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di Maria Saveria Reale
JELSI. Al di sopra di ogni

aspettativa i corsi di cucina et-
nica avviati lunedì pomeriggio,
presso il Convento S. Maria del-
le Grazie di Jelsi.

Superato, infatti, anche il nu-
mero degli iscritti stabilito prio-
ritariamente. A frequentare le
lezioni per apprendere i segreti
della cucina internazionale sono
ora oltre 25 persone, provenienti
anche da vari comuni del For-
tore.

Confermata la diffusa tenden-
za a manifestare grande interes-
se, misto a curiosità, verso le
abitudini alimentari di altri po-
poli, segno tangibile del valore
dell’interculturalità.

A dare il benvenuto ad allievi
e formatori il sindaco Mario
Ferocino, che a nome dei rap-
presentanti di 13 comuni del-
l’ambito di Riccia e del presi-
dente del Coordinamento istitu-
zionale del Piano sociale di
zona, Fanelli, ha ringraziato i
partecipanti per l’interesse di-
mostrato verso questo progetto,

finalizzato all’inclusione socia-
le e culturale della popolazione
immigrata extracomunitaria
presente nei centri fortorini.

Il primo cittadino ha anche
spiegato ai presenti le novità e
soprattutto le finalità che si in-
tendono perseguire con il Pia-

no sociale di zona, che lo ha vi-
sto come convinto sostenitore
per la positiva integrazione di
servizi socio-sanitari sul territo-
rio che vuole apportare.

Il corso di cucina marocchi-
na, che vede in veste di forma-
tori i cittadini immigrati, si ter-

rà anche nei giorni 6 ed 8 giu-
gno dalle ore 16 alle ore 19;
quello di cucina indiana, inve-
ce, nei giorni 9 e 11 giugno sem-
pre presso il Convento di Jelsi.
Ad ogni partecipante, al termi-
ne del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Il corso di cucina etnica, che
si articola in 5 lezioni di 3 ore
ciascuna, rientra tra i progetti
diretti ai “Cittadini Immigrati
Extracomunitari”.

Altra iniziativa, finanziata
dalla Regione Molise, attraver-
so la quale promuovere una più
facile inclusione sociale e cul-
turale degli stranieri, è lo spor-
tello di assistenza agli immigrati
extracomunitari.

L’obiettivo dell’intero proget-
to è di contribuire infatti a mi-
gliorare la percezione dell’im-
migrato sul territorio dei comu-
ni associati, valorizzandone la
presenza, favorendone l’inte-
grazione sociale e lavorativa e
rispondendo alla carenza sul ter-
ritorio di una rete di servizi ter-
ritoriale. Si mira, inoltre, a for-

nire assistenza agli immigrati
con interventi di integrazione e
sensibilizzazione della popola-
zione autoctona.

Più specificamente esso è ri-
volto a tutti i cittadini residenti
nei comuni dell’ambito, quali

Campodipietra, Campolieto,
Gambatesa, Gildone, Jelsi,
Macchia Valfortore, Matrice,
Monacilioni, Pietracatella, Ric-
cia, San Giovanni in Galdo,
Sant’Elia a Pianisi, Toro e Tu-
fara.

Jelsi.  L’iniziativa rientra nel progetto del Piano sociale di Zona ‘Cittadini immigrati extracomunitari’

Partono i corsi di cucina etnica
Superato il numero previsto di iscritti che frequenteranno le cinque lezioni

Ancora interessanti e coinvol-
genti iniziative culturali nel-
l’Istituto Comprensivo di S.Elia
a Pianisi.

Gli alunni delle classi I, II e
III secondaria “Padre Raffaele”
presenteranno oggi pomeriggio
“L’ubriacone all’inferno”, trat-
to da “Sipario aperto” di Enzo
Maio, commedia in atto unico.

La scenografia e le basi mu-
sicali del divertente spettacolo,
che si terrà alle ore 17 presso il
teatro dell’edificio scolastico
recentemente restaurato, è sta-
ta curata in particolare dai ra-
gazzi delle calsssi II e III, con
la supervisione dei docenti Ma-
riella Ferretti, Livio de Marco
e Lorenzo Cuomo.

Lo staff degli insegnanti ha
indirizzato con oculatezza gli
attori in erba nello svolgimen-
to delle attività teatrali, miglio-
randone così le capacità espres-
sive e recitative, senza tralascia-
re la positiva azione di socia-
lizzazione tra le diverse classi.

La trama della storia si incen-
tra sulla figura di Tore, perso-
naggio popolare di innata
schiettezza e beata tranquillità,
che si fa spesso sorprendere in
compagnia della sua bottiglia di
vino.

Nell’alternarsi delle scene
non mancheranno al protagoni-
sta propizie occasioni per ubria-
carsi e festeggiare allegramen-
te, soprattutto in compagnia
degli amici.

Dopo l’ennesima sbornia sua
moglie Sofia decide di giocar-
gli un brutto tiro, facendogli

credere di essere finito all’in-
ferno. Intorno a Tore, infatti, si
presenta all’improvviso un
“coro di diavoli” che lo pungo-
la con forconi e gli intima di
smettere di bere se vuole ritor-
nare tra i vivi. Grande attesa per
lo spettacolo di oggi che riser-
verà momenti di grande ilarità
con un finale tutto a sorpresa,
che senz’altro lascerà stupita la
folta platea.

