

Ma non solo: ci saranno lezio

ni curate da medici e perso

nale sanitario sulla corretta

alimentazione, su virus e bat

teri e su come stare attenti

alla nostra salute iniziando dal

nostro cuore. Ci sarà modo e

tempo anche di aprire ai bam

bini quelle sane prassi am

bientali, di educazione civica

e di come navigare sicuri nel

web, ciascuna curata da figure

esperte, nella piena consape

volezza che alcuni concetti

educazionali si imparino da

piccoli e che al contempo l’uni

verso offerto da tablet, pc e

telefonini sia pieno di insidie.

La quota di iscrizione, oltre al

pranzo del mercoledì ed un

sano spuntino di metà matti

na, comprende il costo di as

sicurazione ed un kit omaggio

composto da una tshirt, cap

pellino, maglietta e pantalon

cino. 

Il Campus, che rientra tra l’al

tro nel circuito “Educamp” del

Coni, è ovviamente aperto an

che ai bambini con diversa

abilità, grazie ad una collabo

razione avviata da tempo con

la Fispes e il Comitato Para

limpico. E gli organizzatori

hanno previsto ampie zone

d’ombra con l’installazione di

appositi gazebo per i momenti

più caldi della giornata. Per

iscrizioni e informazioni ba

sterà recarsi presso la carto

leria “L’Acquerello” in via Bar

cellona, a Bojano. «Nello sport

si vince senza uccidere, in

guerra si uccide senza vince

re» concludono gli organizza

tori, con una frase più attuale

che mai del Nobel per la pace

Schimon Peres.

Redazione:

C/da Colle delle Api, 106/N int. 19
86100 CAMPOBASSO (CB)

Tel. 0874.483400493879481131
Fax 0874.628249
campobasso@primopianomolise.it
isernia@primopianomolise.it
termoli@primopianomolise.it
venafro@primopianomolise.it
sport@primopianomolise.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Luca Colella

DIRETTORE EDITORIALE

Alessandra Longano 

Editore: Cooperativa Editoriale
Giornalisti Molisani Scarl

Stampa: 

Stampa Roma 2015 S.r.l.

Iscrizione testata n. reg. Tribunale 

Campobasso: 251/2000 

Per spazi pubblicitari:

Italmedia srl  86100 Campobasso

Via San Giovanni in golfo 205/B 

commerciale@quotidianomolise.it 

0874 484623

Opinioni e suggerimenti:

direttore@primopianomolise.it

www.primopianomolise.it 
info@primopianomolise.it

Tutti i diritti sono riservati
Nessuna parte di questo 

quotidiano può essere riprodotta
con mezzi grafici, meccanici, 

elettronici o digitali 
Ogni violazione sarà perseguita 

a norma di legge  © ®

Il campus estivo dell’Us Bojano:
inclusivo, ambientalista e didattico

Un’offerta ampia di attività che spazia dallo sport ai laboratori culturali


