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E’ il primo vero social
network di Riccia.

Si chiama www.ricciaspace.it
ed è attivo su internet da qual-
che giorno.

Il blog ritrae in home page in
un disegno simbolico la torre
angioina, emblema per eccel-
lenza di Riccia, e sotto riporta

la scritta “vola in alto…sul
web” che di sicuro attrae i na-
viganti virtuali ad approfondi-
re i contenuti.

Sul sito sono presenti diverse
notizie su Riccia, sugli altri cen-
tri molisani oltre a bellissime
immagini della cittadina del
Fortore. Non mancano notizie

di cronaca nazionale ed interna-
zionale e link di collegamento
con altri siti di interesse moli-
sano e nazionale.

Gli utenti possono, inoltre, re-
gistrarsi ed entrare a far parte
della community, in maniera
tale da partecipare attivamente
sul blog.

L’idea, senza dubbio positi-
va, è stata realizzata da Gianlu-
ca Maglieri insieme ad altri
amici, un modo simpatico e ve-
loce per comunicare e soprat-
tutto per far conoscere Riccia
al di fuori dei confini stretta-
mente regionali.

Il paese si prepara a festeggiare i “mesi dell’anno”. Nel perio-
do di Carnevale, nel piccolo centro fortorino, si usa rappresenta-
re la “mascherata”, vale a dire una manifestazione carnevalesca
dei mesi dell’anno.

I personaggi sono tredici poiché sfila anche l’anno intero. I
versi da cantare non sono tutti dialettali, ma misti alla lingua
italiana. Originariamente la composizione era dialettale, ma l’at-
tore prescelto ci metteva anche un po’ del suo. Si ignora chi sia
stato l’autore originario delle parole e della musica.

Lo svolgimento dei concetti ha come base la vita di un centro
abitato dove l’agricoltura un tempo era l’attività principale. An-
ticamente le strofette erano manoscritte ed inserite in un blocco
di carta a forma di libro. Il direttore distribuiva ad ognuno la
parte del mese, che doveva rappresentare. I personaggi, nelle varie
recite, non erano sempre gli stessi. Il canto era accompagnato
dalla fisarmonica.

L’azione si svolgeva in piazza o davanti alla casa di chi ne
faceva richiesta. A spettacolo terminato, il padrone si presentava
con un vassoio ricolmo di biscotti o di altro, facendo portare an-
che caraffe di vino.

Da notare che era libera la creanza di offrire qualche cosa. Si
cantava soltanto dinanzi a quattro o cinque case. Il divertimento
non doveva durare più di tre ore, poiché ognuno si doveva ritira-
re alla propria abitazione, perché il giorno dopo non bisognava
andare a lavorare con la stanchezza addosso.

La manifestazione, che si svolge generalmente l’ultima dome-
nica di carnevale, è una forma di drammatizzazione popolare
ancora molto sentita in paese anche se con il passare degli anni
la rappresentazione si è trasformata. A sfilare per le vie di Cam-
polieto non sono più giovani, sposati ed anziani, ma quasi solo
bambini.

La raccolta differenziata ap-
proda anche nelle scuole ricce-
si. Il Liceo scientifico di Riccia
ha avviato da qualche giorno un
progetto che prevede la raccol-
ta differenziata dei rifiuti pro-
dotti nell’ambito scolastico in
modo da creare all’interno del-
l’istituto stesso un ecopunto.
Per lo sviluppo dello stesso si è

La Pro-Loco di Jelsi è a lavo-
ro per programmare gli eventi
culturali jelsesi che si sussegui-
ranno nel 2009.

