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Viaggia sulle reti telematiche
il talento del giovane artista ric-
cese, Antonio Finelli. E anche i
molisani possono contribuire al
suo successo dandogli la pre-
ferenza.

Con il suo capolavoro “Infan-
zia felice” Finelli, scelto per
rappresentare il Molise, parte-
cipa ad un concorso d’arte su
internet. Per ammirare le sue
spiccate capacità artistiche ba-
sta visitare il sito:
www.premioterna.it nella se-
zione giga watt. Aiutarlo a vin-
cere si può votando fino all’11
novembre la sua opera: un qua-
dro ad olio su tela delle dimen-
sioni di 110 per 80.

Il Premio Terna è un concor-
so a premi finalizzato alla pro-
mozione degli artisti e dell’ar-

te contemporanea in Italia e alla
valorizzazione del legame tra
l’arte e l’impresa attraverso
l’esplorazione del senso della
trasmissione di energia, attivi-
tà che Terna svolge ogni gior-
no per il Paese, in qualità di
Gestore della rete elettrica na-
zionale.

Nasce nel 2008 da un’idea di
Terna, a cura di Gianluca Mar-
ziani e Francesco Cascino, con
il patrocinio del Ministero Beni
e Attività Culturali, Ministero
dello Sviluppo Economico, Mi-
nistero della Gioventù, il Co-
mune e la Provincia di Roma.

Il Premio ha ricevuto la me-
daglia del Presidente della Re-
pubblica.

Tutte le opere che partecipa-
no alle tre categorie in concor-
so saranno votabili anche su
www.premioterna.it .

Il portale online del Premio è
volto a stimolare in maniera di-
retta e istantanea l’intera comu-
nità. Il visitatore potrà sceglie-
re tra le opere in concorso, ri-
spettando il principio di un’uni-
ca preferenza, assumendo un
ruolo importante e dinamico,
non limitato dunque alla sem-
plice osservazione ma al coin-
volgimento globale e a una
maggiore attenzione sull’arte
contemporanea. L’opera che
avrà ricevuto il maggior con-
senso sarà premiata, pubblica-
ta sul Catalogo ed esposta alla

Mostra.
Si potranno votare le Opere

iscritte nel periodo intercorren-
te fra le ore 8 del 3 novembre
2008 e le ore 18 dell’11 novem-
bre 2008, esprimendo una sola
preferenza. Il voto sarà anoni-
mo. Nella giuria e nel comitato
d’Onore per la premiazione sie-
dono illustri rappresentanti del
mondo dell’arte, della cultura,
delle istituzioni e dell’impren-
ditoria, scelti tra quanti hanno
una particolare sensibilità ver-
so i nuovi linguaggi espressivi
dell’arte. Il comitato d’Onore è
presieduto dal Ministro per i
Beni e le Attività Culturali, San-
dro Bondi. La partecipazione di
tali esponenti di spicco garan-
tisce e offre una visione globa-
le del percorso artistico avvia-
to dal Premio, garantisce
un’apertura internazionale e
meno parziale del giudizio,
pronta a sostenere la creatività
multiforme dell’innovazione.

CAMPODIPIETRA. Attiva ed operante la sezione provin-
ciale di Campobasso dell’Associazione Nazionale Sottufficiali
d’Italia, composta in considerevole parte da cittadini riccesi.

Gli associati sono impegnati ad organizzare annualmente due
cerimonie congiunte.La prima per celebrare la ricorrenza di
San Martino, protettore dei Sottufficiali, che la Chiesa ricorda
l’11 novembre; la seconda per ricordare l’anniversario dell’at-
tentato di Nassiriya, avvenuto il 12 novembre del 2003. “Epi-
sodio – spiega il presidente Gennaro Ciccaglione - al quale la
nostra Sezione è stata orgogliosamente intitolata e nel quale
caddero diciannove italiani, di cui diciassette appartenenti alle
FF.AA., in massima parte sottufficiali, oltre ai due cittadini non
militari. La concomitante circostanza che San Martino sia pa-
trono di Campodipietra, che la chiesa parrocchiale di tale citta-
dina sia intitolata proprio al Santo Vescovo di Tours e che essa
sia retta, quale parroco, da Mons. Gabriele Teti, cappellano
militare capo dell’Esercito Italiano e della Guardia di Finanza,
nonché assistente spirituale della nostra Sezione, ha indotto i
componenti della stesa a scegliere Campodipietra come primo
centro in cui dare inizio a questa possibile tradizione.

