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Partecipata ed apprezzata dai numerosi visitatori l’iniziativa “Il vicolo in vita: sulle orme del castello azzurro”

Pietracatella fa rivivere il suo borgo
L’amministrazione comunale impegnata in una serie di programmi
ra di passi letterari per
ricreare l’atmosfera
d’altri tempi.
Il percorso a piedi,
che partiva da Porta da
capo ed arrivava fino
al Rione Castello, voleva essere un tragitto
per ricordare le tappe
di un’opera scritta da
Di Vita sulla storia
d’amore ambientata
nel castello dei marchesi di Pietracatella.
Per la buona riuscita
della manifestazione
si sono mobilitate.
Persone, sapori, voci,
colori, storia per rendere più suggestiva
l’immagine di un borgo, già molto preziodi Maria Saveria Reale
PIETRACATELLA. E’ gia
tempo di bilanci per la serie di
iniziative e di attività realizzate nei mesi estivi nei piccoli comuni e rivolte a promuovere,
rivalutare il territorio.
Uno dei borghi maggiormente e meritatamente apprezzato
dai numerosi visitatori, che si
sono riversati nelle calde serate agostane nei vicoli e viuzze,
è sicuramente quello di Pietracatella, che la comunità locale
ha conservato ancora intatto.
Particolarmente partecipata
la prima edizione dell’iniziativa “Il vicolo in vita: sulle orme
del castello azzurro”, promossa dall’amministrazione comunale di Pietracatella e dalla Pro
loco “Pietramurata”, in collaborazione con le associazioni
operanti in ambito locale: ca-

ritas, gruppo maitunate, gruppo folk.
Stupore e meraviglia dei
molti nello scoprire il caratteristico borgo antico del centro
storico, dove erano stati allestiti degli stand gastronomici,
mercatini, organizzate esibizioni di artisti di strada, lettu-

so.
Il centro storico di Pietracatella presenta caratteristiche
medievali con svariati vicoli e
piccoli edifici a stretto contatto tra di loro. È racchiuso tra
via Marconi e vico Marinelli.
Lungo il perimetro, un tempo,
si elevava una muratura a scar-

pata con piccole abitazioni addossate tra strette viuzze e vicoli. Si accedeva all’abitato
tramite due porte: quella ad est,
“Portella”, che oggi corrisponde a vico Lorio, e quella ad
ovest, “Porta Vecchia”, sul prolungamento dell’attuale via
Porta Vecchia. A conservare e
rivalutare tale patrimonio hanno contribuito anche gli interventi finanziati dalla regione
Molise per il recupero e la riqualificazione del centro storico. Risorse, circa 223mila
euro, per migliorare il contesto urbano nella zona antica del
paese. Sono state previste nel
progetto di riqualificazione,
oltre alla sistemazione in assetto originale delle opere esistenti, anche l’eliminazione dei
vani detrattori architettonici,
estetici e ambientali come gli
infissi in alluminio.
Interventi per riportare alla
luce l’aspetto originario della
zona.
L’impegno dell’amministrazione comunale per la salvaguardia del territorio è proseguito anche in altre direzioni.
Con l’ingresso di Pietracatella
in “Borghi d’Italia”, è salito a
cinque il numero dei comuni

Jelsi. Nel pomeriggio X edizione del Rally dei bambini pro Unicef

Un memorial in ricordo di Nicola Panarelli
JELSI. I bambini protagonisti di una serie di manifestazioni promosse nell’ambito dei festeggiamenti di Sant’Antonio,
cosiddetto Rinaticcio.
Quella di oggi, infatti, sarà
una giornata dedicata esclusivamente a loro, che diventeranno i protagonisti di giochi,
balli, canti … intrattenimenti
e divertimenti di ogni genere.
Un’ atmosfera veramente speciale e festosa. Dopo la cele-

brazione delle 8,30 in ricordo
di Nicola Panarelli, si darà inizio al X memorial, sempre dedicato a lui. Nel pomeriggio,
a partire dalle 15,30 tutti pronti
per il X Rally dei bambini proUnicef. Nella centralissima e
maestosa piazza Umberto I,
come sempre, sarà un brulicare di bambini e ragazzi, che dai
2 ai 12 anni alla guida di bici e
tricicli parteciperanno con allegria ed entusiasmo alla

