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La voglia di conoscenza è tanta
L’i n i z i at i va Tanti esploratori hanno già completato l’album e attaccato le figurine forziere. Gadget ritirati nella nostra redazione
Intanto il termine per i concorsi scolastico e individuale è stato prorogato al 30 di aprile. Il contest finale a maggio al Matusa

L’ENTUSIASMO

Arrivano da diversi comuni
della provincia di Frosinone.
Tutti orgogliosi ed entusiasti.
Entrano nella nostra redazio-
ne con l’album completato, le
figurine forziere attaccate sul
tagliando dell’inserto “Il gior-
nale dei tesori”.

Lo percepiamo dal loro
sguardo che sono felici di aver
“viaggiato” con Orazio ed Enea
nei 91 comuni ciociari. Anche
nei giorni scorsi e ieri pomerig-
gio abbiamo accolto alcuni
esploratori che hanno aderito
al nostro progetto.

Hanno terminato tutto l’iter
per poter partecipare al con-
corso individuale, quindi all'e-
strazione di tre viaggi premio,
e abbiamo loro consegnato lo
zainetto dei tesori ciociari con
all'interno l’agendina di Cio-
ciaria Oggi, il libro e la maglia
del Frosinone calcio.

Abbiamo dato il benvenuto a
Eva Morricone, alunna dell’i-
stituto Sant’Agostino di Frosi-
none, a Sergio Fontana, Da-
miano Lanzi e la sorella Chia-
ra, tutti e tre di Alatri e alunni
del plesso delle Mole di Alatri.
Ed ancora Pierpaolo e Alice
Pelliccia di Ferentino, di 7 e 4
anni, Diana Marrocco, 6 anni,
di Frosinone e Alessandro di
Donato, 7 anni, anche lui di
Frosinone.

Tra gli esploratori anche il
signore Gino Maiello, artista di
Alatri, ex professore di Lettere
che ha molto apprezzato la no-
stra iniziativa. Anni fa stava
per essere tra i protagonisti di
un progetto che avrebbe inte-
ressato, con delle mostre, tutti

i comuni della provincia di
Frosinone. Progetto che non si
concretizzò e quando ha trova-
to in edicola il nostro album
dei tesori ciociari ha subito ini-
ziato il viaggio e in tempi re-
cord lo ha completato. Anche
per lui i gadget ritirati nella no-
stra redazione.

Prorogato il termine
Ricordiamo che sia per il con-
corso individuale, sia per quel-
lo scolastico, c’è tempo fino al
30 aprile. Il termine, preceden-
temente fissato al 20 marzo, è
stato prorogato.

In palio per il concorso indi-
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viduale ci sono tre viaggi pre-
mio: a Disneyland Paris, a Gar-
daland e all’Acquario di Geno-
va.

Per il concorso scolastico in
palio denaro in buoni acquisto
per materiale utile agli studen-
ti. Sono molti gli istituti scola-
stici che hanno aderito al pro-
getto Sit, scuola, informazione
e territorio. E tutti gli alunni
stanno studiando per parteci-
pare al contest finale e, quindi,
sfidarsi.

L’appuntamento è fissato
per metà maggio al parco Ma-
tusa, a Frosinone.l

N . F.