Il sindaco, Gianluca Cefaratti, e l’intera amministrazione co-
munale hanno manifestato vivo entusiasmo e piena condivi-
sione per la realizzazione della proposta. Di concerto ed in stretta
collaborazione, si è stabilito di celebrare congiuntamente le due
ricorrenze nella mattinata di sabato 8 novembre 2008 anziché,
come inizialmente programmato, nella domenica più vicina alle
due date. Ciò per aderire alla esplicita richiesta formulata dal
sindaco, tesa a consentire la significativa partecipazione delle
Scuole, immediatamente recepita e fatta propria anche dal-
l’A.N.S.I. e da Mons. Teti. Ad aprire la cerimonia solenne, aperta
a tutti, la santa messa nella Chiesa di San Martino.

Successivamente, nella vicina piazza Rimembranza, alla pre-
senza di tutti gli intervenuti sarà scoperta una lapide a ricordo
degli Italiani Caduti a Nassiriya.

Il Liceo Scientifico Galilei di Riccia ha vissuto un’altra giorna-
ta di mobilitazione per esprimere disapprovazione contro la rifor-
ma Gelmini. A sostenere la protesta erano in molti ieri mattina,
ben determinati ad andare avanti per far sentire anche la propria
voce, con l’intento di occupare la scuola per alcuni giorni. Du-
rante l’assemblea, tenutasi ieri mattina a porte chiuse all’interno
dell’Istituto, si è puntata ancora l’attenzione  sui temi generali
della scuola, dell’istruzione e della formazione.

Si è sottolineata la necessità della presenza sul territorio della
scuola statale di ogni ordine e grado, compito che la Costituzione
ha affidato alla Repubblica, come elemento che sostanzia il dirit-
to all’accesso all’istruzione ed alla frequenza di tutti, in partico-

lare dei più deboli. Ciò che risulterebbe fortemente penalizzato
nel caso in cui si andasse alla cancellazione di istituzioni scolasti-
che nelle zone del paese più disagiate ed isolate.
”Il taglio di migliaia di posti di lavoro, - secondo alcuni studenti
- il licenziamento dei precari, il ritorno al maestro unico nella
scuola primaria, l’impoverimento e affossamento della ricerca
pubblica, sono tutti provvedimenti che non hanno la nostra ap-
provazione”.

Anche gli alunni riccesi hanno speso parole per “difendere il
diritto costituzionale all’istruzione, elemento fondamentale della
democrazia, e criticare l’attacco alla scuola pubblica del governo
Berlusconi”.

Gli studenti del Liceo Galilei hanno occupato per alcune ore la scuola

Ancora mobilitazione
contro la riforma Gelmini

CAMPODIPIETRA

Celebrazioni in onore
di San Martino

e in ricordo di Nassirya

Due iniziative congiunte
promosse dall’Associazione

nazionale sottufficiali
d’Italia di Campobasso
e dall’amministrazione

comunale

Partecipa con “Infanzia felice” ad un concorso telematico

Finelli, artista emergente
Il voto di preferenza può essere dato accedendo al sito www.premioterna.it

Il comitato
d’onore

è presieduto
dal ministro

Bondi

Un prezioso ritorno in termi-
ni di immagine e di promozio-
ne anche per l’area del Fortore,
ben rappresentata a “Piacere
Molise” da alcuni comuni del-
l’area. Sono state ben rappre-
sentate le antiche tradizioni ric-
cesi della Sagra dell’Uva e del-
la Tavola di san Giuseppe. Co-
lorate immagini e originali fil-
mati sono stati proiettati per i
visitatori della fiera. Stazionati
nella grande sala e in bella mo-
stra, una decina di carri in gra-
no della Festa jelsese di S.

Anna: un’antica traglia, Papa
Wojtyla, la Madonna, la gran-
de campana di Carri in Cantie-
re, che verrà donata alla Fon-
deria Marinelli, (un’altra è an-
data recentemente alla comuni-
tà jelsese di Nettuno) un carro
di vari prodotti ottenuti con la
farina e infine uno dei più par-
ticolari: quattro maschere zoo/
antropomorfe, tre molisane:
l’Orso di Jelsi, che verrà accol-
to nel Museo del Parco Nazio-
nale d’Abruzzo, Lazio e Moli-
se, il Cervo che andrà a Castel-

nuovo al Volturno, il Diavolo a
Tufara ed una quarta di origine

sarda, S’Urtzu, che verrà offer-
ta a Samugheo (OR).

Tradizioni, cultura e gastronomia
negli stands di Riccia e Jelsi

Antonio Finelli

Il Ministro Bondi


