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C’era anche un pezzetto di
cultura contadina molisana al
“Premio Grinzane Cesare Pa-
vese”, una delle tante iniziati-
ve rientranti nella nobile e più
ampia manifestazione del
“Grinzane Cavour”.

Mario Albino Santella, che
ha preso parte alla manifesta-
zione in veste di cittadino jel-
sese, ha raccontato come una
traglia, antico mezzo di tra-
sporto del mondo contadino,
ha fatto bella mostra di sé a
Santo Stefano Belbo, paese
natale del grande scrittore e
poeta italiano del Novecento,
e sede della premiazione.

Il Molise, che grazie all’in-
teressamento del Consiglio re-
gionale del Molise rientra a
pieno titolo tra i partner più ap-
prezzati dell’iniziativa, è sta-

to invitato in qualità di ospite
d’onore.

La delegazione, presieduta
da Mario Pietracupa, ha par-
tecipato attivamente alla ceri-
monia. il presidente del con-
siglio regionale ha incontrato
a Palazzo Grinzane di Costi-
gliole d’Asti i rappresentanti
della Famiglia Molisana del
Piemonte, per uno scambio di
riflessioni che, tra l’altro, ha
evidenziato il legame che uni-
sce i molisani del Piemonte
con la loro terra d’origine; al
termine è seguita la visita al-
l’esposizione di prodotti del-
l’artigianato molisano, cui ha
fatto seguito in serata una de-
gustazione di prodotti enoga-
stronomici del Molise, riserva-
ta alla stampa specializzata e
ad altre personalità del settore

del turismo. Nel contesto di
una serata da ricordare si è ri-
tagliata uno spazio importan-
te anche una tipica traglia in
grano di Jelsi, messa a dispo-
sizione dal comitato Sant’An-
na custode  e organizzatore

Oggi 16
ottobre il no-
stro caro Ni-
cola compie
16 anni.

Continua
ad essere
così perchè
sei perfet-
to.... tantissi-
mi auguroni
da Peppe,
C a r m e l a ,
Giusy e Do-
natella..

Nicola Giarrusso
compie 16 anni

Fra i banchi di Palazzo Mof-
fa anche un rappresentante del
Fortore: Enrico Fanelli.

Ieri mattina il conferimento
ufficiale della carica di consi-
gliere regionale che l’ex sinda-
co di Riccia ed i suoi elettori,
oltre 2100, attendevano da due
anni.

Visibilmente emozionato e
soddisfatto per il traguardo fi-
nalmente raggiunto, Fanelli nel
suo conciso e significativo di-
scorso ha voluto sottolineare la
sua disponibilità e il suo mas-
simo impegno in consiglio re-
gionale per venire incontro alle
esigenze del popolo molisano.
“Continuerò il mio percorso
politico – ha detto – risponden-
do alle istanze dell’intera regio-
ne, al fine di perseguire uno
sviluppo sostenibile  con tutte
quelle azioni che consentano
una buona soddisfazione dei
bisogni della popolazione.

Intendo promuovere ed attua-
re metodi incisivi per lo svilup-
po della Valle del Fortore e di
Riccia al fine di rilanciare

Riccia.  Tra gli scranni siede da ieri anche un rappresentante dell’area del Fortore

Enrico Fanelli a Palazzo Moffa
L’impegno del neoconsigliere è soddisfare le esigenze della popolazione

un’area attraverso un’adeguata
crescita economica e mettendo
in campo nuove politiche socia-
li.

Ho lottato per anni - ha con-
cluso il consigliere - affinché

Riccia uscisse dalla cappa di ne-
gatività in cui versava. Ora sono
pronto  a lottare ed impegnar-
mi per il bene della collettivi-
tà”.

Auguri vivissimi sono arriva-

Invitato il Molise quale ospite d’onore alla manifestazione

Jelsi partecipa al premio
“Grinzane Cesare Pavese”

RICCIA

Viaggio in treno
per i piccoli turisti

della scuola dell’infanzia
Per la prima volta salgono in treno i bimbi di Riccia.
Sono ancora tanti, soprattutto tra i più piccoli, i bambini che

non hanno ancora provato l’emozione di viaggiare in treno. Per-
ciò le scuole paritarie dell’infanzia “Costanza di Chiaromonte” e
“Domenico Fanelli” hanno deciso di organizzare per domani un
viaggio in treno dedicato interamente ai bambini dai 3 ai 6 anni.
All’interessante iniziativa prenderanno parte circa 100 bimbi ac-
compagnati dalle insegnanti dei due istituti e dai familiari.

I piccoli viaggiatori partiranno in pullman alle 8 per raggiunge-
re la stazione di Campobasso. Ad attenderli un treno con vagoni
riservati interamente a loro che li porterà a Termoli. Dopo una
breve sosta per visitare la città ed il pranzo, i bambini risaliranno
sul treno per far ritorno nel Capoluogo. Il rientro a Riccia è previ-
sto per le 16.

“L’iniziativa – dicono gli organizzatori - si propone non solo di
appagare la curiosità di tanti bambini che non hanno mai cono-
sciuto questo importante mezzo di locomozione, ma di creare an-
che un ponte tra scuola e famiglia in virtù di un confronto sempre
più aperto che punta ad una migliore crescita psico-fisica dei mi-
nori. Un confronto che sarà possibile realizzare grazie al concor-
so e all’apporto di tutti”.

della festa del grano, che ha
notevolmente stimolato la cu-
riosità dei presenti, contri-
buendo a caratterizzare il pic-
colo tesoro di cultura e tradi-
zioni del Molise esportato nel-
l’occasione in Piemonte.

ti ad Enrico Fanelli per la sua
nomina  da molti elettori. In par-
ticolare da parte dei suoi 39
elettori di Jelsi. “Enrico Fanel-
li  - dicono gli elettori di Jelsi -
è riuscito, finalmente, ad enta-
re nel consiglio regionale, no-
nostante alcuni cosidetti “Amici
di partito”  avessero profetizza-
to una sua ulteriore esclusione.
Noi gli auguriamo un buon la-
voro con rinnovata stima, fidu-
cia ed affetto”.                  msr.

Un’iniziativa promossa
anche per creare un ponte

con le famiglie

L’ex sindaco
riccese

era stato
eletto

con oltre
2mila

consensi

La delegazione presieduta
da Mario Pietracupa

ha partecipato
attivamente

alla cerimonia

Enrico Fanelli


