
VENERDI’ 12 SETTEMBRE 2008

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: 86100 CAMPOBASSO VIA SAN GIOVANNI IN GOLFO - TEL. 0874/484623 - FAX 0874/484625

ANNO XI - N. 252

8

E’ in programma giovedì 25 settembre la premiazione della
quarta edizione del concorso fotografico nazionale “La festa del
grano a 360°”, organizzato dall’Associazione culturale fotogra-
fica “Sei Torri” Brasiliano di Campobasso e dall’Associazione
turistica Pro loco di Jelsi.

Gli amanti della fotografia hanno spedito nei giorni scorsi le
fotografie che ritraggono momenti affascinanti della festa di San-
t’Anna 2008 che si è svolta lo scorso 26 luglio.

Saranno premiati i primi tre classificati nella categoria colore
e in quella bianco e nero: al primo classificato, in entrambe le
categorie, saranno donati il trofeo e 120 euro; al secondo classi-
ficato il trofeo e 80 euro; al terzo classificato il trofeo e 50 euro.
Ci sono, inoltre, due premi speciali: il “Miglior autore” e la foto
che immortala “La tradizione della sfilata”; ad entrambi il tro-
feo e cento euro.

I risultati dei vincitori saranno comunicati sabato 20 settem-
bre; la premiazione, come accennato, ci sarà giovedì 25 settem-
bre; dal 25 al 28 settembre sarà allestita la mostra con tutte le
foto partecipanti all’iniziativa.

di Maria Saveria Reale
Si arricchisce di spunti cul-

turali e manifestazioni la  77°
festa dell’uva.

Alla consueta sfilata dei car-
ri è stata abbinata infatti la I
Fiera del Fortore organizzata
dalla Comunità Montana.

Alle 20 di questa sera si
aprirà il sipario sul borgo an-
tico che ospiterà l’esposizio-
ne di arti e mestieri di una vol-
ta. Numerosi gli artigiani del-
la regione che nei giorni scor-
si hanno allestito cantine e lo-
cali lungo le stradine del cen-
tro storico. E ne uscirà un an-
golo sicuramente suggestivo.
A ricreare l’atmosfera di altri
tempi il suono del bufù, del-
l’organetto e della fisarmoni-
ca.

Sarà possibile degustare

prodotti tipici locali della cu-
cina locale preparati dalle sa-
penti mani di massaie del po-
sto e consumare il vitello ar-
rosto, offerto dall’ente monta-
no.

Il programma civile è com-
pletato dagli appuntamenti re-
ligiosi, che, oltre alla novena
in onore della Madonna del
Rosario, prevede solenni ce-
lebrazioni domani e domani-
ca.

Domani sera, invece, dopo
la processione per le strade cit-
tadine, alle 21,15 ci sarà il
gran concerto musicale “Cit-
tà Francavilla Fontana”. Do-
menica mattina, alle 10, apri-
rà i battenti la mostra dell’ar-
tigianato locale. Alle 11, nella
sala convegni del Beato Ste-
fano si terrà l’incontro-dibat-

tito sul tema “Sviluppo turisti-
co e valorizzazione dei pro-
dotti tipici”, che vedrà la par-
tecipazione di  autorità politi-
che ed esperti del settore, che
punteranno l’attenzione sul-
l’area del Fortore.

Il convegno è stato promos-
so per stimolare un confronto
e sviluppare un dialogo criti-
co e creativo tra ricercatori,
produttori, consorzi e istitu-
zioni e per individuare speci-
fiche esigenze, priorità e stra-
tegie al fine di stimolare delle
opportunità di sviluppo del
territorio, valorizzare i prodot-
ti tipici nostrani e incentivare
il turismo agroalimentare lo-
cale.

La 77° sagra dell’uva Tro-
feo don Ciccio Viscione pren-
derà il via nel pomeriggio di
domenica. Alle 13 i carri alle-
gorici si raduneranno nel piaz-
zale del Carmine. Partirà alle
14 da via Vittorio Emanuele

la sfilata che attraverserà al-
cune importanti strade del
paese. I carri saranno accom-
pagnati dai gruppi folk, sban-
dieratori, majorettes e altri
gruppi di animazione. Alle 20
la carovana in festa sarà di
nuovo in piazza Giacomo Se-
dati per lo spettacolo finale
con l’esibizione di vari grup-
pi folkloristici; intorno alla
mezzanotte è prevista la pre-
miazione dei carri vincitori.

