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EVENTI & TRADIZIONI

Riccia - Carri curati nel particolare hanno entusiasmato i cittadini

La 78  ̂sagra dell’uva
è stato un successo incredibile
Domani sera sarà trasmessa in Tv

RICCIA - La settantotte-
sima Festa dell’uva in
onda su Telemolise. 

Sarà trasmessa domani
alle ore 21.40 la prima
parte della sfilata dei car-
ri allegorici che domenica
13 settembre ha entusia-
smato i visitatori; la se-
conda parte del filmato
andrà in onda mercoledì
30 settembre alle ore
20.40.

 Nel pomeriggio di do-
menica 4 ottobre, a parti-
re dalle ore 15, sarà tra-
smessa l’intera manife-
stazione. La manifesta-
zione 2009 ha riscosso un
autentico successo: venti i
carri in gara tutti partico-
larmente elaborati e affa-
scinanti; nonostante la
pioggia, che ha caratteriz-
zato la serata, la cittadi-
na del Fortore era piena
di gente che ha potuto

ammirare da vicino le
splendide opere d’arte re-
alizzate con l’uva. La
competizione è stata vin-

ta dal carro della famiglia
Maglieri, la contrada Ro-
mano, che ha stupito per
il carro meraviglioso e

mastodontico realizzato. 
L’appuntamento in tv è

da non perdere.
 MF

Dall’amministrazione Ferocino

Indetto il bando
per la mensa

scolastica a Jelsi
JELSI - L’amministra-
zione comunale guidata
dal sindaco Mario Fero-
cino ha indetto il bando
per l’affidamento della
somministrazione pasti
servizio mensa scolasti-
ca relativa all’anno
2009 - 2010.

 Gli interessati posso-
no trovare tutte le infor-
mazioni necessarie clic-
cando sul sito internet
del comune di Jelsi
www.comune.jelsi.cb.it.
La presentazione delle
offerte per partecipare
alla gara devono perve-
nire, all’Ufficio Protocol-
lo in plico sigillato, en-
tro le ore 12,00 di lunedì
5 ottobre 2009.

I documenti da pre-
sentare sono: istanza di
ammissione, offerta sot-
toscritta, dichiarazione
di impegno al non utiliz-
zo di alimenti contenen-
ti O.G.M, attestazione
in originale di presa vi-
sione degli atti di gara
nonché attestazione di

presa visione dei locali e
delle attrezzature messe
a disposizione dell’Am-
ministrazione Comuna-
le, Certificato d’iscrizio-
ne al registro della Ca-
mera di Commercio, ca-
uzione e dichiarazione
sottoscritta dal titolare
o legale rappresentante,
autenticata come preve-
de la legge. 

Mafin

Due immagini della riuscitissima 78^ sagra dell’uva di Riccia


