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Riccia. L’Ente montano punta al progetto della Cittadella dello Sport

Strutture polisportive
da realizzare nel Fortore
Ci crede il direttivo della comunità Montana nella realizzazione della “Nuova cittadella
dello sport”.
Ed è per questo che l’ente ribadisce l’intento di sfruttare le
potenzialità del territorio per
creare una struttura polifunzionale, impegnandosi attivamente nel reperimento delle adeguate risorse.
Il progetto includerebbe una
più ampia riqualificazione urbanistica che andrebbe ad interessare una vasta area, punto
di naturale convergenza per i 14
comuni del Fortore.
Oltre ai campi da calcio re-

golamentari con illuminazione
notturna e con piste di atletica
e tribune, la «Cittadella», che
si estenderà per parecchi metri
quadrati in località Sorienza,
nell’agro di Pietracatella, avrà
campi da calcetto, da tennis, un
impianto polifunzionale e una
piscina coperta, visto che nei
pressi ve n’è già una scoperta
che d’estate ospita centinaia di
sportivi e carovane di bimbi per
i corsi di nuoto.
Nell’area sorgeranno anche
aree verdi pubbliche, infrastrutture di servizio e parcheggi pertinenziali.
In questo stesso sito interes-

CAMPOLIETO

Note d’Estate
Al via il V Festival
di canto lirico
Sarà presentato lunedì 21 luglio alle ore 10, nella sede dell’assessorato Regionale alla Cultura di via Crispi, verrà presentata la
V edizione del Festival di Canto lirico “Note d’Estate a Campolieto”. L’iniziativa è stata inserita organicamente nella programmazione di Molise Live, che si svolgerà dal 31 luglio al 12 agosto. A illustrare il programma ricco di appuntamenti interverrà
l’assessore Regionale alla Cultura, Sandro Arco,
il sindaco di Campolieto, Rodolfo Mariano ed il direttore artistico, Claudia Mariano. Il cartellone dell’estate a Campolieto
prenderà il via sabato 2 agosto. Alle 17,30 sul sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo ci sarà la finale e premiazione del
Concorso lirico; in piazza San Giovanni sarà allestita in serata la
XVIII sagra di pasta e fagioli. Domenica 3 agosto dalle ore 11 in
piazza Mercato ci sarà la festa della trebbiatura e sagra contadina; lunedì 4 agosto alle ore 21,30, presso il centro della Comunità, si terrà il Concerto “Terra di Mezzo”: la canzone tra Napoli e
l’Abruzzo che vedrà l’esibizione del soprano Manuela Formichella, il tenore Giovanni Botta; al pianoforte Claudia Mariano.
Mercoledì 6 agosto il cartellone prosegue con la fiaba musicale
“Marco Polo e le città invisibili” piazzale Municipio; interpreti:
Debora Mancini e Daniele Longo. Giovedì 7 agosto alle 21 in
piazza Castello sarà proposto lo spettacolo “Coast to Coast”;
mezzosoprano: Rachel O’ Brien, alla tromba: Ettore Leccese, al
pianoforte: Stefano Nozzoli. Della proiezione si occuperà il tecnico Daniele Zaniboni. Venerdì 8 agosto dalle ore 19 al Centro
della comunità, sarà organizzata la giornata Equo Solidale con
aperitivo africano.
Sabato 9 agosto alle 21 nella chiesa San Michele Arcangelo ci
sarà il concerto Spettacolo “Ambrogio Fogar, mio padre” con
EquiVoci Musicali.
Presso il Centro della Comunità domenica 10 agosto alle ore
18 ci sarà il concerto degli allievi del corso di musica vocale da
camera; alle ore 21 in piazza San Giovanni si darà il via alla sagra
dell’agnello alla brace. Lunedì 11 agosto alle 21 nel cuore del
paese si svolgerà la festa del Centro Storico. Il cartellone si conclude martedì 12 agosto alle ore 21,30 con l’esecuzione sul sagrato della chiesa San Michele Arcangelo de “Il barbiere di Siviglia” in forma semiscenica.

CAMPOLIETO

In ristampa una storica
cartolina realizzata
da Dante Chiodini
nel 1940
L’associazione di Campolieto “Il Piano dell’Olmo” è impegnata, in collaborazione con il Comitato festa di Sant’Anna, nella
ristampa di un’antica cartolina raffigurante la Campolieto di oltre 70 anni fa. La fotografia fu scattata da Dante Chiodini di Campobasso a metà degli anni Trenta del Novecento e rappresenta il
panorama est, visto dalla strada in direzione di Monacilioni (in
pratica dalla località “castagna”). La storica cartolina di Campolieto fu pubblicata per la prima volta nel lontano 1940 a cura di
Luigi Di Nardo di Nicola e vide anche una seconda edizione dopo
il 1945, sempre ad opera di Luigi Di Nardo.
Le due edizioni, pur presentando la stessa immagine, sono caratterizzate da diverse gradazioni timbriche. La prima stampa fu
curata infatti dallo Stabilimento dalle Nogare e Armetti di Milano, la seconda dall’ AIDA di Milano. La nuova edizione 2008
della cartolina, che riproduce la prima edizione, verrà presentata
al pubblico il prossimo 26 luglio, in occasione della festa di Sant’Anna.

sato dal progetto è stata realizzata da circa 10 anni un’area
Pip per favorire il rilancio e lo
sviluppo dell’economia fortorina. La nascita di un attrezzato
centro sportivo contribuirà senza dubbio a qualificare e a dare
una migliore identità al territorio. Alla base di questa scelta
vi è l’intento di offrire proposte operative per creare un centro di aggregazione culturale,
sociale e civile.