“mini” competizione.
L’idea di dedicare una giornata esclusivamente al divertimento dei più piccoli è stata
promossa dal comitato festa
Sant’Antonio in collaborazione del comitato Regionale Unicef, a cui è sarà devoluto l’intero incasso delle quote di partecipazione alla manifestazione sportiva. Come è avvenuto
gli altri anni, attraverso questa
gara non competitiva, curata in

particolare dal presidente della sezione Unicef, Michele Iapalucci, si spera di raccogliere
fondi per situazioni di emergenza.
Lo staff degli organizzatori,
mobilitato già da diversi giorni, ha ben allestito la piazza
che ospiterà la carovana dei ragazzi, a cui saranno consegnate medaglie, gelati e gadget offerti dagli sponsor.
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Ancora ricco il programma
dell’estate tufarola 2008
TUFARA. Proseguono le manifestazioni organizzate a Tufara per l’estate 2008. Soddisfatti gli organizzatori finora per
la partecipazione agli eventi da loro programmati.
Oggi 24 agosto il Gruppo “Vegetariani” presenterà alle 21
la IV sagra di “Vuccun e vin” con il Gruppo “Celentarock”,
cover di Adriano Cementano, in Piazza Largo del Carmine.
I festeggiamenti continueranno lunedì 25 agosto con la I
Festa delle associazioni Culturali di Tufara in piazza Largo
del Carmine con proposte ed intrattenimenti vari.
Grande attesa martedì 26 della IV edizione di “Cantine Aperte”, manifestazione che richiama sempre molti visitatori e che
consiste in una passeggiata nel borgo antico e nelle vecchie

cantine, per assaporare un buon bicchiere di vino con la degustazione di stuzzichini tipici locali. Un sistema per richiamare l’attenzione dei curiosi e di chi vuole ancora trascorrere
qualche serata in piacevole compagnia, respirando l’atmosfera allegra e festosa del paese, prima di riprendere i ritmi frenetici.
Promossa per il 27 agosto dal Comitato omonimo la tradizionale festa in onore di S. Giovanni Eremita. In serata è previsto il concerto in piazza Largo del Carmine.
Dopo i festeggiamenti di rito del giorno successivo, la serata si concluderà con il concerto di musica classica in piazza
Garibaldi.

del Molise che fanno parte della rinomata associazione, che
lo scorso anno definì “borghi
autentici d’Italia” Campomarino, Guglionesi, Larino e Mafalda.
Consapevole della bellezza e
della ricchezza del suo patrimonio, il consiglio comunale

di Pietracatella, all’unanimità,
decise di aderire all’iniziativa
ritenendola di fondamentale
importanza per lo sviluppo turistico del proprio territorio,
della propria comunità che ancora conserva e sa raccontare
le antiche tradizioni, i propri
ritmi e stili di vita.

GAMBATESA

L’impegno di grandi e piccoli
per la riscoperta e la diffusione
delle tradizioni
GAMBATESA. La comunità di Gambatesa è impegnata nella diffusione delle sue tradizioni. Si tratti della più antiche
come le pluricentenarie “Maitunate” di Capodanno, o delle
“Traglie”, che sfilano l’ultima domenica di luglio. O di quelle
di più recente istituzione come la ormai decennale “Infiorata”
del Corpus Domini. Su questo filone si sono inserite da qualche anno due nuove iniziative.
La prima, giunta al terzo anno, consiste in lavorazioni artigianali principalmente con la tecnica del decoupage. In azione un gruppo composto soprattutto da bambini. Lo scopo è di
devolvere i guadagni della vendita degli oggetti in beneficenza a persone bisognose (lo scorso anno il contributo è andato
ad una famiglia africana con cinque gemelli). Lo slogan dell’iniziativa è appunto “Dai bambini… per i bambini”. È possibile ammirare ed eventualmente acquistare le opere dei volontari in piazza Vittorio Emanuele per tutto il periodo delle
festività estive che si concluderanno oggi, 24 di agosto, con la
festa patronale di San Bartolomeo. (Per info Lina Tirro
3335448195).
La seconda è una mostra numismatica con banconote e
monete provenienti da tutto il mondo e di diverse epoche. L’iniziativa nasce dalla passione di Luca Scocca, pensionato di
Gambatesa, che ha voluto condividere con i suoi compaesani
questo suo interesse. È possibile inoltre ammirare alcune cornici realizzate artigianalmente con le monete. Anche questa
mostra sarà aperta al pubblico durante il periodo estivo in un
locale sito in via Roma.

Auguri ai novelli sposi
Antonella e Ferdinando

Nella suggestiva cornice della chiesa San Francesco del Convento di S. Elia a Pianisi Antonella Maglieri e Ferdinando Tartaglia si sono promessi eterno amore davanti ad amici e parenti.
Attorniati da tanto affetto, i simpatici sposini sono lieti di accogliere, come nelle precedenti serate, tutti a casa propria per
continuare i festeggiamenti.
Auguri dai familiari e dagli amici per un roseo futuro: Così
come lo desiderano e sognano.
Felicità anche dalla redazione de “Il Quotidiano del Molise”.

Fiori d’arancio
per Maria e Gianfranco
Ieri Maria Camarchioli e Gianfranco Leccese si sono scambiati le fedi pronunciando il fatidico sì nel convento di Sant’Elia a Pianisi. Agli sposi i più cari e sinceri auguri dai genitori,
dai parenti tutti e dagli amici. Auguri dalla redazione de “Il
Quotidiano del Molise”.
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