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Per la prima volta il consiglio comunale si svolgerà all’aperto

Assise civica in piazza
Sarà effettuata un’analisi dettagliata del bilancio

Riccia. Il convegno lunedì 13 alle 21 nella Chiesa dell’Assunta

Come prevenire e diagnosticare
le malattie oncoematologiche

A Campolieto una nuova gara
gastronomica: “Dolce elisir di casa”

Una nota di colore e di novi-
tà per i riccesi.

Per la prima volta il consiglio
comunale si riunirà in piazza.

Il primo cittadino, Micaela
Fanelli, con convocazione in
seduta straordinaria, venerdì
sera a partire dalle 20,30, ha de-
ciso di illustrare ai riccesi la si-
tuazione amministrativa e fi-
nanziaria del comune ad oggi.

Durante l’incontro pubblico
sarà effettuata un’analisi detta-
gliata del bilancio attuale del
comune di Riccia: i cittadini sa-

La prevenzione come prima
arma per combattere le malat-
tie tumorali.

Si terrà a Riccia lunedì pros-
simo, alle ore 21 presso la chie-
sa Madre dell’Assunta, un in-
teressante convegno dal titolo
“Prevenzione e diagnosi preco-
ce delle malattie oncoematoli-

Campolieto si “addolcisce” e
premia chi “sa addolcire”.

Geniale trovata quella di or-
ganizzare un concorso dove
protagonista indiscusso sarà “il
dolce”.

Un’idea che, oltre a fare gola
a tanti, è geniale per il rilancio
turistico del piccolo e bel paese
fortorino. In questo caso saran-
no premiati coloro che avranno
preparato il dolce fatto in casa
più buono. La premiazione av-
verrà il prossimo 7 agosto.

Come ogni buon concorso c’è

Indetto per il quinto anno consecutivo il concorso fotografico
per valorizzare a 360° le particolarità della Festa del Grano. Pro-
mosso dall’associazione turistica Pro Loco di Jelsi e dall’A.C.F.
“Sei Torri” di Campobasso, il concorso si svolgerà durante i giorni
di festa che inizieranno con la raccolta del grano 40 giorni prima
della caratteristica sfilata; si proseguirà con la lavorazione delle
spighe di grano a formare le caratteristiche trecce, le operazioni
di addobbo delle vie del paese e l’allestimento dei carri allegori-
ci per culminare il tutto con la sfilata del 26 luglio.

I partecipanti dovranno cercare di immortalare le immagini
che rappresentino ogni aspetto della festa, dall’addobbo, alla sfi-
lata, all’esposizione delle opere nei giorni successivi il 26 e per
tutta la durata dei festeggiamenti.

In ogni opera dovrà trasparire lo spirito della festa bicentena-
ria che si basa sull’offerta devozionale del grano a Sant’Anna.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi e fotoa-
matori residenti in Italia ed all’estero, la partecipazione è a titolo
gratuito e mediante compilazione di apposito modulo.

Il concorso si divide in due sezioni: colore e bianco/nero.
Ogni partecipante può presentare un numero massimo di quat-

tro opere per sezione e ne sarà garantita l’esposizione di almeno
una per autore durante la mostra che si terrà nei giorni da calen-
dario e durante l’edizione della festa del grano 2010.

È prevista in futuro anche la pubblicazione di un volume foto-
grafico a tema “La storia della festa del grano” contenente le
opere del concorso.

Le stampe, applicate su un cartoncino rigido, potranno avere
le dimensioni da un minimo di 18x24 cm, ad un massimo di
30x40 cm, supporto compreso, e dovranno recare sul retro nome,
cognome, indirizzo, telefono e titolo dell’opera.

Le opere, accuratamente imballate, con apposita scheda di par-
tecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 17 agosto
prossimo al seguente indirizzo: Pro Loco di Jelsi – Via San Bia-
se, 78 - 86015 Jelsi.

Al 1° classificato di ogni sezione andrà un assegno di 100 euro,
al 2° di 75 euro e al 3° di 50 euro. Il miglior autore si aggiudi-
cherà invece il trofeo offerto dall’A.C.F. “Sei Torri”.

Sono previsti inoltre altri premi e menzioni particolari a di-
screzione della giuria e della Pro Loco di Jelsi. Il risultato della
premiazione, che avverrà il 5 settembre, verrà pubblicato sul sito
del Comune di Jelsi e dell’ A.C.F “Sei Torri” T. Brasiliano; verrà
inoltre comunicato solo ai diretti interessati, tramite i recapiti
riportati sulla scheda di partecipazione, una settimana prima della
premiazione. I premi potranno essere ritirati il giorno della pre-
miazione o nei giorni successivi contattando il responsabile Pro
Loco.

JELSI

Indetto il quinto
concorso

sulla Festa del Grano
ranno messi al corrente sui vari
mutui accesi negli anni passati
e se effettivamente esistano in-
genti debiti come si mormora in
paese.

