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Riparte il tour di Enea
e di Orazio nelle scuole
Progetto SIT I due esploratori a bordo della loro navicella approdano tra
gli studenti per spiegare quanto appreso nel viaggio indietro nel tempo

L’INIZIATIVA

Archiviate le festività natali-
zie, Enea e Orazio continuano il
loro tour a bordo della navicella
spaziale, pronti a nuove ed entu-
siasmanti avventure alla scoper-
ta delle meraviglie della nostra
amata terra. Negli Istituti com-
prensivi della provincia di Lati-
na è già iniziata la seconda edi-
zione del progetto SIT – Scuola,
Informazione, Territorio ma so-
prattutto dell’avvincente album
di figurine “Alla ricerca dei Teso-
ri pontini”, ideato da Alberto
Reggiani e prodotto dallo staff
della Essecci Cooperativa Edito-
riale.

Dopo aver girato in lungo e in
largo tutta la terra pontina e le
catene montuose che la delimi-
tano, isole comprese, i due intra-
prendenti esploratori stanno
compiendo un viaggio indietro
nel tempo approdando nelle va-
rie epoche che hanno portato al-
la formazione delle attuali 33 cit-
tà. Dalle ere glaciali agli insedia-
menti dei popoli latini e dei Ro-
mani fino ad approdare alla fon-
dazione delle quattro città del
Novecento: un itinerario che sta
incuriosendo e facendo divertire
gli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado della
provincia di Latina, lasciando lo-
ro il gusto di apprendere attra-
verso il gioco della figurina. Non
semplici nozioni da apprendere
tra i banchi di scuola, bensì una
storia affascinante che sta per-
mettendo loro di scoprire come
si sono formate le attuali città,

Come partecipare al concorso

IL REGOLAMENTO

Al concorso “Alla Ricerca dei
Tesori Pontini” possono parteci-
pare anche le associazioni di vo-
lontariato, di promozione socia-
le, culturali, Onlus, che operino
in uno dei 33 comuni della pro-
vincia di Latina (e che qui abbia-
no la propria sede legale). Basta
inviare una mail con allegato il
proprio statuto all’indirizzo: te-
soripontini@gmail.com

Ad ogni associazione verranno
consegnati 50 album e 50 pac-

Il format è aperto anche
alle associazioni e alle onlus
della provincia di Latina

quali popoli le hanno abitate
nelle diverse epoche storiche ma
soprattutto quali accadimenti le
hanno attraversate o rese prota-
goniste. Ma non solo. Nell’album
“Alla ricerca dei Tesori pontini”
spazio anche alle diverse eccel-
lenze del territorio: dopo aver
esplorato le prelibatezze enoga-
stronomiche, in questa nuova
avventura Enea e Orazio stanno
esplorando e conoscendo le di-
verse feste, sagre e ricorrenze
che caratterizzano ancora oggi
le tradizioni della nostra terra,
da quelle più giovani a quelle che
affondano le loro radici nei de-
cenni precedenti, alcune addi-
rittura a qualche secolo fa.

Scaldati i motori e ingranate
le marce, i nostri amici esplora-
tori stanno facendo soste nelle

varie scuole aderenti, permet-
tendo ai bambini e ragazzi di ini-
ziare a giocare con la conoscenza
e soprattutto di scoprire il gran-
de tesoro che essa rappresenta,
in particolar modo in un territo-
rio secondo a nessuno, manife-
stazione indiscussa di inestima-
bili ricchezze in ogni ambito e
settore. E voi siete pronti ad
ospitare Enea, Orazio e suoi pro-
di collaboratori? Per tutti tante
figurine gratuite e per i più for-
tunati utili gadget messi a dispo-
sizione dalle aziende partner del
progetto. Ditelo ai vostri inse-
gnanti e fate prenotare una visi-
ta a scuola semplicemente in-
viando una mail all’indirizzo te-
soripontini@gmail.com. Enea e
Orazione vi attendono con gran-
de entusiasmo. l

Figurine
gratuite ogni

10 euro
di spesa, in

più sull’album
un buono
a c q u i sto

LA PARTNERSHIP

Un progetto dedicato al ter-
ritorio, alla sua valorizzazione
e promozione, non poteva non
incontrare l’interesse di un
gruppo di Supermercati che fa
proprio dei questi obiettivi la
sua “mission” aziendale, il
punto di partenza per distin-
guersi dalla concorrenza ma
prima ancora per offrire ai
clienti gusto e genuinità, due
elementi distintivi di un pro-
dotto di eccellenza.

