
SABATO 11 SETTEMBRE 2010

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: 86100 CAMPOBASSO VIA SAN GIOVANNI IN GOLFO - TEL. 0874/484623 - FAX 0874/484625

ANNO XIII - N. 250

9

L’antico Contado di Molise al centro del dibattito cui prenderanno parte eminenti studiosi della materia

Paesaggio e vino per la Festa dell’uva
Un tuffo nel passato al convegno che aprirà la 79esima edizione della rassegna

S. Elia a Pianisi. Un fiume di consensi per la realizzazione del programma arricchito dalle variegate iniziative

L’effervescente estate della Pro loco planisina
Sul web riportate le immagini e i video di tutte le manifestazioni organizzate

Un’estate brillante quella
organizzata dalla Proloco
planisina, che è riuscita a
movimentare l’atmosfera
paesana ma anche a mirare
a qualche progetto più am-
bizioso.

Comunicazioni ed ap-
prezzamenti sul web per
l’impegno profuso per la re-
alizzazione del programma
arricchito di novità e di ini-
ziative di vario genere.

L’invito della Pro loco a
visitare la pagina facebook
per rivedere immagini e vi-
deo dei momenti che han-
no allietato i mesi estivi.

E’ iniziata con un’allegra
serata animata dal teatrino
delle marionette e dai gio-
vani animatori. Ospiti an-
che i giovani di Treviso, a
Sant’Elia per l’orami famo-

so Grest, che rappresenta un
importante ponte di comu-
nicazione tra le due realtà.

Ha volato in alto que-
st’anno la Pro loco  con le
dimostrazioni di volo: abili
piloti dell’Associazione
Fly-zone hanno stupito ed
appassionato la platea con
il parapendio e l’aereomo-
dellismo, intrattenendo nei
pressi del campo sportivo il
numeroso pubblico.

Il prossimo anno l’orga-
nizzazione, che si è avval-
sa della collaborazione di
Pietro D’Elia, ha  previsto
giri in mongolfiera.

Successo anche per il
convegno sugli antichi me-
stieri, sapori e tradizioni,
che ha visto il coinvolgi-
mento di esperti, professio-
nisti e artigiani dell’area del

Fortore.
Folta platea in piazza Mu-

nicipio anche per la proie-
zione dei documentari di
Pierluigi Giorgio sulle pecu-
liarità artistiche, artigianali
e culturali di alcuni comuni
molisani. Strettamente lega-
ta a questa iniziativa, finan-
ziata dalla Presidenza del
Consiglio e dalla Camera di
Commercio, è stata la Festa
dei borghi, che ha incurio-
sito e interessato molti visi-
tatori; è stata soprattutto
un’opportunità per rispolve-
rare alcune vicende storiche
del passato ma anche un’
idea per far degustare dei
piatti caratteristici, distribu-
iti in tre luoghi caratteristi-
ci del paese.

Si è prolungata fino all’al-
ba, invece, la serata del-

l’Open Rock con l’esibi-
zione di band e gruppi mu-
sicali, tra i quali la Suonata
Balorda. Piacevole anche il
London Calling dell’Ex
Novo svoltosi a San Pietro
sotto le stelle; ma anche lo
spettacolo di beneficenza
per il Ciad dei Bufù, il sag-
gio di danza di Ivana Fal-
cone, che ha dato modo a
tutti di conoscere i giovani
talenti locali o “Il giradischi
e l’armonica”.

Colori e brio al mercati-
no delle pulci, ormai famo-
so anche nelle zone circo-
stanti; un’occasione per
vendere e comprare ogget-
tistica e prodotti locali.

La Pro Loco planisina ha
voluto ringraziare quanti
hanno collaborato alla buo-
na riuscita del ricco pro-

“Paesaggio e vino. Profumi
e tradizioni sulle colline del-
l’antico Contado di Molise” è
il titolo del tema che aprirà la
giornata del 12 settembre, de-
dicata alla 79^ Festa del-
l’Uva..

L’incontro, che si terrà a
partire dalle 10,30 nell’aula
consiliare, si aprirà con i sa-
luti introduttivi del sindaco di
Riccia, Micaela Fanelli, del
presidente del Comitato Pro-
motore Festa dell’Uva, Salva-
tore Panichella e del v pce
Presidente della Società Ita-
liana di Geologia Ambienta-
le, Sezione Campania – Mo-
lise, Angelo Sanzò.

