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Si conclude oggi, sabato 27
settembre, la visita della dele-
gazione polacca della città di
Brenna, ospitata dal Comune di
Campodipietra, in attuazione
del progetto presentato nell’am-
bito del Programma “Europa
per i cittadini 2007-2013”. Do-
menica 22 è stato sottoscritto dal
sindaco Gianluca Cefaratti e dal
vicesindaco, Krzyszrof Maje-

Week-end di allegria, giochi e concerti a Jelsi. E’ tutto pronto an-
che quest’anno per i festeggiamenti in onore della Madonna del Ro-
sario, di Santa Teresa, San Michele e San Francesco. Si parte sabato
27 settembre alle 21,00, con il concerto dei “Niuri te Sule”, scoppiet-
tante gruppo etnico che allieterà i partecipanti con le calde musiche
del Salento.I festeggiamenti proseguiranno domenica 28 settembre
con la celebrazione della Santa Messa alle ore 11,00 seguita dalla
processione, e nel pomeriggio con bizzarri e divertenti giochi in piaz-
za, per ricordare le tradizioni di una volta. Si parte con il II Palio della
Rotoballa, durante il quale si inviterà i partecipanti a gareggiare spin-
gendo una rotoballa per la strada principale del paese. Si prosegue
con “Fracca che ti passa” per ricordare giocando l’antica tradizione
della pigiatura dell’uva. Infine la classica corsa con i sacchi. La sera-
ta sarà invece dedicata alla musica popolare con lo spettacolo delle
pacchiane. Alle 23 la premiazione dei vincitori dei giochi.

Fabrizio Nocera e Cinzia Abiu-
so si sono aggiudicati la IV° edi-
zione del concorso fotografico
nazionale “La festa del grano a
360°”. In gara oltre 100 foto in-
viate da tutta la regione. La ceri-
monia di premiazione si è svolta
giovedì scorso nella sala conve-
gni “G. Santella” ed ha visto una
grande partecipazione di pubbli-
co.

La giuria ha scelto di assegna-
re il primo premio della sezione
“colore” alla foto “La tradizione”
di Fabrizio Nocera, immagine che

Al via le iniziative in pro-
gramma a Toro per “Le gior-
nate europee del patrimonio”.

Ad aprire gli appuntamenti
che mirano alla rivalutazione
della bellezza, storia e cultura
della terra molisana due impor-
tanti convegni sulle tradizioni.

Il primo, sul tema “Arti e me-
stieri alla fine del 900”, si ter-
rà questo pomeriggio alle 16 in
piazza Trotta. Alle 17 verrà in-
vece inaugurata una mostra et-
nografica presso il museo del-
la civiltà contadina in via Sot-
to le Case. Alle 19 si riprende-
ranno i lavori e illustrate le
conclusioni.

La giornata si concluderà
con un concerto di musica clas-
sica a cura di Paolo Tirro e

“E’ meglio tenere la bocca
chiusa e passare per stupidi che
aprirla per chi non vuole asso-
lutamente intendere”.

Risponde così il sindaco di
Gambatesa Venditti alle accuse
della minoranza che ha chiesto
al primo cittadino chiarimenti su
alcune questioni amministrative.
“Abbiamo già riposto verbal-
mente nel corso di tre consigli

comunali – precisa Venditti - alle
due interpellanze, che PIù appro-
priatamente dovrebbero essere
definite interrogazioni. Non ab-
biamo ritenuto opportuno inse-
rirle all’ordine del giorno di que-
st’ultima assise in quanto la mi-
noranza aveva richiesto una ri-
sposta scritta sui due argomen-
ti.  Risposta scritta che, tra l’al-
tro, è stata già inviata agli inte-

Gambatesa. Il primo cittadino sulle accuse mosse dalla minoranza

Bosco Chiusano e impianto
pneumatici: la parola al sindaco

Gianluigi Daniele. La giorna-
ta di domani si aprirà alle 10
con un convegno sul tema “Gli
edifici di culto: patrimonio ar-
tistico, storico, archivistico e
documentario”.

Alle 11,30 verrà inaugurata
la mostra fotografica presso il
museo comunale in Via di So-
pra. Alle 17 conclusioni dei la-
vori.

Anche la giornata di domani
si concluderà con un concerto
di musica classica e l’esibizio-
ne del quartetto di clarinetto di
Pietro Terrazzano, Mercurio
Tromba, Giovanni Battista Ian-
nucci e Michele Lombardi.

Alle varie manifestazioni in-
terverranno: Angelo Simonel-
li, sindaco di Toro; Mario Pie-

tracupa, presidente del consi-
glio regionale; Nicola D’Asca-
nio, Presidente della Provincia;
Ruggero Petrella, direttore re-
gionale del Molise del Ministe-
ro per i beni e le attività cultu-
rali; Sandro Arco, assessore re-
gionale alla cultura; Padre
Tommaso Rignanese, parroco
di Toro, che leggerà un mes-
saggio di S.E. Monsignor Bre-
gantini; Vincenzo Colledan-
chise, direttore del museo del-
la civiltà contadina; Dante
Gentile Lorusso, storico, e Lu-
dovico Cutrone. Moderatori
dei convegni saranno Cosimo
Santimone e Pasquale Santilli.