È così che i 17 punti vendita a
marchio Conad di Fabio Mara-
sca, hanno sposato il viaggio di
Enea e Orazio “alla ricerca dei
tesori pontini”. Una condivi-
sione di intenti che muove i
suoi passi da un comune lega-
me al territorio provinciale, se-
condo a nessuno non solo per
le bellezze architettoniche,
paesaggistiche, archeologiche
e naturalistiche che lo contrad-
distinguono, ma anche per tut-
te quelle maestrie eno-gastro-
nomiche che dall’Agro Pontino
arrivano ad affermarsi in am-
bito nazionale, divenendo pre-
libatezze ricercate e di grande
pregio, nonché punto di riferi-
mento per l’offerta dei super-
mercati Conad, basata per l’a p-
punto sulle diverse tipicità dei
paesi e delle città della provin-
cia di Latina.

Per tutti gli aderenti all’i n i-
ziativa, sono tanti i bonus of-
ferti dal Gruppo di Marasca, a
partire dalla possibilità di otte-
nere un buono sconto del valo-
re di 5 euro, semplicemente
collezionando le due figurine

Conad presenti sull’album. In
più, ogni 10 euro di spesa in
uno dei punti vendita di Lati-
na, Cori, Sezze, Borgo San Mi-
chele, Borgo Montello, Priver-
no, Sonnino, Cisterna e Terra-
cina, i clienti saranno omag-
giati con un pacchetto di figu-
rine: un piccolo supporto per
ultimare l’album dei Tesori
pontini e concorrere così all’e-
strazione dei tre viaggi premio
messi in palio.

I supermercati Conad, da
sempre attenti al mondo dei
consumi, cercano sempre il
meglio per la loro clientela e of-
frono lei un mondo di opportu-
nità e vantaggi esclusivi, pro-
prio come quelli inerenti il
progetto “Alla ricerca dei teso-
ri pontini”. Per vivere un terri-
torio, bisogna prima di tutto
conoscerlo ed amarlo: parola
dei Supermercati Conad di Fa-
bio Marasca. l

Babbo Natale
ha visitato
le scuole
e distribuito
figur ine
dei Tesori Pontini
ai piccoli alunni

Agro Pontino e Conad,
un connubio vincente
La raccolta I 17 supermercati di Marasca sostengono
il viaggio di Enea e Orazio nella provincia di Latina

chetti di figurine in omaggio. Per
accedere alla gara finale occorre-
rà completare almeno 5 album
entro il 30 aprile 2019. Per ogni
altro album completato l’asso-
ciazione riceverà 200 punti; ogni
album con almeno 500 figurine
attaccate darà diritto a 100 punti
mentre per ogni figurina forziere
attaccata sull’apposito tagliando
presente sul quotidiano Latina
Oggi ogni giorno l’associazione
riceverà 5 punti.

Questi punteggi saranno uti-
lizzati per stilare la classifica con
quale si accederà al contest fina-
le di Piana delle Orme.

La festa finale
L’11 maggio prossimo, il gior-

no precedente alla gara che ve-

drà competere a suon di cono-
scenza tutti gli istituti scolastici
della provincia aderenti al con-
corso, le associazioni partecipe-
ranno al contest loro dedicato
negli ampi spazi aperti del mu-
seo Piana delle Orme.

Una rappresentanza dell’asso-
ciazione (massimo 15 persone) si
sfiderà in quiz logici e altre prove
di abilità (accessibili a chiunque
e che non richiedono particolari
prestazioni fisiche) sulla scorta
di quanto accadrà il giorno dopo
agli studenti. Tutte le domande
verranno elaborate a partire dal-
le informazioni contenute nel-
l’album.

I premi
Ai vincitori verrà assegnata

una targa con il titolo “Esplorato-
re dell’anno”. L’associazione pri-
ma classificata riceverà un buo-
no acquisti dal valore di mille eu-
ro, la seconda classificata uno da
500 euro, mentre per la terza
classificata previsto un buono
acquisti da 200 euro da spendere
per le proprie attività sociali.

Un contest aperto a tutti
Più associazioni dello stesso

Comune potrebbero trovarsi l’u-
na contro l’altra nel contest fina-
le. Una situazione che potrebbe
verificarsi qualora pervenissero
domande di partecipazione di di-
verse realtà associative apparte-
nenti allo stesso territorio. l
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