Il sindaco , che in questo pri-
mo mese di amministrazione ha
vagliato, studiato e passato a se-
taccio i conti del comune è an-
che pronta a confrontarsi con
tutti coloro che parteciperanno
e soprattutto vorranno porre
delle domande riguardanti la
situazione economica del loro
comune.

ghe”.
I saluti saranno tenuti da Pa-

dre Giovanni Romero, parroco
del paese, mentre l’introduzio-
ne  sarà affidata dal prof.  Savi-
no Raffaele Cannone e dal dott.
Antonio D’Aimmo entrambi di-
rigenti dell’Università Cattoli-
ca di Campobasso. Relazione-

ranno sul tema i dottor Sergio
Storti, direttore del reparto on-
coematologico dell’Università
cattolica e il dott. Antonio
Chiatto, servizio comunicazio-
ne dell’ospedale e coordinato-
re “Amici della cattolica”.

Seguirà il dibattitto a cui pos-
sono partecipare tutti i presen-
ti.

Le leucemie sono un tumore
delle cellule del sangue carat-
terizzate da una proliferazione
anomala della cellula stamina-
le cioè non ancora differenzia-
ta e con molta potenzialità. Le
leucemie possono essere acute
e croniche. Le prime hanno un
andamento spontaneo rapida-
mente evolutivo e fatale se non
curate. Le leucemie croniche
sono invece caratterizzate da un
andamento clinico più lento.
Non si conosce alcuna causa
sicura delle leucemie anche se
in alcuni casi è stata identifica-
ta una “predisposizione geneti-
ca” o una relazione con fattori
ambientali (radiazioni ionizzan-
ti o esposizione a sostanze tos-
siche, quali i prodotti derivati
dal benzene).

I sintomi caratteristici della
malattia sono anemia, astenia,
infezioni, emorragie e, a secon-
da del tipo di leucemia vi può

essere un coinvolgimento più o
meno marcato dei linfonodi e
della milza e di alcuni organi
come fegato, sistema nervoso,
polmoni e ossa. Le leucemie
vengono diagnosticate inclu-
dendo la raccolta dei dati clini-
ci del paziente (anamnesi) ed
una corretta visita medica. Un
esame emocromocitometrico ed
una valutazione dello striscio
del sangue venoso periferico
permettono di sospettare la dia-
gnosi di leucemia, e spesso di
chiarirne il tipo.

L’aspirato midollare e la ca-
ratterizzazione immunologica
permettono di identificare il
tipo di leucemia e anche il tipo
di strategia terapeutica da adot-
tare. Attualmente le terapie a di-
sposizione ed, in particolare, la
chemioterapia, la radioterapia,
il trapianto di midollo e la tera-
pia di supporto hanno notevol-
mente migliorato il decorso di
queste malattie.

Un convegno che quest’anno
ha un significato particolare:
questo brutto male pochi gior-
ni fa ha portato via un giovane
e caro amico di tanti riccesi ma
soprattutto una persona che per
oltre 20 anni si è occupato del-
la festa della Madonna del Car-
mine: Gaetano Reale.

anche “un buon” regolamento
a cui i partecipanti dovranno at-
tenersi.

Due sono le categorie di dol-
ci: “stile  libero” e “torta Cam-
polieto” .

Nella categoria “stile libero”
potranno partecipare dolci di
ogni tipo e genere senza limita-
zioni di forma e ingredienti;
mentre nella categoria “Torta
Campolieto” il dolce dovrà es-
sere preparato con ingredienti
genuini e prodotti tipici del luo-
go e/o rappresentare il paese

nella forma e/o nella decorazio-
ne.

Il dolce dovrà essere presen-
tato su un vassoio accompagna-
to esclusivamente dal nome ad
esso assegnato e dall’elenco
degli ingredienti.

Non dovrà essere specificato
il nome dell’autore. Tutti pos-
sono partecipare (residenti e
non residenti) riempiendo l’ap-
posito modulo reperibile pres-
so il Comune di Campolieto o
sul sito internet
www.campolieto.cb.it entro il 5

agosto 2009.
Anche la giuria è d.o.c :Gian-

ni Felice (presidente), chef
“Centrum Palace Hotel”, Cam-
pobasso; Gianluca Testa, chef
“Il Tratturo, Campolieto; Tony
Passarelli, chef “Santa Colom-
ba”, Campolieto; Nicola D’Ad-
dario, direttore” Hotel Eden”,
Campobasso.

La giuria assaggerà e valute-
rà scegliendo i primi tre classi-
ficati. Sono previsti inoltre 4
premi speciali: “Il dolce più
bello”, “Il dolce più buono” e il

”Il dolce più originale”.  Il vin-
citore della categoria Torta
Campolieto sarà unico e come
premio avrà uno spazio dedica-

to al dolce sul sito del comune.
La serata si concluderà con de-
gustazione di tutti i dolci pre-
sentati.

Campolieto

Il sindaco
Fanelli


