NUOVO oggi MOLISE
Giovedì 29 Aprile 2010

RICCIA-CERCE-JELSI

12

Riccia - In 37 per la 31^ edizione del Memorial

A Macchia Valfortore

Dalla Svizzera al Molise
per la «Gara di pesca»

Irpef ed Ici
oggi
Pasquale Mignogna primo classificato in Consiglio
RICCIA - Un vero e consolidato successo la trentuneesima edizione del Memorial «Gara di pesca».
Nella magnifica cornice
del laghetto nelle vicinanze della chiesa di Santa
Maria a Quadrano di Gildone, ben 37 partecipanti
hanno dato vita a una indimenticabile giornata.
Hanno aderito pescatori
provenienti dal capoluogo
di regione, dai paesi limitrofi, da Roma come
Francesco Mignogna e finanche dalla Svizzera
come Raffaele De Michele,
oltre, naturalmente i veterani riccesi.
La manifestazione ha riscosso lo straordinario
successi grazie all’impegno degli organizzatori
ed in particolare di Vitale
Ciocca, chiamatao affettuosamente dagli amici
Lillino che gli organizzatori hanno voluto fortemente come direttore di gara,
come persona con notevole
esperienza alle spalle
nell’organizzare e dirigere
gare di pesca. I partecpan-

ti e gli organizzatori desiderano ringraziare calorosamente i simpatizzanti
giunti numerosi, il Comune di Riccia ed gli sponsor.
Primo classificato nella
gara Pasquale Mignogna:
un cocktail di bravura ed
esperienza che si è aggiudicato, dopo tanti anni che
inseguiva questo traguardo, il trofeo offerto dal Comune di Riccia. Secondo
classificato Pierino Di Natale, che ha sfiorato il bis;
terzo posto per Luigi Panichella, uno dei piu bravi
pescatori della zona.
I partecipanti si sono intrattenuti, dopo la premiazione, insieme agli organizzatori ed altri amici
giunti numerosi da Riccia
in un piacevole e conviviale incontro presso il locale
turistico - ricettivo "Paradise village" di Santa Maria a Quadrano. Una giornata trascorsa in allegria
e serenità, nel ricordo degli amici che non ci sono
più e che avevano la passione per la pesca.

Emmeffe

MACCHIA VALFORTORE - Numerosi i temi che
saranno affrontati nel
prossimo consiglio comunale. L’assise è convocata, in seduta ordinaria,
oggi alle ore 18 per la
prima convocazione e domani, venerdì 30 aprile,
alle ore 18 in seconda
convocazione. I presenti
si confronteranno su diversi temi: la conferma
dell’addizionale comunale Irpef e la conferma
delle aliquote Ici; inoltre,
l’assise approverà il programma triennale ed
elenco annuale dei lavori
pubblici. Altro atto di importanza per il comune
che sarà discusso e approvato in aula è: il bilancio di previsione 2010,
bilancio
pluriennale
2010/2012 e relazione revisionale e programmatica. Infine, il consiglio si
soffermerà sulla concessione del diritto di superficie su aree di proprietà comunale, progettazione, costruzione, ge-

stione e manutenzione
impianto fotovoltaico,
procedendo all’approvazione dello schema di
convenzione.
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Jelsi - Storia e tradizioni molisane a braccetto: insolito ’viaggio’ per far conoscere la famosa ’maschera’

La ballata dell’Uomo-Orso in trasferta
Il documentario realizzato da Pierluigi Giorgio proiettato a Fossalto. Grande successo
JELSI - La Ballata
dell’Uomo Orso a Fossalto. Ieri il documentario
"La Ballata dell’Uomo-Orso" di Pierluigi Giorgio,
con maschere di Jelsi, Castelnuovo al Volturno e
Tufara, è stato proiettato
nella sala comunale di
Fossalto alle 10.30. Il sindaco di questo borgo molisano ha accolto il regista
che ha voluto dedicare
uno spazio all’interno del
filmato proprio alla maschera della Pagliara, tradizione del luogo e rito
primaverile. E’ stata una
visione ufficiosa in attesa
della proiezione ufficiale
ad opera della Presidenza
della Regione, al Convitto Mario Pagano di Campo- alle 15.30.
basso martedì 4 maggio
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