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GAMBATESA. Un meritato
ed importante riconoscimento
all’impegno e alla costanza del
parroco di Gambatesa, Don
Peppe Nuzzi.

Al sacerdote di origini sante-
liane che da molti anni è alla
guida della parrocchia di San
Bartolomeo Apostolo è stata
conferita domenica scorsa, nel-
la Cattedrale di Campobasso, la
nomina a vicario generale del-
la Diocesi di Campobasso-
Bojano, alla presenza dell’Ar-
civescovo GianCarlo Maria
Bregantini. Tale nomina è pre-
vista come obbligatoria in ogni
diocesi dal diritto canonico ed
attribuisce al titolare di questo
ufficio il compito di aiutare il
Vescovo stesso nel governo di

JELSI. Tra i cimeli che Jelsi conserva per preservare e tra-
mandare alle nuove generazioni la festa di Sant’Anna c’è
anche un antico e prezioso documento che riguarda la fami-
glia D’Amico.

Nel primo dopoguerra la festa di Sant’Anna fu guidata da
Antonio D’Amico che, dopo aver combattuto durante la se-
conda guerra mondiale, rientrava a Jelsi mettendo a disposi-
zione della festa e del paese le sue capacità innovative.

Tra le novità che il suo comitato introdusse ricordiamo
l’addobbo della piazza con le trecce e l’assegnazione di un
diploma d’onore ai traglieri che partecipavano alla proces-
sione.

L’immagine del diploma è stata gentilmente messa a di-
sposizione dalla figlia del tragliere Valiante Michele fu Se-
rafino.

La Comunità Montana del
Fortore ha tante risorse che
vanno valorizzate e potenziate
in vista di una necessaria e va-
lida promozione del territorio.

Ne sono consapevoli le co-
munità della Valle fortorina, ma
anche le istituzioni regionali
che hanno  ribadito questo con-
cetto anche nel corso del con-

vegno “Infrastrutture, ricerca e
sviluppo”, tenutosi a S. Elia a
Pianisi venerdì scorso.

Prosegue l’impegno del pre-
sidente Peppe Martino, ora
commissario straordinario del-
l’ente montano, nella realizza-
zione di progetti volti alla ri-
valutazione dell’area.

A partire da domani si terrà

L’ente montano ha promosso una Fiera per il Fortore

Nel borgo antico la vetrina
di prodotti tipici e artigianali

La scuola media Cic-
caglione di Riccia ria-
prirà regolarmente i
battenti il prossimo 15
settembre. Ad affer-
marlo la preside Anna-
maria Pelle, che dal
primo settembre ha
preso il posto del pro-
fessor  Sergio Genove-
se . La dirigente del-
l’Istituto Comprensivo
di Riccia, che ingloba
la scuola materna, ele-
mentare, media e
l’IPA,  ha categorica-
mente smentito la no-
tizia pubblicata ieri
dalla stampa e diffusa
da alcuni genitori ric-
cesi che esprimevano
le loro preoccupazioni  e la
propria disapprovazione per il
trasferimento di alcune classi
nell’edificio dell’Istituto Pro-
fessionale dell’Agricoltura,
che dista un chilometro dal
centro abitato.

La novità ha fatto subito il
giro del paese, creando ansia e
caos tra le mamme, nella gior-
nata di ieri. Ma fa rasserenare
e tranquillizzare gli animi è ar-
rivato il chiarimento della pre-

Categoricamente smentita dal dirigente scolastico la notizia diffusasi ieri in paese

Nessun trasferimento per la scuola Ciccaglione
In occasione dell’apertura del nuovo anno sarà organizzata una manifestazione

tutta la diocesi. La designazio-
ne di tale ufficio, voluta forte-
mente dall’Arcivescovo Bregan-

tini, lusinga l’intera comunità
parrocchiale che rivolge i mi-
gliori auguri all’amato parroco.

Gambatesa. Conferita domenica la nomina da Bregantini
Don Peppe Nuzzi vicario

generale della Diocesi

Jelsi conserva un antico documento
di Antonio D’Amico

side. In veste di garante degli
alunni riccesi Annamaria Pel-
le di Isernia ha ribadito l’esi-
stenza di accordo con il com-
missario straordinario e con la
ditta che sta effettuando i la-
vori nella struttura di via Ca-
lemme. In occasione della ria-
pertura del nuovo anno scola-
stico inoltre la dirigente sta or-
ganizzando un evento celebra-
tivo, che si terrà nel Palazzetto
dello Sport. Alla cerimonia e

civile e religiosa, che sarà pre-
sieduta dall’Arcivescovo Bre-
gantini, prenderanno  parte au-
torità civile e del mondo della
scuola.

Grande evento anche il 23 ot-
tobre per festeggiare i 50 anni
dell’Istituto Professionale per
l’Agricoltura di Riccia.

infatti a Riccia una tre giorni
dedicata alla promozione e va-
lorizzazione dei prodotti ali-
mentari tipici ed artigianali del
Fortore. L’evento è stato inse-
rito all’interno della 77esima
“sagra dell’uva” che si svolge-
rà in paese domenica 14 set-
tembre e che sarà preceduto da
un importante convegno sul-
l’economia dell’area.

Sarà l’occasione per puntare
l’attenzione sull’antico borgo
del centro fortorino che ospite-
rà ditte artigianali, alimentari
ed agricole, ma anche associa-
zioni presenti sul territorio. Con
molta originalità gli stand sa-
ranno allestiti nelle cantine o
cortili che caratterizzano  pro-
prio Via Castello. Molte sono

state le adesioni per partecipa-
re alla manifestazione. Artigia-
ni e decoratori verranno da
Foggia, Bari e dai comuni li-

mitrofi. Sembra che soltanto
due artigiani riccesi, per ora,
abbiano raccolto l’invito del-
l’ente fortorino che peraltro al

fine di stimolarne la partecipa-
zione, oltre a predisporre ido-
nei stand espositivi, contribui-
rà alle spese sostenute dalle dit-
te o associazioni aderenti con
l’acquisto di parte dei prodotti
tipici alimentari esposti per
l’assaggio. Per l’occasione ri-
marranno aperti anche l’antico
castello ed il Magazeno e si po-
trà visitare anche il Beato Ste-
fano dove riposa Costanza di
Chiaromonte regina di Napoli.
Le antiche vie saranno illumi-
nate da torce e si potrà ammi-
rare la bellezza e la preziosità
del borgo riccese. Venerdì sera
a Piano della Corte sarà arro-
stito anche un vitello intero ed
offerto ai visitatori.
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Annamaria Pelle
assicura che

le classi delle medie
non saranno

 dislocate
in altre sedi
del comune


