
BOJANO. Nelle classi dell’Iiss di Bojano riparte l’iniziativa «Il
quotidiano in classe», progetto promosso dall’Osservatorio
permanente giovanieditori, con il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Un progetto educativo – quello de «Il
quotidiano in classe»  coordinato dalla travolgente professo
ressa Italia Martusciello, nato con l’obiettivo prioritario di
aiutare gli alunni di oggi a diventare non soltanto i lettori critici
del domani, quelli in grado di riconoscere l’informazione di
qualità e quella invece più scadente, ma soprattutto di formarli
come cittadini più partecipi alla vita democratica del nostro
Paese, dotati di un sempre più forte spirito critico e senso
civico. La dirigente scolastica del LombardoRadice, Antonella
Gramazio, ha sottolineato per l’occasione che «la scrittura
giornalistica è una forma di comunicazione tra le più importanti
della nostra società e, anche se meno potente della radio e
della televisione, poiché necessita di un’utenza che abbia un
certo livello d’alfabetizzazione e una maggiore disponibilità di
tempo, contribuisce ad elevare il livello culturale ed il senso ci
vico dei giovani, offrendo loro strumenti che consentono l’ac
quisizione ed il miglioramento delle abilità linguistiche». Grazie
a questa attività progettuale si vuole implementare infatti negli
studenti da una parte la comprensione del tempo presente  in
riferimento specialmente a temi come la Cittadinanza e la Co
stituzione – dall’altra quella delle forme e delle tecniche di co
municazione. Ma non è tutto, perché questo progetto scolastico
mira anche ad educare i ragazzi ad un approccio proficuo alle
forme espressive del linguaggio giornalistico, all’acquisizione
di competenze informatiche nell’utilizzo della piattaforma/reda
zione virtuale www.ilquotidianoinclasse.it, nello sviluppo delle
capacità argomentative attraverso spunti di discussione e con
fronti di opinioni, e offre loro l’occasione di potenziare l’abilità
di redazione di un “articolo di giornale” e di recensioni, nonché

il raggiungimento di una maggiore
autonomia nella valutazione del
mondo circostante, anche attraverso
lo stimolo alla ricerca di fonti e docu
menti da analizzare. L’iniziativa della
scuola superiore di Bojano – che si
conferma sempre molto attenta alla
programmazione e alla progettazio
ne di attività extracurriculari di qualità
– si pone insomma l’obiettivo di met
tere giovani studenti e studentesse
nelle condizioni di poter apprendere
gli strumenti di base per la compren
sione della nascita di una notizia, e
di conseguenza dei metodi migliori
per presentarla al lettore, tenendo in

considerazione non solo la diversa natura dei temi da cui può
scaturire ma anche i vari supporti su cui la stessa notizia può

essere veicolata, quindi su carta, sul web, in
video, o attraverso riproduzioni audio. Partendo
dunque dall’analisi di resoconti, reportage, inter
viste e altro tipo di materiale, gli studenti appren
deranno anche l’evoluzione della scrittura giorna
listica dal modello delle 5 W, fino allo storytelling
dei giorni nostri. «Un ringraziamento speciale va
al signor Gregorio Auriemma e alla signora Carolina Silvaroli
che da anni supportano questa iniziativa, con grande disponi

bilità, grazie alla loro edicola» aggiunge la pro
fessoressa Martusciello. È così che si nutre l’in
telletto dei nostri giovani. È attraverso iniziative
come quella dell’Iiss di Bojano – oltretutto met
tendo in rete la scuola con istituzioni e società
civile – che si alimenta il fuoco della passione
per la lettura, la scrittura, l’approfondimento, e

soprattutto dello spirito di analisi critica della realtà che ci cir
conda. 
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BOJANO. A colpi di
determine dell’ufficio
tecnico, arrivano an
che gli affidamenti
degli incarichi dei ser
vizi attinenti all’inge
gneria e all’architet
tura dei lavori urgenti
di messa in sicurezza
dell’alveo fluviale per
i fiumi Rio e Callora
nel centro urbano di
Bojano. Un intervento
importante di mitiga
zione del rischio idro
geologico per cui il
capoluogo matesino
 con decreto numero
28 del 18 ottobre 2018 emanato dall’uf
ficio del Commissario straordinario re
gionale delegato al ramo – è risultato
destinatario di un finanziamento di 1 mi
lione e 350mila euro, un contributo so
stanzioso erogato col Patto per lo svi
luppo della Regione Molise Fcs 2014
2020. Come avvenuto per gli incarichi
affidati per la progettazione definitiva
della piscina comunale e dell’intervento
sui dissesti idrogeologici di località Pietre