Ma affinché l’accesso allo
sport diventi più agevole è importante provvedere al miglioramento dei collegamenti stradali, con l’ultimazione di importanti assi viari, come il tratto che va da S. Elia a Pianisi ed
arriva alla Fondovalle del Tappino, senza dimenticare la circumlacuale e la Succida Tammaro. Infrastrutture che le popolazioni del posto attendono
da decenni.
msr

Sarà presentata
dall’associazione
il Piano dell’Olmo
e dal comitato Sant’Anna
il 26 luglio a Jelsi

Riccia. La processione di domani è legata a particolari eventi storici del 1800

Tornano le antiche usanze
in onore della Madonna del Carmine
Riccia in festa da oggi fino
al 17 luglio per la ricorrenza
della Madonna del Carmine.
La processione di domani 16
luglio è stata preceduta dalla
tradizionale novena dedicata
alla Vergine. Essa vanta origini molto antiche.
Si narra infatti che a metà
dell’Ottocento quasi 900 comuni del Regno di Napoli furono invasi dal colera. Anche
a Riccia morirono molte persone e i superstiti, per scampare all’epidemia, si rifugiarono nella cappella del Carmine, allora una piccola chiesetta di campagna. Decisero, in
segno di penitenza, di portare
in processione la statua della
Madonna del Carmine alla
Chiesa Madre per un novenario, durante il quale espressero il voto di ampliare e abbellire la chiesetta campestre. Il
16 dicembre una solenne processione attraversò le vie di
Riccia e il colera si fermò del
tutto come risulta anche dalle
testimonianze dei medici del
tempo.
Il voto venne realizzato attorno al 1860 con la costruzione dell’attuale Santuario e, negli anni che seguirono, divenne consuetudine portare la statua della Madonna nella Chiesa Madre agli inizi di luglio e
riaccompagnarla nel Santuario
del Carmine durante la festa di
Sant’Agostino.
Nel 1930, con la venuta dei
Padri Giuseppini, venne scritta una lettera testamentaria con

la quale si stabilì che la Madonna sarebbe stata portata in
Chiesa Madre la prima domenica di luglio e riportata nel
Santuario il 17 luglio, giorno
successivo alla festa in suo
onore.
Accanto alle pratiche sacre,
che coinvolgono maggiormente anziani ed adulti, grande interesse ricoprono anche altri
tipi di eventi, non propriamente religiosi.
Cresce l’attesa soprattutto tra
i teenager per l’esibizione degli Sugarfree, che saranno
ospiti questa sera del centro
fortorino. La band, tutta giovanile, è salita nelle hit parade
grazie anche al brano “ Scusa
ma ti chiamo amore”, colonna

sonora dell’omonimo
film uscito
nelle sale italiane lo scorso 25 gennaio. Gli Sugar,
come li chiamano affettuosamente i
loro fan, sono
un gruppo
pop-rock italiano composto da: Vincenzo Pistone, Carmelo
Siracusa,
Luca Galeano
e Giuseppe
Lo Iacono.

Riccia si prepara ad accogliere
i gruppi del folk Festival
Ultimi preparativi per la rassegna promossa a Riccia dal
Gruppo folk.
Mobilitazione generale per le
quattro serate, dal 31 luglio al 3
agosto, che si terranno in piazza
Umberto I.
Il Festival si apre con il gruppo riccese Cantine Riunite: nella serata del 31 luglio saliranno
sul palco i sette componenti del
gruppo nato nel novembre 2006
e che sta conoscendo notevoli
apprezzamenti di pubblico.
Venerdì I agosto si esibiranno

tre gruppi folkloristici provenienti dal Messico, dalla Corea
e dal Venezuela; ci sarà il saluto
ufficiale di benvenuto e di accoglienza dei gruppi stranieri.
Sabato 2 agosto si esibirà il
gruppo di musica popolare siciliana “Unavantaluna”, una compagine particolare che entusiasmerà, senza alcun dubbio, il
pubblico di piazza Umberto I.
Infine, l’ultima serata sarà dedicata all’esibizione del gruppo
folk del Portogallo e, più precisamente, proveniente dalla città

di Mortagua e del gruppo folk
dell’ex Repubblica Sovietica, da
Bashkiria.
I gruppi, durante tutta la durata del Festival, saranno ospiti a
Riccia all’istituto dei Padri Giuseppini, vicino il santuario del
Carmine.

In piazza
Umberto I
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