Durante i tre giorni di festa,
inoltre, sarà allestita una mo-
stra dell’artista riccese Mario
Notartomaso.

L’iniziativa della sagra è
promossa dal Comitato festa
e vede il patrocinio della Re-
gione Molise, della Provincia
di Campobasso, del Comune
di Riccia, di Unioncamere
Molise e della Federazione
Coldiretti sezione di Riccia.

La tre giorni offre anche
l’opportunità di visitare il mu-

seo etnografico. La sua valen-
za è ormai riconosciuta anche
dalla Sovrintendenza che con-
tribuisce alla diffusione della
sua conoscenza in ambito re-
gionale ed extraregioanale in
quanto vi sono conservati at-
trezzi, utensili, strumenti ed
arnesi utilizzati per i mestieri
di una volta, alcuni dei quali
ormai scomparsi.

Grande merito per l’allesti-
mento del museo che si trova
nel cosiddetto “Magazzeno”

bisogna riconoscerlo senza
dubbio a Roberto Fanelli,
grande cultore della storia lo-
cale, che dal 1987 si dedica
con straordinaria passione a
questa attività di raccolta e di
reperimento di materiale e
utensili di altri tempi. Ad aiu-
tarlo in questo difficile lavoro
Giovanni Cinquino, membro
della Pro loco e lo storico To-
nino Santoriello, autore di
molti testi sulle origini e sulle
tradizioni di Riccia.

La Comunità Montana alza il sipario sul borgo antico con l’esposizione di arti e mestieri

Al via la 3 giorni della Festa dell’Uva
Domenica il convegno sullo sviluppo turistico e valorizzazione dei prodotti tipici

JELSI

“La festa del grano a 360°”
Premiazione dei vincitori
del concorso fotografico

Campodipietra. L’amministrazione guarda ai nuovi orizzonti dell’Ue

Un gemellaggio con la Polonia
L’iniziativa rientra nell’ambito del programma “Europa per i cittadini”

Sarà possibile anche visitare
il museo etnografico

allestito
nel Magazzeno

Un progetto
per divulgare
le innovative

politiche
comunitarie

coinvolgendo
cittadini

e istituzioni

Il comune di Campodipietra guarda verso
nuovi orizzonti e si gemella con la Polonia.

Nella settimana dal 19 al 27 settembre,
l’amministrazione comunale ospiterà una
delegazione del comune polacco di Brenna.

Il gemellaggio rientra nell’ambito del pro-
gramma “Europa per i cittadini”. Gli obiet-
tivi del programma sono innanzitutto quelli
di promuovere e diffondere i valori e gli
obiettivi dell’Unione europea nell’intento di
avvicinare i cittadini alle sue istituzioni e in-
coraggiarli ad avere contatti più frequenti
con le sue istituzioni.

Su queste nuove prospettive si fonda la
collaborazione tra le due realtà.Brenna è un
comune rurale polacco del Distretto di Cie-

szyn, nel Voivodato di Slesia. Ricopre una
superficie di 95,54 km² con oltre 10mila abi-
tanti. L’iniziativa di gemellaggio sarà un mo-
mento di divulgazione degli effetti positivi
delle politiche comunitarie e avrà come de-
stinatari i cittadini e le stesse amministra-
zioni.

L’impatto delle politiche UE nelle società
influisce non solo nel “modo di essere delle
amministrazioni pubbliche nazionali”, ma
principalmente nella condotta di vita dei suoi
consociati: i cittadini europei. L’Europa in-
tende rinnovare le basi della sua competiti-
vità, aumentare il suo potenziale di crescita,
la sua produttività e rafforzare la coesione
sociale, puntando principalmente sulla co-
noscenza, l’innovazione e la valorizzazione

del capitale umano.
Durante la presentazio-

ne della delegazione di
Brenna alla comunità lo-
cale, sarà dedicato uno
spazio per dare visibilità
alle politiche UE e ai suoi
risvolti positivi sulle so-
cietà al fine di  eliminare
quella diffidenza esisten-
te fra le Istituzioni comu-
nitarie e i suoi cittadini.


