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La scoperta dei 91 comuni
della provincia di Frosinone,
ognuno con le proprie caratteri-
stiche, peculiarità, bellezze e sto-
ria, è tra gli obiettivi del progetto
Sit, scuola, informazione e terri-
torio. Gli studenti dell’istituto
comprensivo di Guarcino ci han-
no dimostrato, venerdì scorso, di
aver compreso le finalità della
nostra iniziativa, studiando e
giocando con l’album dei tesori
ciociari.

Infatti anche loro, come tanti
altri compagni degli altri istituti
della provincia di Frosinone, che
hanno intrapreso l’avventura
con Orazio ed Enea, sono davve-
ro entusiasti. Un’occasione per
approfondire la conoscenza del
loro territorio, quello di Guarci-
no, realizzando anche dei cartel-
loni tra i quali uno sulle contra-
de, i rioni, i vicoli del loro paese,
ma anche lo studio di tutti i co-
muni partendo dal capoluogo.

E toccando tutti i paesi della
Ciociaria, ogni alunno ci ha par-
lato delle caratteristiche dei di-
versi territori, da nord a sud, sot-
tolineando anche il loro deside-
rio di andarli a visitare con le
proprie famiglie. Un album at-
traverso il quale vengono porta-
te all’attenzione le bellezze, le pe-
culiarità, oltre alla storia della

Ciociaria e anche alle tradizioni
e ai prodotti tipici, come ad
esempio, per quanto riguarda
Guarcino, gli amaretti, ma anche
tante bontà. E venerdì gli stu-
denti e le docenti ci hanno accol-
to con uno dei dolci tipici del
paese, la crostata con la marmel-
lata di more.

Un istituto, il comprensivo di
Giarcino, all’avanguardia, con
tante attività che vedono coin-
volti ragazzi, pronti tra l’altro nei
prossimi giorni a raggiungere la
stazione sciistica di Campocati-

no che si trova proprio a Guarci-
no per poter trascorrere la setti-
mana bianca.

L’importanza di conoscere il
territorio, le ricchezze e le bellez-
ze, non solo del luogo in cui si vi-
ve, ma anche dei paesi limitrofi, è
stata ribadita anche dal dirigen-
te scolastico, Livio Sotis. E pro-
prio per questo motivo ha rite-
nuto opportuno aderire al pro-
getto ed estenderlo a tutti i plessi
del comprensivo: Arce, Torre Ca-
jetani, Trivigliano e Vico nel La-
zio. Ricordiamo che sia per il
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Il giornale
dei tesori l Proseguono le visite degli studenti

nello stabilimento Froneri di
Ferentino. I prossimi fortunati alunni
che avranno l’opportunità di
conoscere la grande realtà

dell’azienda multinazionale che
produce prodotti amati dai bambini, i
gelati, arriveranno da Frosinone, dal
plesso dei Cavoni. Questa mattina la
visita.

Plesso Cavoni di Frosinone

Oggi la visita alla Froneri a Ferentino

concorso individuale, sia per
quello scolastico, c’è tempo fino
al 30 aprile. Il termine, prece-
dentemente 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 forzie-
re e inviato il tagliando, per rice-
vere gadget, tra cui il libro e la
maglia del Frosinone Calcio, ol-
tre allo zainetto dei tesori ciocia-
ri e all’agendina di Ciociaria Og-
gi.l


