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L’AVVENTURA
NICOLETTA FINI

Salterello a suon di organetto.
Immancabili i costumi ciociari. E
attorno nonni pronti a raccontare
le tradizioni eanche le merendedi
una volta, come pane e zucchero.
Sul tavolo tanti prodotti tipici:
olio, vino, fagioli, pane, marmella-
ta. Un’accoglienza davvero spe-
ciale quella che abbiamo ricevuto
ieri mattina dagli alunni dell’isti -
tuto comprensivo di Arpino, dal
dirigente scolastico, professore
Dino Giovannone, dalle docenti,
dal personale scolastico, dai non-
ni e genitori.

L’istituto è tra i primi ad aver
aderito alla nostra iniziativa del-
l’album dei tesori ciociari, unen-
dolo al lavoro svolto con uno dei
loro progetti “Arpino tra i perduti
aromi”.

«Ringrazio i presenti per que-
sta bellissima mattinata - ha detto
il dirigente Giovannone - i docen-
ti, i collaboratori scolastici, gli
alunni, tutti bravissimi e con co-
stumi tradizionali, Michele che ci
ha allietato con le note dell’orga -
netto, i nonni e le famiglie. Ben
vengano iniziative che valorizza-
no il territorio, la terra Ciociaria,
le tradizioni».

E l’entusiasmo, peraverscoper-
to tante realtà dei 91 comuni, lo ab-
biamo riscontrato anche nelle pa-
role dei bambini. Tra i comuni en-
trati nel loro cuore, oltre ad Arpi-
no, Fontana Liri, Isola del Liri, per
citarne alcuni.

«Una iniziativa che ha suscitato
la nostra curiosità, grazie alla rac-
colta delle figurine. Ha permesso,
inoltre, di far conoscere il nostro
meraviglioso gioiello ciociaro, Ar-
pino, a tanti altri alunnidelle altre
scuole - hanno detto gli alunni - Un
territorio la cui leggenda, la storia,
l’arte, la cultura, la cucina, il fol-
clore, si fondono meravigliosa-
mente». I bambini, illustrandoci
il loro territorio, ci hanno parlato
anche del Gonfalone di Arpino,
una manifestazione folkloristica
tra i quartieri e le contrade della
città.Tra l’altro nell’ultima edizio-
ne l’istituto di Arpino ha fatto da
apripista con lo stendardo e i bam-
bini, con l’aiuto di insegnanti ed
esperti, hanno realizzato dei co-

stumi che saranno esposti, a bre-
ve, in unmuseopermanente. Epoi
non poteva mancare la menzione
al Certamen, competizione inter-
nazionale sulla lingua latina alla
quale possono partecipare stu-
denti di tutto il mondo che fre-
quentano l’ultimo anno dei licei
classici e scientifici.

All’eventodi ieri,adare unvalo-
reaggiunto, inonniche hannofat-
to vedere, davanti alle telecamere
del format Live School, come ven-
gono preparati pasta e fagioli e al-
tri prodotti tipici. E tanti prodotti
tipici e ricette di un tempo sono
state portate all’attenzione da
Vincenzo dell’associazione Olivi-
coltori terra di Cicerone e da Vale-
ria dell’agriturismo Tirotarico.l
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Gli alunni del comprensivo di Arpino
mostrano gadget e le figurine dei tesori
ciociari offerte dallo sponsor Solac e
consegnati ieri mattina durante la nostra
tappa nel loro istituto dove ci hanno
accolto con grande entusiasmo e
organizzando un bellissimo evento
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alcuni studenti e
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dell’evento di ieri
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Ad Arpino la forza delle tradizioni
La tappa Bellissima accoglienza ieri mattina dagli alunni dell’istituto comprensivo. A lezione anche con i nonni
Costumi, saltarello a suon di organetto, prodotti tipici. I bambini esploratori ci hanno raccontato il loro territorio
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L’ELABORATO

Abbiamo partecipato con
entusiasmo al percorso “Arpi -
no tra i perduti aromi” in col-
laborazione con l’iniziativa di
Ciociaria Oggi “Alla ricerca di
tesori ciociari”. Entrambe le
proposte sono state accolte da
noi studenti con entusiasmo.
Abbiamo collaborato tutti
nella realizzazione dei lavori,
grazie anche al prezioso coin-
volgimento delle nostre fami-
glie, in particolare dei nonni.
Le attività hanno trovato un
punto di forza nelle radicate
tradizioni locali, luogo d’in -
contro tra presente, passato e
futuro. Da questa esperienza ,
oltre agli alunni, è uscita vinci-
trice la collaborazione scuola
famiglia che ha dato i “frutti”
per garantire una crescita “sa -
na e genuina “ proprio come i
piatti tipici arpinati”.l

Alunni classe VA e VB
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comprensivo di Arpino


