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Paolo Spina, Giuditta Lembo e Angela Crolla illustreranno le prospettive con particolare riguardo alle donne

‘Giovani protagonisti’al centro del Pdl
Domani l’incontro con le nuove generazioni per parlare di commercio, impresa e territorio
“Commercio, impresa e territorio”: questi i temi dell’incontro organizzato dal gruppo
PDL di Riccia, che si terrà domenica 18 aprile alle ore 18
presso la sala convegni “Beato Stefano”.
Il convegno si colloca nell’ambito dello slogan “Giovani Protagonisti” in quanto ancora una volta nasce dal prezioso lavoro ed impegno di numerosi ragazzi che hanno collaborato alla realizzazione di
Michele Coromano
capoguppo Pdl

un progetto “Ricominciamo
noi” che verrà appunto presentato nel corso della riunione.
Un progetto ambizioso ma
sicuramente realizzabile, grazie anche al prezioso contributo del dott. Paolo Spina, presidente della Confcommercio,
che parteciperà al dibattito.
Uno degli aspetti su cui sarà
incentrata la discussione riguarderà l’imprenditoria femminile: in particolare saranno
illustrate, tra l’altro, le agevolazioni previste per promuovere appunto l’impresa donna.
A riguardo prenderanno la

paroGiuditta Lembo, consigliera di Parità Regionale, e
Angela Crolla, imprenditrice
edile.
A coordinare il dibattito Michele Coromano – capogruppo PDL al Comune di Riccia
nonché membro del coordinamento regionale PDL – che
così dichiara: “A parte la specifica competenza dei relatori
che interverranno all’incontro
e che daranno senz’altro ai loro
interventi un taglio pratico e
utile per il territorio, quello che
mi preme ancora una volta evidenziare è che i giovani si ren-

dono protagonisti e attori di
questa ulteriore iniziativa, che
vedrà anche la presentazione di
un vero e proprio progetto di
rilancio delle attività produttive a Riccia: una iniziativa che
si aggiunge a quella già realizzata lo scorso 31 gennaio e che
precede quella che verrà organizzata insieme al coordinamento regionale della Giovane Italia presumibilmente nei
prossimi mesi di giugno-luglio
e che vedrà la presenza a Riccia di tutti i coordinatori regionali della Giovane Italia delle
regioni del sud”.

Jelsi. L’iniziativa è promossa dal Ministero dei beni culturali

Banda e orchestra
Al via la XII settimana della cultura Nasce l’accordo tra
per esaltare la ricchezza molisana Riccia, Larino eAgnone
In occasione della dodicesima edizione della Settimana
della Cultura, organizzata dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 16 al 25 aprile 2010,
nella cittadina del Fortore ci saranno tre appuntamenti di notevole rilevanza culturale.
“Si tratta di tre iniziative imperdibili per far avvicinare la
gente alla più grande ricchezza
che possiede il nostro Paese: il
patrimonio artistico e culturale
– spiega Maurizio Moffa, Consigliere delegato alla Cultura –
Nello specifico gli eventi iniziano domani: sabato, 17 aprile
alle ore 10, e domenica, 25 aprile alle ore 16, la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici del Molise svolgerà, grazie alla presenza di esperti del settore, due visite guidate all’interno della
chiesa Santa Maria Assunta, conosciuta anche come chiesa
Madre; il tema scelto è particolarmente interessante: “I De Capua e la pittura a Riccia”.
Gli appuntamenti proseguono con l’iniziativa organizzata
dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
del Molise domenica 25 aprile,

alle ore 10, ci sarà la visita guidata, anch’essa da esperti, nel
Piano del Corte sul tema “Riccia e i De Capua”. Saranno distribuiti opuscoli informativi
utili alla comprensione delle
spiegazioni. L’amministrazione
invita gli interessati a partecipare alle iniziative che, naturalmente, sono gratuite. Domenica 25 aprile – conclude il Consigliere Moffa – Riccia sarà anche colorata dagli appassionati
di motori che parteciperanno al
Raduno internazionale di Fiat
Cinquecento nel Fortore organizzato da Riccia Corse e dal
Team On the road, un’occasione in più per apprezzare il nostro centro e trascorrere una
giornata alla ricoperta dei centri del Molise”.
La dodicesima edizione della Settimana della Cultura si caratterizza per significativi numeri: più di tremila le iniziative promosse su tutto il territorio nazionale, attraverso le Direzioni Regionali, le Soprintendenze di settore, le Biblioteche
nazionali, gli Archivi di Stato,
le Soprintendenze Archivistiche, le Pinacoteche e gli altri
istituti statali dipendenti.

