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L’EVENTO
NICOLETTA FINI

Una bellissima scuola, acco-
gliente, colorata, in uno dei co-
muni della provincia di Frosino-
ne che è entrato nel cuore di mol-
ti bambini alle prese con l’album
dei tesori ciociari. Affascinati so-
prattutto dalle grotte. E sono or-
gogliosi di vivere in un piccolo
ma grazioso paese gli alunni in-
contrati ieri mattina. E anche lo-
ro sono diventati esploratori ec-
cezionali con Orazio ed Enea.

Ci hanno accolto con grande
entusiasmo, tra le mani l’album
che stanno per completare e il
suono dell’organetto suonato da
uno studente all’inizio della di-
retta Facebook del format Live
school con Giorgia Conti. Infatti
gli alunni del plesso di Collepar-
do, dell’istituto comprensivo di
Alatri 2, hanno aderito al nostro
progetto Sit, scuola, informazio-
ne e territorio.

Un’occasione per conoscere le
bellezze, la storia, le tradizioni, le
peculiarità dei 91 comuni della
provincia e per approfondire la
conoscenza anche su quanto di
bello e caratteristico offre il loro

paese. Gli studenti hanno raccol-
to informazioni geografiche, sto-
riche (osservando anche i monu-
meti e le chiese).

Ed ancora, hanno studiato gli
aspetti naturali e folcloristici di
Collepardo. Ai microfoni del for-
mat Live school hanno presenta-
to il loro paese, e tra i luoghi
menzionati, le grotte di Colle-
pardo (che hanno affascinato

tanti alunni di altri istituti scola-
stici partecipanti), il pozzo d’An-
tullo, l’eco museo e l’orto botani-
co che si trova lungo la strada
verso Trisulti.

Il contest finale
A maggio si terrà al parco Matu-
sa, a Frosinone, il contest finale,
al quale parteciperà una rappre-
sentanza di alunni degli istituti
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Con Orazio ed Enea a Collepardo
L’av ve n t u ra Ieri mattina tappa nella scuola primaria dove siamo stati accolti da bravissimi e preparatissimi esploratori
Gli studenti ci hanno presentato le peculiarità del loro territorio che hanno approfondito con l’album dei tesori

che hanno aderito al progetto,
che hanno completato o quasi
completato l’album e inviato al-
meno un articolo redatto pro-
prio dai ragazzi sui tesori ciocia-
ri. Una giornata, quella del con-
test finale, in cui si sfideranno i
bambini con delle prove, tra cui
dei quiz.

E ieri abbiamo abbiamo cerca-
to di capire a che punto sono gli
alunni, in questo caso di Colle-
pardo, con la storia, le tradizioni,
le bellezze della terra ciociara.
Sono stati tutti bravissimi, dimo-
strando di aver studiato e sco-
perto tante cose sui 91 comuni
del provincia di Frosinone. Pron-
tissimi per il contest finale.

Ricordiamo che sia per il con-
corso individuale, sia per quello
scolastico, c’è tempo fino al 30
aprile. Il termine, precedente-
mente fissato al 20 marzo, è stato
prorogato.

Intanto in redazione conti-
nuano ad arrivare esploratori
che hanno terminato l’album, at-
taccato le trenta figurine forziere
e inviato il tagliando, per riceve-
re gadget, tra cui il libro e la ma-
glia del Frosinone Calcio, oltre
allo zainetto dei tesori ciociari e
all’agendina di Ciociaria Oggi.l
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Il giornale
dei tesori l Prosegue il nostro tour nei

numerosi istituti scolastici che
hanno aderito al progetto Sit, scuola,
informazione e territorio con l’album
“Alla ricerca dei tesori ciociari”.

Questa mattina saremo ad Anagni.
Consegneremo agli studenti anche
gadget e figurine dei tesori ciociari
per poter completare quanto prima il
loro album.

Consegneremo anche le figurine offerte da Solac

Il nostro tour oggi ad Anagni

Le immagini della giornata


