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Jelsi. Presto si costituirà un consorzio dei prodotti

Riscoprire gli antichi sapori
genuini nelle masserie Ciaccia

Toro. Le iscrizioni per ottenere il tesserino scadono  sabato prossimo

Conoscere i funghi, parte
il corso organizzato dal Comune

MACCHIA VALFORTORE

Auguri a
Fabrizio Giuseppe

Ieri Fabrizio Giuseppe Amedeo ha festeggiato ottant’anni.
Per le ottanta candeline gli auguri affettuosi dei figli Nicoli-

na, Maria, Teresa, Giuseppina e Silvana, i nipoti, la moglie Car-
mela e i generi Fernando ed Enrico. A Fabrizio Giuseppe Ame-
deo anche gli auguri di tutta la redazione de ‘Il Quotidiano del
Molise’.

E’ andata benissimo la moto passeggiata benefica “In moto
per un sorriso” organizzata dal Moto Club Bikers Jelsi. Si sono
ritrovati a Parco dei Pini, Campobasso, gli oltre trenta centauri
che anche quest’anno hanno donato uova di cioccolato ai ragaz-
zi e ragazze ospiti della Casa famiglia Annibale Maria di Fran-
cia. I bikers hanno raggiunto con una sfilata per le maggiori
strade del capoluogo di regione il cortile interno dell’istituto e
dopo la donazione delle uova i ragazzi hanno voluto montare
sulle moto facendosi anche fotografare. Poi le suore hanno in-
vitato a visitare l’interno dell’istituto: i bambini hanno mostrato
le proprie stanze, le aule di studio e la sala dei giochi.

Gli organizzatori ringraziano tutti i motociclisti che sono in-
tervenuti anche da vari centri del Molise: “Siamo contenti per
questa giornata –afferma Antedomenico del Moto Club Bikers
Jelsi – perché con un piccolo gesto abbiamo regalato un sorriso
a chi soffre”.

L’appuntamento è per il prossimo Natale per un altro gesto di
solidarietà.

Anche quest’anno la Pro Loco di Jelsi in collaborazione con
l’Associazione Nazionale per lotta contro l’AIDS, distribuirà
piantine Bonsai in cambio di una piccola offerta.

I fondi raccolti saranno interamente devoluti all’ ANLAIDS,
che in tal modo sarà in grado di finanziare e perseguire i propri
scopi statutari:

Ricerca: borse di studio a giovani ricercatori, Premi scienti-
fici, Progetti di ricerca, momenti di formazione/informazione
per medici, infermieri e operatori del settore socio-sanitario;

Prevenzione: progetto Nazionale Scuola per informare i gio-
vani nell’ottica della peer education, produzione e distribuzio-
ne di materiale informativo in diversi luoghi di aggregazione,
incontri e conferenze rivolti a differenti target;

Assistenza: attivazione e mantenimento di Case Alloggio per
persone con AIDS, counselling telefonico e vis à vis, attiva-

Nel periodo invernale presso le Masserie Ciaccia nell’agro
di Jelsi c’è un ritorno al passato, con la riscoperta degli antichi
sapori della gastronomia jelsese.

 Infatti come ancora si svolge nelle campagne molisane
anche a Jelsi e precisamente presso le Masserie Ciaccia si
svolge la tradizionale uccisione del maiale: sulle tavole dei
molisani per fortuna ancora si possono assaporare i sapori di
una volta. Battista, Pierluigi e l’ormai famoso attore Totonno
da Jelsi anche quest’anno hanno lavorato molto per ottenere
dei salumi di qualità.

I tre amici stanno lavorando per una lodevole iniziativa: cre-
are un marchio che potrà denominare prodotti biologici e cer-
tificati dal titolo: “ Valle del Carapelle”.

Dopo la selezione di un vitigno, lo “Stradone”, da cui è stato
prodotto il Rosso del Carapelle, è la volta dei salumi, capocol-
lo, salsiccia e sopressate, lavorati con amore e passione secon-
do tradizione.

Presto sarà organizzata una presentazione ufficiale del con-
sorzio a cui seguirà una degustazione di tutta la selezione, in
particolare il “cacio punto”.

La Pro loco jelsese
pronta a raccogliere fondi

contro l’Aids

In occasione della “Domenica delle Palme”, ha avuto luogo, lo
scorso 28 marzo, nel centro storico di Campodipietra la seconda
edizione della rappresentazione sacra della Passione di Gesù, dal
titolo “Il cammino della speranza”. 

