
- I '.;

Sede e Laboratorio - 03023 CECCANO (FR)
Via G. Matteotti, 72 - Tel. 0775/603342

GNOCCHI - ORECCHIETTE - TIMBALLO - LASAGNE

TORTELLINI - TAGLIATELLE - CAPPELLETTI - RAVIOLI

CANNELLONI PRONTI DA INFORNARE - AGNOLOTTI

Laboratorio pasta all'uovo
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gere esperienze formative di vita
nella realtà sociale, e di conseguen
za capacità sociali di rispetto per gli
altri. Oltre alle due ore di mattina
i ragazzi hanno la possibilità di tor
nare il pomeriggio per altre sei ore
settimanali per l'avvio alla pratica
sportiva e per partecipare ai Gio
chi della Gioventù. A questo pro
posito va detto che Ceccano è uno
dei pochissimi Comuni della Pro
vincia che da molti anni partecipa
ai Giochi della Gioventù, avendo
così i nostri ragazzi occasione per
confrontarsi con altri provenienti
da tutta Italia e l'opportunità di vi
vere esperienze altamente formati
ve sia dal punto di vista culturale
che sociale.
Ricordo che la prima squadra fem
minile a partecipare ai campionati
interregionali di pallavolo, che si
tennero a Benevento nel 1970, fu
la scuola Media Gizzi. Negli anni
successivi sono arrivate alla fase
nazionale, squadre di Pallamano
femminile, ginnastica Artistica,
Ritmica e Atletica.

sola bella palestra, che in questo
momento è inutilizzabile. Ma gra
zie al lodevole impegno di molte
maestre, i bambini svolgono ugual
mente attività motorie. Abbiamo
assistito, infatti, allo svolgimento
dei Giochi della Gioventù a cui
hanno partecipato un gran nume
ro di bambini, e ad altre interessan
ti iniziative. Per quanto riguarda gli
alunni delle-due Scuole Medie, es
si fanno regolarmente Educazione
Fisica due volte la settimana. Cer
to noi tutti sappiamo che due ore
sono insufficienti, ma questo pro
blema è auspicabile che presto ven
ga affrontato._ dagli organi
competenti.
Ad ogni modo i ragazzi in que

ste ore hanno modo di praticare
un'attività tendente a sviluppare
quelle caratteristiche fisiche neces
sarie a prevenire certe malforma
zioni. In particolare, tra tutti gli
altri scopi che l'insegnamento del
l'Educazione Fisica si propone, vi
è quello di formare abitudini di
prudenza e tutela della salute, svol-
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mille colori e modelli. Al puro e sa
lutare bisogno di moto non c'è
dunque, anche lo zampino di gran
di industrie che inducono un deter
minato modo di vestire per creare
anche in questo campo ilbusiness?
Certo ognuno è padrone di decide
re per proprio conto, tuttavia noi
affermiamo che si può fare moto
anche con una modica spesa, sen
tendoci oltremodo più liberi e me
no condizionati.

Ma torniamo ad occuparci del
la situazione presente nel nostro
Comune. A Ceccano esistono due
palestre comunali per le Scuole Me
die e alcuni campi sportivi. Molte
sono invece le iniziative private con
palestre di ginnastica, scuole di
danza, palestre per arti marziali,
scuola di calcio, Baseball, Pallavo
lo, Biciclub. Sarà interessante svol
gere un'indagine dettagliata per
renderei conto in che misura gli
abitanti di Ceccano si dedicano al
l'attività sportiva.
Le Scuole Elementari hanno una