Per 10 giorni tutti potranno
accedere gratuitamente ai siti
archeologici, ai monumenti,
ammirare mostre, seguire visi-

te guidate: una occasione per
apprezzare una volta di più lo
straordinario patrimonio culturale dell’Italia.

Maurizio
Moffa

La Pro loco “Pietramatura”
visita il Museo di San Martino a Napoli
Pietracatella

Una visita al Museo di San
Martino di Napoli è l’iniziativa
che la Proloco Pietramurata terrà domani con numerosi sostenitori dell’associazione.
La partenza da Pietracatella è
fissata per le 7 dal Belvedere
con l’arrivo a Napoli alle 10.30
circa; dopo una visita al centro
città ed il pranzo si terrà la visita al museo di San Martino sito
sulla sommità della collina del
Vomero che domina la città partenopea e dalla quale c’è una
delle più belle vedute del Gol-

fo di Napoli.
Il museo è dedicato alla storia cittadina e documenta aspetti
della società partenopea nelle
varie epoche storiche. In particolare, sono presenti piante e
vedute di Napoli e sezioni dedicate al teatro, alle feste e ai
costumi. La sezione più caratteristica e celebre è però quella
dedicata ai presepi, tra i quali
si trova il famoso settecentesco
“presepe Cuciniello”, unico al
mondo per le sue caratteristiche.

Sottoscritto dai comuni di Riccia, Larino ed Agnone un accordo
di partenariato con l’obiettivo di favorire la creazione di una banda
musicale e di un orchestra di musica popolare.
Il Ministro della Gioventù, l’ANCI e l’UPI hanno invitato, con
l’intento di promuovere una politica organica che sappia investire
sui giovani come risorsa, enti pubblici, privati ed associazioni a
presentare iniziative e progetti che favoriscano la cultura musicale. Ritenendo più che valido il bando, i tre comuni hanno quindi
deciso di aderire al progetto “Integrazione sociale dei giovani mediante la formazione di orchestre e bande musicali giovanili” presentando due idee progettuali che prevedono la formazione di una
banda musicale e di un’orchestra di musica popolare e locale.
Oltre a Riccia, comune capofila, Larino ed Agnone, hanno aderito al progetto, in qualità di partner, l’associazione musicale
“S.Lombardi” di Campolieto, la scuola comunale di Riccia, l’associazione IMAMolise di Larino, il comune di Gambatesa ed il
comune di Jelsi. Per la realizzazione del progetto è previsto un cofinanziamento nazionale di 50mila euro e un co-finanziamento locale di 12.500 euro.
Con tale iniziaitva si vuole contribuire alla crescita della cultura
musicale, soprattutto popolare, affinché si affermi in tutto il tessuto sociale e diventi uno strumento indispensabile per la crescita
culturale collettiva. Tutte le tradizioni sono frutto di mediazioni
culturali difficili, nascoste o sotto gli occhi e le orecchie di tutti. La
tradizione si riplasma continuamente, incorpora voracemente spunti
della contemporaneità e li metabolizza. Questo è successo anche
nel Molise, una regione giovane in cui però la cultura della musica
si sta sempre più diffondendo. Ascoltando la musica popolare di
questi comuni si riscontra come ancora oggi sono contemporanee
canzoni che parlano invece di un mondo scomparso.
“Dare lustro alla tradizione musicale e bandistica è, oltre che un
piacere, un vero e proprio dovere che tutti dovrebbero sentire come
proprio - sostengono i promotori del progetto -. Quello che vogliamo è celebrare la musica in paesi che storicamente hanno fatto di
quest’arte un vero e proprio segno distintivo. Da sempre la musica
si propone come forte fattore di aggregazione e integrazione sociale dal quale le comunità non possono che trovarne giovamento
e indice di crescita”.

Auguri Ilenia
La piccola peste
Ti vogliamo un
mondo di bene sei la
nostra principessa
passa guai. Auguri
per il tuo terzo compleanno, auguri auguri da nonni, zii, e
cugini.
Auguri anche dalla redazione de Il
Quotidiano.
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