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SANt’ELIA A PIANISI. Si è
conclusa venerdì sera la rasse-
gna teatrale proposta, nei gior-
ni scorsi, dalla scuola di S.Elia
a Pianisi. A chiudere l’iniziati-
va “Il teatro a scuola, la scuola
in piazza” il divertente musical
“Aggiungi un posto a tavola”,
riproposto dalla classe V prima-
ria, sotto la guida delle inse-
gnanti Fernanda D’Imperio ed
Elisa Cantando.

Alla buona riuscita della rap-
presentazione hanno contribu-
ito anche Francesca Colucci,
che ha curato l’aspetto canoro,
e Ivana Falcone, che si è occu-
pata della coreografia.

Il risultato di tanto impegno
profuso congiuntamente e da
più direzioni è stato rappresen-
tato senza dubbio dalla formi-
dabile e esibizione, che ha la-
sciato incantato la folta platea.

Bravissimi gli artisti in erba
che hanno saputo calarsi perfet-
tamente nei personaggi del noto
musical, mostrandosi al pubbli-

co determinati e sicuri di sé,
non lasciando spazio a nessu-
na perplessità o esitazione.

“Una attrice nata”, secondo
il giudizio unanime, la piccola
Giovanna Di Iorio, che, nel
ruolo di Clementina, la ragaz-
za innamorata del sacerdote, ha
sbalordito gli spettatori per la
evidente naturalezza ed effer-
vescenza espressiva con cui si
presentava sul palcoscenico.

Sono piovuti complimenti
anche per il protagonista della
storia, Luca Tartaglia, che, nel-
la veste di Don Silvestro, per
quasi tre ore ha tenuto banco
alle varie discussioni con gli
attori principali.

Apprezzato in particolar
modo anche il sindaco Crispi-
no, interpretato da Antonio Di
Iorio e il novello sposo, Davi-
de Tartaglia. Simpaticamente
schietta la piccola Giada Stel-
la nel proporre il personaggio
“Consolazione”.

Soddisfatte le insegnanti Fer-

nanda ed Elisa per quella che ha
costituito la più appropriata
conclusione di un percorso sco-
lastico durato cinque anni. Un
percorso nel quale hanno con-
diviso con i ragazzi gioie, entu-
siasmi, ma anche problemi e
preoccupazioni, ponendosi al
loro fianco come guide salde e
sicure, non solo in vista di un
arricchimento e una crescita cul-
turale ma anche morale, etica e

sociale.
“Ciò che hanno rappresenta-

to per noi le maestre in questi
anni lo sa bene il nostro cuore,
lo esprimono le nostre parole,
lo dicono i nostri occhi. L’im-
portante – hanno affermato gli
alunni della V classe -  è che
questo legame così forte di af-
fetto reciproco e di amore con-
tinui e ci accompagni per tutta
la vita”.                             msr

Conclusa venerdì la rassegna ‘Il teatro a scuola, la scuola in piazza’
Successo di pubblico per il musical

‘Aggiungi un posto a tavola”

Verrà inaugurata mercoledì prossimo a Riccia una nuova sta-
zione di rifornimento dalla Diciesse Petroleum di Roma.

L’apertura di questo impianto rappresenta senz’altro una buo-
na opportunità per il territorio, anche sotto l’aspetto occupazio-
nale visto che sarà gestito da operatori locali.

La stazione si trova alle porte del centro fortorino, sul tratto di
strada che collega Riccia con Cercemaggiore e sarà dotato oltre
che dei consueti prodotti anche del gasolio con basso tenore di
zolfo che consente anche di migliorare le prestazioni delle auto-
vetture di ultima generazione (Excellium).

L’impianto porterà gli emblemi della Total, multinazionale
francese, che nell’ambito molisano, grazie all’accordo con im-
portanti retisti, sta sempre più ampliando la propria presenza sul
territorio.

La Diciesse Petroleum è un retista indipendente, presente sul
mercato petrolifero dal 1969 e attivo oggi con una rete di 43
impianti localizzati principalmente in Molise ed in Puglia, con-
venzionati oltrechè con Total anche con Kupit ed Esso.

Della Total, dal 1990, la Diciesse cura altresì l’assistenza com-
merciale nel Molise.
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Taglio del nastro
per la stazione di rifornimento

 Insediamento del nuovo
consiglio comunale di Jelsi.

Non si è provveduto duran-
te l’assise alla nomina delle
deleghe, come era stato pre-
visto.