Seguiranno gli interventi
degli esperti: Michele Sisto,
geologo ricercatore, docente

ordinario nei Licei e Geologo
libero professionista - attual-
mente impegnato in un dotto-
rato di ricerca presso il dipar-
timento di Studi Geologici ed
Ambientali dell’Università
degli Studi del Sannio, riguar-
dante il Paesaggio e l’intera-
zione uomo-territorio -  si sof-
fermerà sul tema “Paesaggio
e profumi della Tintilia nel-
l’antico Contado di Molise”.
Seguirà l’intervento sui “Pro-
fumi e tradizioni contadine
sulle colline dell’antico Con-
tado di Molise” di Antonio Di
Lisio, ambientologo libero
professionista che ha svolto il
dottorato e l’assegno di ricer-
ca, presso il dipartimento di
Studi Geologici ed Ambientali
dell’Università degli Studi del

Sannio, riguardante le forme
del paesaggio. Al termine ci
sarà l’approfondimento di
Giuseppe Pirro, enologo ed

esperto di vini molisani che
incentrerà il suo intervento su
“La Tintilia dall’uva alla bot-
tiglia”. Seguirà il dibattito

con i presenti. Il convegno è
organizzato dal Comune di
Riccia, dalla Pro loco, dal co-
mitato promotore Festa del-
l’Uva, dalla sezione Campa-
nia-Molise della Società Ita-
liana di Geologia Ambienta-
le. Nel pomeriggio il pro-
gramma procederà come è
consuetudine. Alle ore 15
prenderà il via la tradizionale
sfilata di carri allegorici nei
pressi del santuario del Car-
mine a cui parteciperanno an-
che i gruppi folkloristici, i
gruppi di animazione musica-
le, gli sbandieratori e le majo-
rettes.

Dai carri in movimento ver-
ranno offerti assaggi e piatti
tipici riccesi a tutti i presenti.
Alle ore 20, al termine della

sfilata per le vie cittadine, la
comitiva in festa tornerà in
piazza Giacomo Sedati dove
ci sarà lo spettacolo finale dei
gruppi; alle ore 23 ci sarà
l’estrazione dei biglietti vin-
centi della lotteria; in chiusu-
ra, alle ore 23,30 circa, la pre-
miazione dei carri e la chiu-
sura della kermesse.

Anche quest’anno la mani-
festazione sarà possibile gra-
zie all’efficiente organizza-
zione del Comitato promoto-
re Festa dell’Uva e della Se-
zione locale della Coldiretti
insieme al Comune di Riccia
e al patrocinio della Regione
Molise, della Provincia di
Campobasso, della Comuni-
tà Montana Fortore Molisano,
di Unioncamere Molise.

gramma proposto e anche i
ciattadini che, nonostante il
periodo di crisi, hanno con-
tribuito economicamente
alla realizzazione delle ini-
ziative. Un grazie partico-
lare alla popolazione, sem-
pre presente e numerosa.
Infatti gremitissima la piaz-
za e straordinaria è stata la
partecipazione dei residenti
e non alle varie serate di
agosto, diventate un richia-

mo per molti ed un’occa-
sione per rivede amici e co-
noscenti.

Il soddisfacente risultato
rappresenta un incentivo
per la Pro loco a riprende-
re le attività e i programmi
rivolti alla promozione del
territorio, delle bellezze e
di rivalutazione delle tradi-
zioni locali, che si potreb-
be realizzare con un con-
tributo comunale.

Tra qualche giorno sarà
proposta una gita con gli
amici jelsesi dell’Avis a
Lecce e un altro subito dopo
ad Orvieto, con il gruppo
del Comitato S. Anna. L’ini-
ziativa riporta alla mente la
tragedia dell’amico Pietro,
autista jelsese morto a Lour-
des in seguito ad un inciden-
te. Una gita in pullman
come ogni anno, come tan-
te; un gruppo di turisti d’ac-
compagnare, da far sentir

Gli amici jelsesi ricordano Pietro
morto tragicamente a Lourdes

sicuri lungo tutto il viaggio;
magari un souvenir da ac-
quistare e poi il ritorno in
famiglia, nel paesello d’ori-
gine, tra i propri cari: la
moglie e tre figli. I compa-
gni del borgo con cui scio-
rinare barzellette e racconti
fra i tavolini del bar, e par-
lare anche del prossimo im-
minente viaggio e poi ripar-
tire, come quasi una vita,
come sempre nella routine
di lavoro.

 “A Pietro – hanno raccon-
tato gli amici - piaceva que-
sta vita di nomade da quan-
do, ragazzo, con il carretto
trasportava mercanzie con il
padre; da quando aveva co-
nosciuto con il suo pullman
i cieli di altre terre: simpati-
co, un po’ guascone, profes-
sionale, accorto!”

Gli amici di Pietro si vol-
tano verso la casa nel pieno
della piazza, da poco ristrut-
turata, quasi completata,

dove Pietro avrebbe voluto
ritirarsi finalmente in pen-
sione per guardar passare
gli amici dall’alto del bal-
cone e magari invitarli a
fare due chiacchiere in se-
rena allegria…

Ma a Lourdes inconscia-
mente, l’attendeva l’incon-
tro con l’ineluttabilità: si
spera almeno che abbia ri-
cevuto un miracolo: non es-
sersi accorto proprio di nul-
la!... Il manifesto della pro loco Planisia

Un carro della festa
dell’uva