Venerdì sera, a partire dalle 21
presso la sala consiliare, i soci
si incontreranno per stilare la
lista dei lunghi eventi che ac-
compagneranno le giornate dei
cittadini jelsesi. Oltre all’orga-
nizzazione della tradizionale fe-
sta di Sant’Anna, che occuperà
molto lavoro, molti i concorsi
che andranno a stimolare la
mente dei giovani cittadini del
paese. Tra le più importanti la
V edizione del concorso foto-
grafico nazionale “Jelsi e le Tra-
glie: dal 1805 una tradizione
che continua” legato alla sfila-
ta dei carri in onore di Sant’An-
na. Per l’occasione sarà allesti-
ta anche una mostra fotografi-
ca dei concorsi fotografici na-

E’ nato il primo vero social nerwork nel comune fortorino

Riccia ...vola in alto
sul web

contato  molto sulla collabora-
zione dei ragazzi perché saran-
no i veri protagonisti del pro-
getto in quanto spetterà  loro
organizzare e promuovere ma-
nifestazioni anche all’interno
degli altri  istituti presenti in
loco.

All’interno della scuola sono
stati disposti degli ecopunti in

cui differenziare la spazzatura
prodotta durante l’arco della
giornata scolastica, come carta,
lattine, cartucce d’inchiostro
esaurite e toner per fax e stam-
panti. Tra i vari contenitori
quello che più si riempie facil-
mente – hanno constatato gli
studenti – è quello contenente
il materiale plastico.

L’idea ha trovato ri-
scontro tra gli studen-
ti, che si sono detti di-
sponibili a studiare le
forme per rendere più
operativi ed efficien-
ti questi ecopunti.

Non è la prima vol-
ta che questi studenti
riccesi si cimentano
con proposte rivolte
al rispetto per l’am-
biente: hanno già par-
tecipato e vinto un
concorso nazionale

che riguardava lo sviluppo di un
progetto per il risparmio ener-
getico del proprio paese ed ora
si stanno occupando della rac-
colta differenziata.

In linea anche con la politica
ecologica che stanno adottando
i comuni molisani e le stesse co-
munità montane l’istituto ricce-
se ha avviato l’iniziativa pro-
prio perché  solo coinvolgendo
e sensibilizzando i più giovani
nelle iniziative di tutela ambien-
tale e corretta gestione dei ri-
fiuti i progetti dei Comuni po-
tranno avere davvero successo.

Effettivamente il Liceo
Scientifico di Riccia si può ri-
tenere il fpromotore della rac-
colta differenziata cosiddetta
“porta a porta” in quanto nel
comune è presente, a differen-
za di altri paesi, solo quella ge-
nerica e dislocata in pochi pun-
ti dell’agro.

Il liceo scientifico ‘Galilei’ ha promosso un’interessante iniziativa per tutelare l’ambiente

Raccolta differenziata, il progetto sui banchi
Gli studenti hanno anche vinto un concorso nazionale sul risparmio energetico

zionali degli anni passati che si
terrà nei giorni di festeggiamen-
ti della Festa del Grano in ono-
re di Sant’Anna.

Anche quest’anno l’ente vuo-
le  realizzare un carro allegori-
co che parteciperà alla sfilata
delle traglie.

Per gli amanti dello sport as-
sicurata la IV Edizione della
gara di pesca sportiva.

Infine, affinché il paese e le
sue contrade, intrise di sapori
contadini e profumi naturali,
siano valorizzate sempre di più,
si terranno manifestazioni a
tema sulla riscoperta dei borghi
rurali.

Tante le iniziative per i più
piccoli ma anche per i meno
giovani. Una pro loco giovane,
dal cuore pulsante, con tanta vo-
glia di lavorare per il proprio
paese. ogni anno accrescono i

I ragazzi sono diventati
i promotori della raccolta

“porta a porta”

La proloco di Jelsi impegnata a preparare
il programma per il nuovo anno

tesserati e, a differenza di ciò
che si verifica in altri comuni,
chi si iscrive partecipa molto

volentieri alle iniziative messe
in cantiere dall’associazione
jelsese.

A Campolieto i festeggiamenti
Per Carnevale

tornano
I mesi dell’anno


