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Visita del sodalizio al centro trasfusionale del Cardarelli Domenica le premiazioni

Avis, ottimi risultati a Jelsi Concorso
Soci e donatori in forte aumento di scrittura
musicale

La soddisfazione del presidente Santella
JELSI - Una realtà di volontariato e passione in
continua crescita. L’Avis di
Jelsi anche quest’anno ha
dato vita al tradizionale
scambio di auguri all’insegna della solidarietà e della donazione. Donatori di
sangue della sezione comunale AVIS di Jelsi, su iniziativa del suo presidente
Luigi Santella, si sono recati , alla vigilia di Natale,
presso il Centro trasfusionale dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, coordinato e diretto dal dottor
Giuseppe Cimino, che
guida il centro, in qualità
di primario, dal 1990.
Oltre al presidente Santella, tra i donatori presenti anche il sindaco Mario
Ferocino, l’assessore Sergio Marinaro, i consiglieri comunali Pasquale
D’Amico e Giuseppe
Cianciullo, il presidente
della Pro-Loco Mariachiara D’Amico, componenti
del comitato Festa del Grano e delle associazioni San
Amanzio e Carri in Cantiere, oltre a singoli donatori
Avis.
Dopo le donazioni, lo

scambio di auguri con tutto il personale dell’efficientissimo reparto del Centro

Trasfusionale, alla presenza del cordiale e affabile
dottor Ugo Carissimi, e

degli altri Dirigenti medici
che vi lavorano.
Il buffet augurale è stato
superbamente
preparato
da Domenico Panzera,
anch’egli membro e donatore Avis.
Attiva dal 2006, la sezione comunale AVIS di Jelsi
ha, anno dopo anno, incrementato il numero delle
adesioni.
Con circa 150 donatori
ha all’attivo, nel 2008, 227
donazioni, che confermano
gli ottimi risultati perseguiti già negli anni scorsi
dal presidente Luigi Santella; tenendo presente il
rapporto donatori/abitanti,
la quota raggiunta di 227
donazioni , fra le sezioni
AVIS della provincia di
Campobasso, è da considerarsi più che soddisfacente.
Già fissato il prossimo
appuntamento: il giorno 03
aprile 2010, vigilia di Pasqua!
E’ un modo diverso e
gradevole di scambiarsi gli
auguri, partecipando all’utile gara di solidarietà in
favore di chi ha bisogno.
Mafin

L’Associazione Musicale «Doppio Diesis» di Mirabello
Sannitico (CB), ha organizzato la prima edizione del
Concorso di scrittura a tema musicale, legato all’ascolto
di due concerti tenutisi lo scorso mese di novembre nel
palazzo "Spicciati" di Mirabello Sannitico.
Il Concorso in collaborazione con l’Istituto comprensivo «Igino Petrone», col patrocinio della Provincia di
Campobasso, finalizzato alla conoscenza della musica
classica - scritta per strumento solista o per formazioni
cameristiche - era aperto a tutti gli alunni della scuola
secondaria di 1˚ grado di Mirabello Sannitico. I due concerti hanno visto la partecipazione di musicisti di strumenti a fiato (Michele Nardolillo, clarinetto), ad arco
(Tiziano Baranello, violoncello), a tastiera (Angelo Baranello, pianoforte), a percussione (Tarcisio Molinaro,
vibrafono, tamburo, batteria, ecc.) che hanno eseguito
musiche dal ’700 ad oggi. Gli alunni partecipanti al concorso di scrittura hanno realizzato in classe - individualmente - nel mese di dicembre, un elaborato sulle
impressioni e sensazioni ricevute dall’ascolto dei due
concerti. La forma di scrittura poteva essere liberamente scelta tra quelle oggettive (cronaca, descrizione) o tra
le soggettive (racconto, tema a prevalente connotazione
espressiva, argomentazione). La selezione degli scritti
candidati ai premi è stata eseguita da una Giuria di
Premiazione composta di esperti nel settore (docenti di
Lettere, musicisti, ecc.). La Cerimonia di Premiazione,
domenica 10 gennaio 2010 alle ore 17:30 si terrà presso
la Sala consiliare del Comune di Mirabello Sannitico. In
quella sede verrà data lettura dei migliori 4 elaborati
(consultabili nei prossimi giorni sul sito dell’Associazione: www.doppiodiesis.org) e consegnati dei Buoni spesa
del valore di 250 euro da spendere in materiale didattico, più un simpatico omaggio a tutti i partecipanti.