L’impegno de-
gli studenti del-
l’Istituto Compe-
rensivo  di S.Elia
a Pianisi  non si è
fermato  alla rea-
lizzazione di pro-
getti relativi al
teatro.

Nei giorni scor-
si, infatti,  hanno
collezionato un
altro importante
successo con la
presentazione del
saggio musicale
di fine anno.

Lodevole e apprezzato il la-
voro svolto dagli alunni dei
plessi di  Pietracatella, S.Elia e
Monacilioni. Dopo un impe-
gnativo percorso durato un in-
tero anno sono riusciti ad ac-
quisire sicurezza e padronanza
musicale, sotto la guida esper-
ta di alcuni professori.

E ne è venuta fuori un com-
posizione di suoni davvero su-
perlativa con le dolci note del
pianoforte, lo squillante clari-
netto, la tromba, il trombone e
le ritmate percussioni.

Al saggio di musica proposto
mercoledì scorso nell’edificio
scolastico planisino erano tanti
i genitori che applaudivano i
musicisti in erba, che singolar-
mente o a gruppi,  hanno ese-
guito brani di repertorio classi-
co ma anche motivi più squisi-
tamente moderni.

Soddisfatta Linetta Mazzilli,
dirigente scolastico dell’Istitu-
to: “Questo è un sogno che in-
sieme al professore di musica,
Livio di Marco, abbiamo rincor-
so per tanto tempo. Animati dal-

S. Elia a Pianisi. Ottima riuscita per il saggio musicale di fine anno

In scena all’istituto Comprensivo
la commedia ‘L’ubriacone all’inferno’

Il sindaco Ferocino
ha dato il benvenuto
agli allievi nelle sale
del  Convento di Jelsi
insieme al presidente
del coordinamento

del Pdz, Enrico Fanelli

Finalmente termineranno i disagi per i residenti di contrada Ca-
restia e di via del Mulino.

A breve saranno realizzati tratti di rete fognaria su entrambe le
zone. Si porrà così fine ai gravi problemi quali il cattivo odore o le
continue rotture, che da tempo assillano i cittadini gambatesani.

La somma stanziata per i lavori, la cui gara di appalto si terrà il
prossimo 2 luglio, è di circa 230 mila euro, stanziati interamente
dalla Regione Molise, direzione VI Conservazione e Tutela del-
l’Ambiente.  Gli interventi riguarderanno principalmente lo scavo
di fossette, l’installazione di tubi di polietilene e massetti in ce-
mento.

L’amministrazione comunale con grande impegno è venuta in-
contro alle continue richieste presentate da coloro che abitano nel-
le zone agricole e periferiche del paese, tenendo nel dovuto conto
le proteste legate alla serie di problemi. Ad inizio anno è stata mes-
sa la parola fine al problema degli acquedotti rurali che forniscono
acqua a queste aree extraurbane; sono state inoltre riparate alcune
strade dissestate e interessate da frane e smottamenti, sistemando-
ne alcune che versavano in gravi condizioni.

Proprio questa serie di interventi ha reso più agevole la vita di
chi risiede nelle zone agricole.

GAMBATESA

A breve i lavori
di riparazione

sulla rete fognaria

Continua la richiesta di foto alle famiglie non più residenti a
Campolieto.

L’intento è di realizzare una galleria fototografica da pubbli-
care in una pagina web al fine di non dimenticare coloro che non
vivono nel comune campoletano.  “Chiediamo cortesemente -
ribadisce l’assessore alla cultura, Petrucci - di volerci fornire
una foto della vostra famiglia che a suo tempo si è trasferita al-
l’estero o in altre regioni italiane indicando il nome dei compo-
nenti presenti nella foto, il capofamiglia (preferibilmente con
soprannome) la data di partenza ed il luogo di destinazione. Se
possibile includere anche vecchie foto scattate durante i periodi
di vacanza trascorsi a Campolieto.

Le foto in digitale formato jpg risoluzione max 600x800px
100dpi possono essere inviate al seguente indirizzo e-mail:
comune@comune.campolieto.cb.it

Se siete a conoscenza di siti web riguardanti comunità Cam-
poletane vi invitiamo a fornircene l’indirizzo per poterli inclu-
dere nei link del sito del Comune”.

CAMPOLIETCAMPOLIETCAMPOLIETCAMPOLIETCAMPOLIETOOOOO

In allestimento una pagina Web
con le foto delle famiglie

non più residenti in paese

Il convento Santa Maria delle Grazie

la consapevolezza
dell’importanza di
questa materia. La
musica crea ritmo e
armonia, aiuta a
superare tensioni e
rappresenta un ve-
icolo importantis-
simo per far socia-
lizzare i ragazzi”.

Lo studio di questi strumenti
ha costituito materia curricula-
re. La scuola ha previsto per
ogni  corso attivato un diverso
docente e ha investito risorse
nell’acquisto dei vari strumen-
ti musicali.

Sicuramente questa scelta for-
mativa operata nell’ambito del-
l’Istituto Comprensivo rappre-
senta un’ottima opportunità per
scoprire nuovi e validi talenti,
che altrimenti sarebbero rima-
sti nell’ombra.
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