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Riccia - In 37 per la 31^ edizione del Memorial

Dalla Svizzera al Molise
per la «Gara di pesca»

Pasquale Mignogna primo classificato
RICCIA - Un vero e conso-lidato successo la trentu-neesima edizione del Me-morial «Gara di pesca».Nella magnifica cornicedel laghetto nelle vicinan-ze della  chiesa di  SantaMaria a Quadrano di Gil-done, ben 37 partecipantihanno dato vita a una in-dimenticabile giornata.Hanno aderito pescatoriprovenienti dal capoluogodi regione, dai paesi limi-trofi, da Roma  comeFrancesco Mignogna e fi-nanche dalla Svizzeracome Raffaele De Michele,oltre, naturalmente i vete-rani riccesi.La manifestazione ha ri-scosso lo straordinariosuccessi grazie all’impe-gno degli  organizzatori ed in particolare  di VitaleCiocca, chiamatao affet-tuosamente dagli amiciLillino che gli organizzato-ri hanno voluto fortemen-te come direttore di gara,come persona con notevoleesperienza alle spallenell’organizzare e dirigeregare di pesca. I partecpan-

ti e gli organizzatori desi-derano ringraziare caloro-samente i simpatizzantigiunti numerosi, il Comu-ne di Riccia ed gli sponsor. Primo classificato nellagara Pasquale Mignogna:un  cocktail di bravura edesperienza che si è aggiu-dicato, dopo tanti anni cheinseguiva questo traguar-do, il trofeo offerto dal Co-mune di Riccia. Secondoclassificato Pierino Di Na-tale, che ha sfiorato il bis;terzo posto per Luigi Pani-chella, uno dei piu bravi pescatori della zona.I partecipanti si sono in-trattenuti, dopo la pre-miazione, insieme agli or-ganizzatori ed altri amicigiunti numerosi da Ricciain un piacevole e convivia-le incontro presso il locale turistico - ricettivo  "Para-dise village" di Santa Ma-ria a Quadrano. Una gior-nata trascorsa in allegriae serenità, nel ricordo de-gli amici che non ci sonopiù e che avevano la pas-sione per la pesca. Emmeffe

A Macchia Valfortore

Irpef ed Ici
oggi

in Consiglio
MACCHIA VALFORTO-RE - Numerosi i temi chesaranno affrontati nelprossimo consiglio comu-nale. L’assise è convoca-ta, in seduta ordinaria,oggi alle ore 18 per laprima convocazione e do-mani, venerdì 30 aprile,alle ore 18 in secondaconvocazione. I presentisi confronteranno su di-versi temi: la conferma dell’addizionale comuna-le Irpef e la confermadelle aliquote Ici; inoltre,l’assise approverà il pro-gramma triennale  edelenco annuale  dei lavoripubblici. Altro atto di im-portanza per il comuneche sarà discusso e ap-provato in aula è: il bi-lancio di previsione 2010,bilancio pluriennale2010/2012 e relazione re-visionale e programmati-ca. Infine, il consiglio sisoffermerà sulla conces-sione del diritto di super-ficie  su aree di  proprie-tà comunale,  progetta-zione, costruzione,  ge-

stione e manutenzioneimpianto fotovoltaico,procedendo all’approva-zione dello schema diconvenzione. MF

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 Ballatadell’Uomo Orso a Fossal-to. Ieri il documentario"La Ballata dell’Uomo-Or-so" di Pierluigi Giorgio,con maschere di Jelsi, Ca-stelnuovo al Volturno eTufara, è stato  proiettatonella sala comunale diFossalto alle 10.30. Il sin-daco di questo borgo moli-sano ha accolto  il registache ha voluto dedicareuno spazio all’interno delfilmato proprio alla ma-schera della Pagliara, tra-dizione del luogo e ritoprimaverile. E’ stata  unavisione ufficiosa in attesadella proiezione ufficialead opera della Presidenzadella Regione, al Convitto Mario Pagano di Campo-basso martedì 4 maggio alle 15.30. Mafin