L’organizzazione della ma-
nifestazione è stata curata dal
sindaco Angelo Simonelli e

dalla sua amministrazione.
Il coordinamento dell’even-

to è stato affidato a Ludovico
Cutrone che con entusiasmo è
riuscito a coinvolgere anche
altre pubbliche istituzioni nel-
l’importante iniziativa cultura-
le.

Della consulenza archivisti-
ca si sono occupati Annalisa
Carlascio, Isabella Ciaccia e
Giuseppina Marcantonio; del-
l’elaborazione grafica invece
Michele Petti, Antonio Laurelli
e Francesco Daniele.

La consulenza storico-artisti-
ca è stata fornita da Dante Gen-
tile Lorusso mentre quella fo-
tografica da Nicola Quercio,
Sandro Nazzario e Donato
Martino.

Si conclude oggi la visita a Campodipietra

La delegazione della città di Brenna
riparte soddisfatta per la Polonia

meglio ha fatto trasparire lo spi-
rito della festa bicentenaria basata
sull’offerta devozionale del gra-
no a Sant’Anna. Ad aggiudicarsi
il secondo posto è stato Angelo
D’Agata con la foto “L’insolito
spettatore …”, mentre il terzo
posto è andato a Maria Di Iorio
per la foto “Andando”.

Nella sezione “bianco e nero”
la giuria ha deciso di assegnare il
primo premio invece a Cinzia
Abiuso con la foto “L’unione fa
la festa” perchè in grado di rap-
presentare in un solo scatto la

grande passione che accomuna ed
unisce il popolo jelsese. Il secon-
do posto è andato al vincitore
della sezione colore con la foto
“Il suono del grano”, mentre il
terzo posto è stato assegnato al
vincitore assoluto dello scorso
anno, Claudio Grassi, con la foto
“Antica raccolta”. Paolo Sapio si
è aggiudicato invece il trofeo “La
tradizione della sfilata” con la
foto “Tiro felice”, mentre il mi-
glior autore si è rivelato, conqui-
stando così ben tre premi, Fabri-
zio Nocera. La giuria ha infine se-

gnalato la foto “Ragazza con
l’ombrello di paglia” scattata da
Monica Mosca e la foto “Le cam-
pane in festa” di Pasquale Santa-
mauro. Tutte le opere ammesse
al concorsa saranno in mostra nei
locali della Cappella dell’Annun-
ziata fino a domenica prossima.
La mostra, organizzata come il
concorso dalla Proloco di Jelsi in
collaborazione con l’associazio-
ne culturale fotografica “Sei Tor-
ri” di Campobasso e patrocinata
dal Comitato Festa del Grano,
resterà aperta dalle 18 alle 21.

Festeggiamenti a Jelsi
in onore di San Michele

Partecipata la cerimonia di premiazione
de “La festa del Grano a 360°”

Toro. Importante convegno sulle tradizioni, arti e mestieri di un tempo

Idee a sostegno del patrimonio
Saranno presenti alle giornate europee autorità civili e religiose

ran, il “Giuramento di Frater-
nità” .

Con questo atto le due ammi-
nistrazioni hanno assunto l’im-
pegno di mantenere legami per-
manenti tra le due popolazioni
favorendo in ogni campo spazi
tra i propri abitanti per svilup-
pare una reciproca collabora-
zione e condivisione delle pro-
prie realtà. Nel corso della set-

timana è stato possibile visita-
re alcune delle località più sug-
gestive della nostra regione. Di-
verse sono state le occasioni di
confronto e di discussione sul-
le tematiche riguardanti i valo-
ri europei, la gestione della cosa
pubblica e le prospettive di co-

operazione future Il programma
di accoglienza si è concluso con
la festa popolare di ieri sera, al-
lietata dalla presenza di due
gruppi folcloristici,

La Morgia” di Pietracatella e
“La Provenzana” di San Barto-
lomeo in Galdo”.

ressati . Per la serie di argomen-
tazioni legate a tali interrogazio-
ni e che sgombrano il campo da
ogni dubbio ed equivoco, inol-
tre, non riteniamo che se possa-
no essere punti su cui discutere
ancora in consiglio”.

La prima interrogazione pre-

sentata dall’opposizione riguar-
da aspetti e profili di legittimità
dell’affidamento della gestione
e del miglioramento del bosco
comunale Chiusano ad una dit-
ta del posto: affidamento che tra
l’altro suscita – a detta dei con-
siglieri - molti dubbi sulla effet-

tiva e concreta convenienza per
le casse comunali.

Non si comprende infatti an-
cora il motivo per cui la gestio-
ne del bosco sia stata sottratta
alla Comunità Montana e affi-
data ad una ditta locale. Ci si au-
gura che il sindaco prima o poi

saprà e vorrà rispondere a tale
interrogativo. L’altra interpel-
lanza che è stata posta al primo
cittadino riguarda la realizzazio-
ne di un impianto per la demoli-
zione e il recupero di pneumati-
ci in località Varana del Comu-
ne di Gambatesa.

Il sindaco di Campodipietra e il vice sindaco di Brenna

Emilio Venditti

“Abbiamo già risposto
alle due interpellanzee non

riteniamo siano
argomenti da Consiglio”