Al successo delle due precedenti iniziative, realizzate dalla Pa-
storale Giovanile della Parrocchia “San Martino Vescovo” e dal-
l’Associazione Genitori “Per il Futuro”, in collaborazione con
l’amministrazione comunale di Campodipietra - “la Passione di
Gesù” nel 2009 e “il Grande Evento” nel gennaio 2010 - si è
aggiunto anche quest’ultima manifestazione.

 Dieci le scene, di cui la prima - “Il Tempio” - si è svolta sul
Sagrato della Chiesa San Martino Vescovo. Le rappresentazioni
successive: il Mercato di Gerusalemme, la Lavanda dei Piedi, l’Ul-
tima Cena, la cattura di Cristo nell’orto degli Ulivi, il processo
dinanzi a Pilato, la coronazione di spine di Gesù, l’incontro con
la Veronica, il pianto delle Pie Donne e la Crocifissione, Gesù fra
le braccia della Madre. Oltre 150 figuranti hanno animato i vicoli
del centro storico.

 Elemento che ha contraddistinto e caratterizzato la manifesta-
zione è stato l’allestimento di scene recitate
che, unitamente all’effetto delle luci, ai testi, ai costumi e
alle struggenti musiche, ha donato ai visitatori un grande  impat-
to emotivo.

 Le rappresentazioni si sono susseguite dalle ore 20 fino alle
24.

 Lungo il percorso i visitatori hanno potuto degustare
gratuitamente prodotti eno-gastronomici tipici, preparati dalle abili
mani delle massaie, che hanno rispolverato antiche ricette del po-
sto per offrirle ai numerosi presenti che hanno affollato la mani-
festazione sacra.

Solidarietà a chi soffre
Grande successo

per In moto per un sorriso

CAMPODIPIETRA

Commozione
e partecipazione

alla Passione di Gesù
Stanno per scadere le iscri-

zioni ai corsi di formazione per
il rilasciato del tesserino per la
raccolta dei funghi epigei.

Il Comune di Toro organiz-
za i corsi didattici in collabo-
razione con l’Associazione
Amatoriale Micologica Mate-
se

Le lezioni hanno la durata di
15 ore per il conseguimento
dell’attestato occorrente per la
richiesta alle province di Cam-
pobasso ed Isernia per tesseri-
no regionale abilitante alla rac-
colta di funghi epigei.

Il corso sarà tenuto a Toro,
presso la sede della Caritas in
via Pozzillo, dal micologo An-
tonio Doganieri, presidente

dell’Associazione Amatoriale
Micologica Matese, iscritto
nell’Elenco Nazionale dei mi-
cologi del Registro Nazionale
del Ministero della Salute, dal
12 al 16 Aprile 2010, dalle ore
18,30 alle 21,30.

Le iscrizioni devono essere
fatte presso il Comune di Toro,
rivolgendosi a Michele Mioz-
zi  dal 20 Marzo al 3 Aprile
2010, oppure presso Antonio
Doganieri, telefonicamente al
3331142604, o mediante l’al-
legato stampato dell’associa-
zione micologica scaricabile
direttamente dal sito dell’asso-
c i a z i o n e
(amamatesebojano.blogspot.com)

Il corso tratterà le seguenti

materie: legge regionale e na-
zionale di micologia; biologia
dei funghi con particolare ri-
guardo ai funghi maggiormen-
te raccolti nel Molise; avvele-
namenti da funghi con partico-
lare riguardo ai funghi tenden-
zialmente mortali; le boletacee
(con riguardo ai boletus del
gruppo edulis): porcini. L’ini-
ziativa è stata promossa non

solo per permettere ai parteci-
panti di ottenere l’abilitazione
alla raccolta dei funghi richie-
sta dalla Regione, ma con
l’obiettivo anche di contribui-
re alla prevenzione delle intos-
sicazioni e degli avvelenamenti
che si ripetono con una certa
frequenza quando non ci si at-
tiene ad una idonea conoscen-
za dei funghi raccolti.

zione di borse
lavoro, soste-
gno ad ambu-
latori per per-
sone migranti

Cooperazio-
ne allo svilup-
po nei Paesi
del sud del
mondo: parte-
cipazione a
numerosi pro-
getti in Africa
ed in paesi in
via di sviluppo
per l’abbatti-
mento della
trasmissione
materno in-
fantile, soste-

gno a dispensari medici ed a progetti di assistenza medica e
sociale.

Jelsi


