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Domenica 8
marzo  alle ore
11 il parroco di
Tufara Don
Bernardino Di
Iasio ha cele-
brato una mes-
sa in onore di
Nicola Giuliani
“Zi Cola u sa-
crestan” che
giovedì 5 mar-
zo ha compiuto
104 anni. Don
Bernardino Di
Iasio, ha sotto-
lineato le gran-
di doti umane,

stimato ed amato dai cittadini di Tufara, ammirato per l’eccel-
lente forma fisica con cui è giunto al traguardo di 104 anni  di
vita. Nicola Giuliani ha prestato servizio presso la parrocchia
per ben 40 anni come sacrestano. Il nonno di Tufara ha con-
dotto sempre uno stile di vita moderato senza fare spropositi,
la fede e l’attaccamento alla chiesa ancora tutt’oggi lo con-
traddistinguono.

Una lode va alla figlia Teresa  per l’assistenza che presta
quotidianamente al padre Nicola. Nel pomeriggio, al taglio della
torta erano presenti:  amici, il Parroco don Bernardino Di Ia-
sio, il sindaco Mario Lupo,  gli assessori Salvatore Boccamaz-
zo e Gino Di Renzo, il direttivo del Centro Anziani che hanno
brindato con Zi Cola.

Si e’ concluso con successo e partecipazione a Jelsi il I°torneo
di biliardo “Andare oltre”che ha visto vincitore Ferrone Antonio
di Gildone, originario di Riccia, contro il locale Padulo Giuseppe
( più conosciuto come Peppe ciao).

I due concorrenti sono arrivati in finale dopo varie fasi elimina-
torie, che hanno visto la competizione di 24 concorrenti.

Gremita di tifosi la sala giochi, in particolare durante la disputa
finale tra il concorrente locale Padulo ed il maestro Ferrone che
ha messo in campo tutta la sua esperienza.

Ad aggiudicarsi il III posto GiuseppeMignogna ed al IV Mario
Rinalducci.

Sono state inoltre consegnate delle targhe ricordo al giocatore
piu’anziano Rinalducci Luigi, al giocatore piu’simpatico Antonio
Farinaccio, al giocatore piu’ divertente Santella Michele ( detto
Zorro).

Ai vari concorrenti è stata consegnata una medaglia ricordo.
A tutto ciò hanno fatto da testimonial direttamente dalla Molda-

via Arina Lupacescu e dal Brasile Daniela Ricciarelli.
La serata si è conclusa con la degustazione di una ottima por-

chetta, accompagnata da un buon bicchiere di vino. L’organizza-
zione ha voluto ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al-
l’ottima riuscita della manifestazione, occasione di aggregazione
tra i giovani e meno giovani.

Torna a puntarsi l’attenzione
sull’energia eolica nel comune
jelsese.

Questa volta il tema sarà al
centro di un convegno che si
terrà sabato prossimo alle 10
presso la sala consiliare.

“Eolico: una risorsa per il ter-
ritorio” vuole rappresentare
un’iniziativa per chiamare in-
torno ad un tavolo esperti e rap-
presenti delle istituzioni, per
favorire uno scambio di opinio-
ni.

Ad aprire il convegno i saluti
del sindaco Mario Ferocino, del

presidente della III Commissio-
ne regionale per l’Assetto e lo
Sviluppo del territorio, Adelmo
Berardo, del presidente della II
Commissione regionale per lo
Sviluppo Economico, Rosario
De Matteis, del consigliere re-
gionale Enrico Fanelli e del
consigliere Riccardo Tamburo.
Successivamente si aprirà il di-
battito sull’argomento che ha
tenuto banco nei mesi scorsi..

Moderatore dell’incontro
promosso dall’associazione so-
cio-culturale Meridiana con il
patrocinio della Regione Moli-

se sarà Antonio Berardi, presi-
dente della organizzazione.

