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Riccia. Oggi e domani le lezioni nella sala del Beato Stefano

Al via i corsi dell’Arsiam
sui vigneti e la potatura
Un buon numero di iscrizioni alle giornate dedicate alla divulgazione delle tecniche di potatura e alla gestone degli oliveti.
L’iniziativa è stata organizzata dall’Arsiam per oggi, martedì 6, e domani, mercoledì 7
aprile, nella sala convegni Beato Stefano.
Gli interessati ai corsi possono contattare l’ufficio operativo di Riccia che si trova in via
Calemme 36.
L’attività agricola di un territorio, con i suoi punti di forza e
di debolezza, non può prescindere dal contesto ambientale in
cui essa viene praticata.

Il successo, così come le problematiche di interesse gestionale, economico, organizzativo, strutturale e altro ancora di
una certa attività economica
praticata, non possono essere
valutate separatamente, ma in
stretta connessione tra loro.
Con questa premessa, l’Arsiam ha affrontato uno studio
del comparto agricolo di un territorio definito, il comprensorio ARSIAM di Larino, considerando dapprima un approccio
globale per scendere successivamente nel dettaglio nel sistema agricolo e dei singoli per
motivi come: lo spopolamento
delle aree interne, l’ammoder-

namento tecnologico. l’aumento dei costi di produzione e la
globalizzazione che hanno determinato modifiche importanti all’interno del settore, con
spinte alla ristrutturazione, alla
riconversione, ma anche all’abbandono del mondo agricolo
in generale e a questo processo
non si è sottratto il comprensorio descritto.
L’obiettivo che ci si prefigge
nel presente studio, dal titolo
“Agricoltura, Ambiente, Territorio: la realtà del comprensorio ARSIAM di Larino” è quello
di
fare una “fotografia” dell’attuale comprensorio in cui ricade

l’ARSIAM di Larino, che comprende 14 Comuni, mettendo in
stretta correlazione il mondo
agricolo con la storia, l’economia, l’organizzazione sociale e
strutturale dell’intera area, al
fine di evidenziare i punti di forza e di debolezza di quest’ultimo e di fornire indicazioni utili
agli operatori (agricoltori, imprenditori dell’agroindustria,
forze sociali, amministratori,
ecc.) per programmi di sviluppo mirato dell’intero territorio,
con particolare riferimento all’
agricoltura.
Lo studio ha riguardato anche
il rilievo delle microfiliere
agroalimentari edelle strutture

di ricettività rurale, che oggi
rappresentano sempre più una
alternativa alla tradizionale gestione agronomica dell’azienda
agraria.

Esempi di imprenditorialità e
professionalità che garantiscono
reddito
e
posti
di lavoro a coloro che le gestiscono.

Jelsi. Il Comitato Sant’Anna è già al lavoro per programmare eventi ed iniziative del tradionale evento dell’anno

Roy Paci alla prossima festa del Grano
In occasione della manifestazione “Jelsi in the world” in tanti torneranno giovani, figli di emigranti
Il comitato festa Sant’Annacomincia a lavorare per il grande evento annuale. Ha già scelto infatti l’artista che il prossimo 26 luglio si esibirà a Jelsi.
Le preferenze sono cadute su
Roy Paci che con la sua band,
gli Aretuska, fanno musica
coinvolgente che emana gioia
di vivere e la festa di Sant’Anna vuole trasmettere gioia di vivere e di partecipare.
L’invito a partecipare, naturalmente, non riguarda solo gli
Jelsesi e solo il concerto ma tutti
e tutto il periodo di luglio in cui
è possibile fattivamente essere
protagonista della festa aiutando i cantieri del grano a realizzare le trecce per l’addobbo del
paese o carri e traglie per la processione del 26 luglio vivendo
un’esperienza inedita. Da qualche anno, ormai, gente di paesi
limitrofi, Jelsesi che lavorano
fuori regione ma anche stranieri, trascorrono qualche weekend
o prendono le ferie per vivere
l’esperienza di intrecciare il
grano e realizzare manufatti in
grano, per godere della magica
atmosfera fatta di allegria e re-

lazioni umane impagabili. Quest’anno in occasione della manifestazione “Jelsi in the world” numerosi giovani, figli dei
nostri emigranti, verranno a Jelsi per questo scopo rafforzando i legami con la comunità Jelsese nel mondo.
Tutti , quindi, possiamo essere protagonisti del grande Ecomuseo della Festa di Sant’Anna. Ai numerosi Traglieri
giovani e non e
a tutti quelli
che non vogliono perdersi
l’evento, quindi, l’invito a
partecipare in
tutte le dimensioni per godere appieno
fino alla fine la
nostra amata
festa.
Roy Paci &
Aretuska, una
progetto solista in cui Roy
si circonda di
giovani talenti siciliani. Il loro