Congiuntamente sono insor-
te polemiche e contestazioni
da parte del gruppo di mino-
ranza “Per Jelsi”.

 Battista Ciaccia, riconfer-
mato consigliere dell’opposi-
zione, ha sollevato un’ ecce-
zione d’incompatibilità nei
confronti di Angelandrea Gen-
tile, della lista di minoranza
“Torre orologio”.

L’incompatibilità sembra
dovuta ad un doppio incarico
che il veterinario jelsese at-
tualmente ricopre. Il consiglio
si è espresso all’unanimità per
la contestazione sollevata da
Ciaccia.

Nei prossimi dieci giorni,
non appena il consiglio prov-
vederà a formalizzare l’ecce-
zione di incompatibilità, Gen-
tile potrà esprimere le dovute
osservazioni per eliminare la

causa d’incompatibilità. Di-
versamente sarà dichiarato
decaduto dallo stesso consi-
glio comunale.

Ad oggi quindi i membri

che compongono l’assise jel-
sesi sono 11 e non 12, e, reste-
ranno tali fino alla eventuale
revoca di incompatibilità del
neo consigliere d’opposizione.

Oltre al sindaco, Mario Fe-
rocino, fanno parte della giun-
ta: Michele D’Amico che ri-
coprirà la veste di vice sinda-
co e Giovanni Vena, Riccardo
Palladino e Sergio Marinaro in
qualità di assessori.

Le deleghe saranno, invece,
assegnate successivamente,
nel corso del prossimo consi-
glio comunale.                         msr

Jelsi. Rinviata l’assegnazione delle deleghe agli assessori della giunta

Prima assise con polemiche
Eccezione d’incompatibilità per Angelandrea Gentile

Stilato il programma del primo progetto estivo per minori
“Giocare per crescere” ideato dal  Piano Sociale di Zona, Am-
bito territoriale di Riccia. Rivolto ai minori, anche diversa-
mente abili, dai 6 agli 11 anni compiuti e residenti o domici-
liati nei seguenti comuni: Campodipietra, Campolieto, Gam-
batesa, Gildone, Jelsi, Macchia Valfortore, Matrice, Monaci-
lioni, Pietracatella, Riccia, San Giovanni in Galdo, Sant’Elia
a Pianisi, Toro e Tufara si terrà in diversi giorni nei mesi tra
luglio e settembre.

 Il 18 luglio i bambini che aderiranno al progetto si reche-
ranno a Campolieto per visitare l’oasi ambientale dove po-
tranno divertirsi affrontando diversi percorsi guidati. Il gior-
no dopo nuovo incontro a Riccia  per divertirsi nella piscina
presso il Villaggio Turistico Ciocca.

A queste due giornate dedicate alla riscoperta della natura e
dello sport, L’Ambito ha organizzato per il 26 luglio una gita
collettiva a Jelsi per partecipare alla 202 Sagra del Grano.
Insieme ai tutor i bambini osserveranno e commenteranno le
traglie ed i carri allegorici allestiti in occasione della sagra
secolare del paese fortorino. Il 31 luglio di nuovo in piscina,
ma questa volta al Casaccio in mezzo al verde incontaminato
del Bosco Mazzocca di Riccia.

Unico appuntamento di agosto sarà quello del 20, con una
giornata di svago presso l’Aqualand di Vasto. Per settembre
sono previsti tre incontri : il 3 gita in Alto Molise (Staffoli-
Pietrabbondante), il 7 un’intera giornata dedicata alle attività
sportive sui campi di calcio e palestre. Il progetto si conclu-
derà con l’avvento della “Sagra dell’Uva”.

Il 9 tutti i bambini, insieme, si divertiranno a sfilare per
Riccia per rivivere le tradizioni con la 76 ° della festa del-
l’uva.  Per dare la possibilità a tutti i bambini dell’ambito di
iscriversi, è stata posticipata anche la data di chiusura del-
l’iscrizioni. Per poter partecipare i genitori dovranno, entro le
ore 12 del 30, e non del 18,  giugno, presentare un’apposita
domanda di iscrizione presso il comune di residenza o presso
l’ufficio di Piano a Largo Piano della Corte.  Alla domanda
dovrà essere allegata la certificazione medica di sana e robu-
sta costituzione o certificato attestante la disabilità per i mi-
nori diversamente abili.
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Il programma
del campus estivo

‘Giocare per crescere’
Una veduta panoramica di RicciaLe contenstazioni

sono state  avanzate
dal consigliere

Battista Ciaccia
contro l’esponente

del gruppo
‘Torre orologio’
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