Il primo intervento sarà quel-
lo di Giovanni Iannantuono, di-
rettore dell’Enea Molise. Segui-
rà quello di Rodolfo Mariano,
sindaco di Campolieto, di Lu-
cio Brunetti, docente presso
l’Università degli Studi del
Molise, di Massimo La Scala,
docente universitario presso il
Politecnico di Bari, e di Fran-
cesco Rotondo, ricercatore uni-
versitario presso il Politecnico
di Bari.

Sulla questione dell’eolico di-

verse le posizioni dei cittadini
in paese. Contrario alla creazio-
ne di un parco eolico l’ammi-
nistrazione comunale, che in
più occasioni ha ribadito la sua
disapprovazione per tale tipo di
energia.

 “Il nostro è un territorio so-
stanzialmente intatto – ha di-
chiarato infatti Ferocino - pre-
servato nella sua integrità dal
lavoro contadino e dall’atten-
zione degli artigiani.

È portatore di bellezze natu-
rali e paesaggistiche rilevanti,
che permettono di affrontare

tematiche di sviluppo ambien-
tale e turistico che si fondano
appunto sulla naturalezza e ge-
nuinità dell’offerta.

Tutto questo mal si concilia
con l’ipotesi di installare torri

eoliche che altererebbero inevi-
tabilmente natura e paesaggio.
E questi sono beni a cui è sem-
plice apportare danni irreversi-
bili”.
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Jelsi. Sabato mattina un convegno sul tema nella sala consiliare

Energia eolica: una risorsa
per il territorio

Venerdì prossimo il noto
gruppo riccese  “Officina SL”
parteciperà alle selezioni del
concorso nazionale “Italia
Wave” che si terranno a Boia-
no.

Italia Wave è un festival in-
centrato principalmente sulla
musica rock che prende vita
dalle ceneri di Arezzo Wave
Love Festival e che offe nuova
opportunità a tutti i gruppi mu-
sicali che hanno uno o più com-
ponenti iscritti alle scuole se-
condarie di secondo grado.

I migliori artisti selezionati si
esibiranno dal vivo ad Arezzo
e provincia nei mesi di aprile e
maggio 2009.

 Il vincitore del concorso che
uscirà dalla finale delle selezio-
ni live avrà inoltre l’opportuni-
tà dal 16 al 19 luglio di esibirsi
sui palchi dell’edizione 2009 di
Italia Wave Love Festival che
si terrà a Livorno.

La finale del concorso sarà il
20 Maggio a Livorno nei locali
del terminal crociere della Sta-
zione marittima e si intitolerà “Il
porto della musica”. Qui si esi-
biranno i 4 gruppi finalisti che

avranno superato le selezioni e
uno di loro, il vincitore del con-
corso, avrà l’opportunità di esi-
birsi sui palchi di Italia Wave.

Sarebbe una bella opportuni-
tà per la band riccese che può

Il gruppo riccese parteciperà alle selezioni del concorso nazionale

Gli Officina sl in concerto a Bojano
I vincitori avranno l’opportunità di esibirsi al Wave love a Livorno

vantare già un ricco novero di
partecipazioni ai più svariati
concorso musicali.

Ha preso parte a due edizio-
ni del concorso Cantieri da Pri-
mavera, al Prevention Day
2006 di Campobasso arrivan-
do sempre alla fase finale e al
concorso musicale “Giuseppe
Trailo” di Termoli.

Ha vinto la prima edizione
del Monterotaro Rock Festival
e il concorso Meeting dei Gio-
vani di Margherita di Savoia.

Il gruppo “Officina Senza La-
voro”, formatosi alla fine del
1999, è composto da Antonel-
lo Moffa, Salvatore Ciocca, Pa-
squale Moffa, Michele Testa,
Luca Bersaglieri, Michela Mof-
fa ed Antonello Maglieri.

 Il genere suonato è un reg-
gae aperto a contaminazioni
funky e dub che si ispira a gran-
di artisti come B.Holly, C.Berry
e Little Richard.

TUFARA

Nonno Nicola
ha festeggiato
i suoi 104 anni

Jelsi. La gara finale ha visto in forte competizione Ferrone e Padulo
Successo per il primo torneo
di biliardo “Andare oltre”