JELSI

Conto alla rovescia
per il veglione della Pro Loco
Fervono i preparativi per il veglione della Pro Loco di Jelsi.
che ha organizzato per il quinto anno consecutivo la favolosa iniziativa dei giovani sabato 10 aprile presso il Villaggio Turistico
Ciocca.
L’ingresso è previsto per le ore 21 al costo di dieci euro, in cui
è incluso un ricco buffet. La Pro Loco ha voluto creare l’occasione per ritrovarsi con i cittadini jelsesi ma anche dei comuni limitrofi e trascorrere così un piacevole momento insieme.
La serata sarà allietata da musica di ogni genere.
Coloro che acquisteranno il biglietto in prevendita avranno diritto a due birre gratuite.
I bambini al di sotto dei tredici anni non pagano e per loro è
prevista l’animazione.
Per informazioni rivolgersi a Marco 333/5971848 – Giacomo
333/8668398 – Lara 329/4558424- Chiara 338/2182130
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primo disco “Baciamo Le
Mani” esce nel 2001 ed è una
potentissima fusione di rock
n’steady, ska, soul, funk e melodie mediterranee, arricchito
dalla partecipazione di diversi
artisti come Bunna degli Africa Unite, Meg dei 99 Posse e
Dani dei Macaco.
Dopo aver creato la sua etichetta Etnagigante esce il se-

condo album “Tuttapposto”,
per Etnagigante /V2. Ritmi
calypso, rocksteady, swing e
caraibici, canzoni nuove e riarrangiamenti di classici della tradizione siciliana.
Tra le collaborazioni su quest’album spicca quella col grande Tony Scott. Dopo l’uscita del
disco Roy Paci & Aretuska partono per un lungo tour dei prin-

Roy Paci

Biagio Fanelli propone corsi
di kung fu
anche a S. Elia a Pianisi
Inizieranno in questi giorni, nel Palazzetto dello Sport di Sant’Elia a Pianisi, i corsi per bimbi, ragazzi ed adulti dell’Accademia Wushu Kung Fu di Riccia. Trale discipline che saranno proposte: wushu, kung fu, kick boxing, difesa personale.
I corsi saranno tenuti il giovedì dalle ore 17 alle ore 21.
Il responsabile, Biagio Fanelli, dopo aver avviato con successole attività sportive nellasede dell’Accademia di Riccia, ora
pensa ad allargare i suoi orizzonti sul territorio del Fortore.
Capacità e professionalità hanno da sempre contraddistinto il
suo impegno, gratificandolo con riconoscimenti e partecipazione
dei giovani alle sue proposte.
I suoi allievi hanno anche partecipato a gare e campionati regionali e nazionali, raggiungendo anche i primi posti delle classifiche.
Quello che più anima il giovane Biagio è sicuramente la passione per queste discipline e per i giovani, per i quali ha creato una
valida alternativa.

cipali paesi europei.
Ma Roy Paci non si ferma
mai: prima di vincere il prestigioso premio “Carosone” nel
2003 trova il tempo di collaborare con altri gruppi come gli
olandesi The Ex Orkestra e con
il trio Trionacria. Poi una nuova avventura con i Corleone, un
gruppo il cui scopo è la riscoperta della tradizione siciliana
attraverso il rinnovamento del
suo suono. Tra le collaborazioni illustri c’è quella con un personaggio eclettico, Mike Patton.
La fine del 2004 vede l’uscita del terzo album per Roy Paci
& Aretuska : “Parola D’Onore”. Il suo suono può essere riassunto in una sola parola: “superreggaestereomambo”!
Il disco viene accolto con entusiasmo da critica e pubblico,
un pubblico che affolla le numerose date live in giro per
club, piazze e festival. La prima apparizione di Roy Paci &
Aretuska in Inghilterra è quella
al Womad Reading Festival,
dove la band suona di fronte a
10.000 persone, in uno dei tendoni principali.

Nell’estate del 2006 nascono
due nuovi progetti: Il Terrone,
l’Ebreo , Lo Zingaro e Ananga
Ranga. Il “Terrone” è ovviamente Roy Paci, l’”Ebreo” è
Frank London, eclettico musicista kletzmer, e lo “Zingaro” è
Boban Markovic con la sua
Orkestar. Per questo progetto la
tradizione siciliana incontra le
melodie ebraiche ed alcune tipiche danze serbe. Gli Ananga
Ranga sono invece un progetto
nato come esclusiva per la fiera contemporanea di Lugo e
basato sull’improvvisazione e
le animazioni visive, ma il gruppo continuerà ad esistere a seguito dell’incredibile apprezzamento dimostrato dal pubblico
in quell’occasione.
Nel frattempo Roy Paci &
Aretuska sono in tour per Italia, Spagna (Sevilla Festival),
Ungheria (Sziget Festival) e
Belgio (Fiesta Mundial).
Il loro ultimo album “SUONOGLOBAL” è uscito il primo giugno 2007 in Italia, e successivamente, durante l’estate,
in Francia, Spagna, Scandinavia, Germania, Svizzera ed Australia.

