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L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con altri enti

La Montana espone alla fiera
in programma sul lago

Campodipietra. Il comune organizza un soggiorno a Lignano Sabbiadoro

Vacanze per i ragazzi
Le richieste di partecipazione possono essere presentate agli uffici comunali

CAMPODIPIETRA

In aumento le visite a blogspot.com

Descrizione dei premi assegnati il 28 giugno:

1. Premio: Kit per boscaiolo 03820
2. Premio: ½ Canna di legna 04453
3. Premio: Motosega a scoppio per potatura 05472
4. Premio: Soggiorno per 2 persone, pensione completa 3 g

       e 2 notti in Italia 06375
5. Premio: Vitellino 03416
6. Premio: Agnello 08548
7. Premio: Decespugliatore 07066
8. Premio: Tagliasiepi elettrica 07971
9. Premio: Buono pasto per 4 persone 03569
10. Premio: 54 litri di vino 02368
11. Premio: Soggiorno per 2 persone, pensione completa 2

        gg. e 1 notti a Jelsi CB 04145
12. Premio: Violino 03562
13. Premio: 25 birre alla spina 0,4 l 00254
14. Premio: Paranco elettrico 00057
15. Premio: Cena per 5 persone 08655
16. Premio: Lampada in vetro fusione 03803
17. Premio: Buono spesa • 50,00 00618
18. Premio: 2 litri di grappa 02050
19. Premio: 1 bottiglia di grappa 06839
20. Premio: 10 litri di olio d’oliva 07700
21. Premio: Pizze, patatine e birra per 5 persone 02670
22. Premio: Buono Carburante • 50,00 01147
23. Premio: iPod 06650
24. Premio: 5 casse di birra 01766
25. Premio: Misuratore di pressione sanguigna 05682
26. Premio: 10 Pizze 06815
27. Premio: 1 teglia di pizza + 1 bottiglia di vino 07460
28. Premio: 5 polli 07813
29. Premio: Pranzo per 2 persone 05008
30. Premio: Cambio olio auto 05560
31. Premio: 1 forma di formaggio tipico jelsese 08043
32. Premio: Pranzo per 2 persone 07157
33. Premio: Madia piccola in legno “msell” 04000
34. Premio: 5 polli 07712
35. Premio: Cesto prodotti alimentari 06226
36. Premio: 10 ingressi in piscina 08552
37. Premio: Lettore mp4 01639
38. Premio: 3 casse di birra 04885
39. Premio: Telefono cellulare 08152
40. Premio: 5 polli 08053
41. Premio: Spianatoia in legno “tavgligl” 07397
42. Premio: Kg 3 di salsiccia 03522
43. Premio: Prosciutto 06007
44. Premio: Kg 3 di salsiccia 05871
45. Premio: Orologio 02193
46. Premio: Kg 4 di pancetta 05352
47. Premio: Kg 50 di farina 08394
48. Premio: 5 pizze 00316
49. Premio: Beauty case cucina 06369
50. Premio: prodotti per pulitura di elettrodomestici 02373
51. Premio: Buono spesa • 25,00 02118
52. Premio: Contenitore alimentare acciao inox 25lt 02056
53. Premio: 20 coni artigianali 05539
54. Premio: Taglio capelli, barba, shampoo e lozione 08583
55. Premio: 200 biglietti da visita a colori 06385
56. Premio: 5 polli 04986
57. Premio: 12 Kg di pasta 03513
58. Premio: Portachiavi 06572
59. Premio: Baccalà per 4 persone 03141
60. Premio: Set coltelli 02761
61. Premio: Caciocavallo + capocollo 07562
62. Premio: Taglio capelli e shampoo 06941
63. Premio: Cesto di Biscotti 04731
64. Premio: Taglio capelli e shampoo 06501
65. Premio: Pianta ornamentale 03819
66. Premio: Pianta ornamentale 08246
67. Premio: Cesto prodotti alimentari 01661
68. Premio: Maglia 08207
69. Premio: Borsa da Viaggio 06902
70. Premio: 1 cassa di birra 01630
71. Premio: 2 Casse di birra 08544
72. Premio: 1 bidente + sd’rràzz 08294
73. Premio: Lavaggio auto 08794
74. Premio: Faro alogeno con sensore di presenza 04715
75. Premio: Cesto prodotti alimentari 02627
76. Premio: Box Doccia 04704
77. Premio: Profumo Pino Silvestro 08539

L’ Associazione S.Amanzio vi ringrazia per la gentile e fatti-
va collaborazione!!!
E vi da appuntamento al 25-26 giugno 2010!

JELSI

Ricchi premi per la lotteria
di beneficenza

“Pro Associazione
culturale San Amanzio”

La Comunità Montana del
Fortore quest’anno partecipe-
rà attivamente alla fiera che si
terrà a partire da domani fino
al 5 luglio presso il Lago di
Guardialfiera.

Se lo scorso anno era presen-
te in veste di ospite, quest’an-
no si renderà partecipe come
ente organizzatore dell’evento
insieme alle Comunità Cigno
Valle Biferno e Trigno Valle
Mauro.

Una tre giorni dedicata alla
promozione e valorizzazione
dei prodotti alimentari tipici ed
artigianali di tre splendide aree
molisane, tra cui anche il For-
tore.

Grande soddisfazione è sta-
ta espressa dal commissario
dell’ente montano, Peppe Mar-
tino: “La presenza a questi
eventi permette ai nostri comu-
ni di far conoscere le proprie
ricchezze.