cadute, con le determine 232, 233 e
247 dell’ufficio tecnico il Comune di Bo
jano intende quindi dar seguito all’attività
amministrativa relativa al progetto dei
fiumi Rio e Callora, con l’obiettivo di
completare quanto prima l’iter per la
messa in sicurezza dell’alveo. Per un
importo complessivo di 140mila euro,
sono stati quindi recentemente affidati
gli incarichi relativi alle prove in situ, alle
prove di laboratorio e alle indagini geo

fisiche previste da
progetto, nonché
alla redazione del
necessario studio
geologico e alla
progettazione defi
nitiva – con ade
guamento  ed ese
cutiva dell’interven
to. Tra gli incarichi
affidati, inoltre, an
che quello di re
sponsabilità della
sicurezza sia in fa
se di progettazione
che di esecuzione,
insieme a quello
per la direzione dei

lavori. I tecnici comunali e l’amministra
zione Ruscetta proseguono spediti quin
di per portare a compimento una serie
di progetti già avviati non molto tempo
fa e, come nel caso della piscina comu
nale e dei lavori di località Pietre cadute,
per sfruttare al meglio i finanziamenti di
cui l’Ente è risultato beneficiario, pun
tando con decisione a risolvere una
serie di problematiche con cui Bojano fa
i conti ormai da tanto tempo. 

BOJANO. È iniziato in queste ore il
cammino della giovane Andrea Al
banese verso i campionati mondiali
di Kickboxing. Ieri pomeriggio la
giovanissima e talentuosa atleta di
Guardiaregia, allenata dai maestri
Gabriele D’Andrea e Fabrizio Car
bone dell’asd Fighting ring di Boja
no, si è aggregata al gruppo della
nazionale italiana, a Jesolo. Ad ac
compagnarla in questa straordinaria
avventura sarà proprio il maestro
D’Andrea. Ma la Albanese saprà
come farsi valere, da sola, sul ring.
Non è la prima volta infatti che l’as
sociazione sportiva dilettantistica bo
janese porta i suoi ragazzi ad altis
simi livelli come quelli dei campionati
mondiali. Basti pensare al recente
passato, quando la Albanese si è
saputa distinguere una volta ai mon
diali in Irlanda, un’altra volta in Italia,
classificandosi terza. Ma non è tutto,

perché a valere per lei una selezione
tra i migliori campioni italiani per i
mondiali di Jesolo di cui ormai si at
tende solo l’inizio fissato per domani,
è stata una vittoria strabiliante otte
nuta a maggio  a Rimini – nientedi
meno che contro la campionessa
del mondo. «Ci auguriamo che la
nostra Andrea arrivi almeno in finale,
perché può farcela e se lo merita –
commenta la notizia il maestro Fa
brizio Carbone . Ma già aver otte
nuto questa qualificazione rappre
senta un qualcosa di molto impor
tante per i nostri ragazzi, che ripon
gono grande impegno e passione in
quello che fanno. La Kickboxing, ol

tretutto, ha da poco ottenuto un ri
conoscimento da parte del Comitato
olimpionico e in base ai numeri che
si registreranno proprio durante que
sti mondiali il Cio deciderà se porta
re questa disciplina alle prossime
olimpiadi. È una grande occasione
per i nostri ragazzi, anche perché a
Bojano abbiamo un bel bacino di
giovani campioni e campionesse –
afferma Carbone . La nostra spe
ranza è di continuare a vederli otte
nere importanti soddisfazioni, per
ché no, magari anche alle olimpia
di». Insomma, è tutto pronto per la
giovane Albanese. Ieri, a Jesolo,
sono stati effettuati i rituali controlli

peso. La nazionale si è finalmente
radunata, non senza aver adottato
le varie e doverose misure sanitarie
antiCovid. Oggi si terrà la sfilata, la
presentazione delle società, delle
federazioni e delle squadre interna
zionali, e da domani il via alle gare.
In queste ore tutta la comunità ma
tesina, col cuore, è a Jesolo, con
Andrea Albanese, sperando di farle
sentire un minimo della spinta ne
cessaria per farle fare quel passet
tino utile a salire sui gradini del po
dio. A lei va un grosso in bocca al
lupo dalla meravigliosa famiglia della
Fighting ring Bojano e dalla reda
zione di Primo Piano Molise. 

Andrea, campionessa di kickboxing
in cammino verso i campionati mondiali

Intervento di mitigazione del rischio finanziato con un milione e 350mila euro

Rio e Callora, affidati gli incarichi
per i lavori di messa in sicurezza

Il quotidiano in classe
per formare informando
Il Lombardo Radice ripropone il progetto con il sostegno
della dirigente Gramazio e dalla prof Italia Martusciello