Parteciperemo con i nostri
stand alla interessante manife-
stazione: le persone potranno
degustare gratuitamente i pro-
dotti tipici della nostra area ed
ammirare le creazioni  dei no-
stri piccoli e medi imprendito-
ri. Sarà una vetrina ecceziona-
le e ssortitissima. Un’opportu-

nità per far conoscere le loca-
lità amene della  spendida Val-
le del Fortore ”.

Esporranno 40 aziende mo-
lisane di cui una buona parte
provenienti dal Fortore.

“Tante le ricchezze che ap-
partengono a quest’area - ha
continuato il commissario – e
basti pensare agli ottimi salu-
mi che si producono nelle no-

stre zone, al miele di alcune
aziende o alle mozzarelle di
bufala di Monacilioni famose
oltre i confini regionali”.

È l’occasione giusta per con-
frontarsi direttamente con le al-
tre realtà molisane e per mo-
strare agli ospiti come queste
tre aree rappresentano prezio-
se perle  del territorio molisa-
no, dove cibo, aria buona e ac-

coglienza sono le principali pa-
culiarità. Non è tanto l’aspetto
commerciale che ha spinto gli
espositori a partecipare alla fie-
ra, quanto il desiderio di usci-
re dal laboratorio per cercare
il contatto con un pubblico che
sappia apprezzare il lavoro di
qualità e la creatività, frutto di
tradizioni che hanno radici se-
colari.

Dopo la scuola un po’ di di-
vertimento.

L’amministrazione comuna-
le, per il corrente anno, inten-
de organizzare un soggiorno
estivo per ragazzi in obbligo
scolastico presso la località di
Lignano Sabbiadoro, nel peri-
odo compreso tra il 16 ed il 22
agosto.

Il villaggio turistico di Li-
gnano Sabbiadoro, Udine, è
composto da diversi residen-
ce e si estende su circa 60 et-
tari.

I ragazzi potranno trascorre-
re le loro giornate immersi in
un ambiente ideale caratteriz-
zato da mare limpido e da
un’area attrezzata percorsa da
12 km di strade interne ideali
per passeggiate e per attività
sportive.

A disposizione dei ragazzi
numerosi impianti sportivi:
campo da calcetto, pallavolo,
tennis, pallamano, minigolf,
ecc., nonché una splendida pi-
scina con acquascivoli.

Le richieste di partecipazio-
ne potranno essere presentan-
te agli uffici comunali, entro
il 3 luglio, mediante i modelli
scaricabili dal sito del comu-
ne o disponibili presso gli uf-
fici stessi.

La quota di partecipazione è
di 210 euro e 300 per i non re-
sidenti.

Molto visitato il blog di Campodipietra, nato
grazie all’iniziativa di  Marco Carlone che ha vo-
luto mettere in rete tanti concittadini sparsi per il
mondo, rafforzando quel legame già molto con-
solidato con la propria terra d’origine.

Con la creazione di “campo-di.blogspot.com”
la comunità potrà ritrovarsi, conoscere il passato
con lo sguardo rivolto al futuro.

Tra i collaboratori anche il consigliere regio-
nale Michele Petraroia, profondamente convinto
della valenza dell’iniziativa che crea occasioni
di incontro tra tanti campetresi sparsi “p ssu
Munn” come dice Aldo Ricciardi, in una sua bel-
la canzone popolare da New Britain a Windsor,
da Mannehiem a Melbourne, da Buenos Aires
a Montreal fino a giungere ai tanti che sono più
semplicemente a Roma o a Campobasso. L’idea
di una Piazza Rimembranza virtuale affascina
perché richiama sentimenti e legami che genera-
zioni di campetresi hanno trasmesso ai propri fi-
gli ovunque si siano trovati a vi-
vere e lavorare.

E oggi i moderni strumenti
tecnologici possono compiere
quel miracolo di riunificare i
Carlozzi di New York  con i Pa-
venti, i D’Avirro, i Mancini, i
Cefaratti, i Barile, i Ricciardi, i
Pietrantuono, i Francalangia e
gli altri nuclei campetresi spar-
si praticamente ovunque.

“Insieme dall’Argentina al
Venezuela, dall’Europa all’Ita-
lia si potrà riflettere sulla muta-

zione profonda di Campodipietra – sostiene il
consigliere - di quello che non è più perché gran
parte dei cittadini è stata obbligata ad andar via,
e di ciò che è diventata oggi con l’arrivo di tante
altre persone che vogliono capire dove si trova-
no e non rassegnarsi ad essere perenne periferia
di Campobasso. A differenza di altre piccole co-
munità che hanno conservato pratiche, identità e
costumi condivisi, Campodipietra conta l’80%
della popolazione proveniente da altri comuni con
oltre la metà dei residenti che vivono fuori dal
centro abitato. Sommare le rigide divisioni fami-
liari campetresi con un ampio numero di persone
giunte dal 1950 al 1970 e con coloro che nell’ul-
timo decennio hanno trovato conveniente acqui-
stare casa a Campodipietra, è opera più unica che
rara. In nessun altro comune molisano c’è qual-
cosa di analogo e ciò rende problematico l’agire
sociale con effetti negativi che non hanno rispar-
miato nemmeno i parroci dell’ultimo ventennio”.

Il lago di Guardialfiera


