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Monacilioni. Il Comune ha acquistato materiale da distribuire

Raccolta differenziata, parte
la campagna informativa

Gambatesa. L’amministrazione ha finanziato corsi per gli studenti

Informatica a scuola, un successo

Jelsi. Pop, afro american e canto sacro
Il successo di Enzo Avitabile e i Bottari

Il comune di Riccia, la Pro Loco di Riccia e l’Associa-
zione Trediciarchi organizzano per oggi sabato 4 e dome-
nica 5 giugno due appuntamenti per il 150° anniversario
dell’unità d’Italia. Il titolo della manifestazione “Delle spade
il fiero lampo” prende spunto dai versi di una canzone ri-
sorgimentale dei primi anni ’60 dell’Ottocento.
Il primo dei due incontri, al quale parteciperanno studiosi
locali, sarà incentrato sulle questioni sociali ed economi-
che derivanti dalla campagna bellica garibaldina e piemon-
tese nel Meridione d’Italia, incentrandosi in particolare sul-
l’area del Fortore e sul fenomeno del brigantaggio che fu
molto diffuso e intenso.

Il secondo incontro è una carrellata di famose canzoni
che rappresentano la colonna sonora che ha accompagnato
le vicende del Risorgimento italiano.

La storia dell’unificazione italiana va, senza dubbio, ap-
profondita tenendo conto di tutti i punti di vista e della nuova
documentazione negli anni venuta alla luce che, in molti
casi, aiuta a comprendere meglio avvenimenti, comporta-
menti e circostanze. Ciò però non significa strumentalizza-
re l’unificazione e volere a tutti i costi spostare indietro le
lancette del tempo per tornare al “buon tempo antico”.

L’Unità, come ha recentemente ricordato Giorgio Napo-
litano, rappresenta un valore per tutti gli italiani e per quel-
lo che l’Italia è diventata.

I due appuntamenti che vengono proposti vanno quindi
in questa direzione, favorire la conoscenza e la compren-
sione di un periodo storico che dopo 150 anni ha ancora
tanto da dire e da insegnare.

GAMBATESA. Succes-
so per i corsi di informati-
ca per gli alunni delle scuo-
le medie che anche  que-
st’anno l’amministrazione
comunale di Gambatesa ha
deciso di riproporre e finan-
ziare.

L’iniziativa, come sem-
pre, è stata sviluppata,
come per le precedenti edi-
zioni, in collaborazione con
il dirigente scolastico e
un’agenzia di Campobasso.

Enzo Avitabile raccoglie
un folto pubblico. Una sera-
ta piacevole e frizzante quel-
la di sabato scorso a Jelsi, or-
ganizzata in occasione dei
festeggiamenti della Madon-
na delle Grazie. Ha appas-

MONACILIONI. Il comu-
ne di Monacilioni si prepara
alla raccolta differenziata at-
traverso un’adeguata campa-
gna informativa, nella con-
vinzione che la comunica-

Al via la manifestazione
‘Delle spade il fiero lampo’

Fiori d’arancio per Raffaele Di Costanzo e Laura Di Io-
rio che oggi, alle ore 11, coronano il loro sogno d’amore

unendosi in matrimo-
nio nella chiesa di
Sant’Alfonso in acer-
ra (Na). Dopo la ceri-
monia religiosa gli
sposi saluteranno pa-
renti e amici al risto-
rante “Villa Paratella”
(via Giardini Reali, 1)
in San Leucio (Ce).

Auguri affettuosi
dalle famiglie, dagli
amici e da chi li guar-
da dal cielo sorriden-

do e benedicendo la loro nuova vita insieme.
Auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Mo-

lise.

Laura e Raffaele
coronano il loro sogno

zione riveste, quindi, un ruo-
lo fondamentale nel suppor-
tare con campagne informa-
tive e di sensibilizzazione, i
servizi di raccolta differen-
ziata nei diversi ambiti ter-

ritoriali.
Le discariche non sono la

soluzione per lo smaltimen-
to dei rifiuti, dato che la
maggior parte dei rifiuti, at-
traverso adeguate lavorazio-
ni e trasformazioni, è ricicla-
bile e riutilizzabile. Tra i
vantaggi che derivano della
raccolta differenziata c’è la
riduzione dei rifiuti destina-
ti alle discariche, recupero e
riutilizzo dei materiali di
scarto, risparmio di materie

prime, tutela dell’ambiente.
La raccolta è il modo mi-

gliore per preservare e man-
tenere le risorse ambientali.
In definitiva, un sicuro ri-
sparmio economico.

A  tal fine si è reso neces-
sario, incentivare e puntare

su una campagna a tappeto
cominciata con l’acquistare
delle brochure da distribui-
re alla popolazione e degli
adesivi da attaccare vicino ai
bidoni e cassonetti utilizzati
allo scopo. Il comune, nel-
l’ottica di salvaguardia del-

l’ambiente sostiene come i
Comuni facenti parte del-
l’Istituzione, che un sistema
di raccolta dei rifiuti solidi
urbani che prevede, per ogni
tipologia di rifiuto, una pri-
ma selezione da parte dei cit-
tadini e si diversifica dalla
raccolta indifferenziata in
uso sino a pochi anni fa.

È stata introdotta recente-
mente in Italia è parte della
cultura dei paesi nordeuro-
pei ormai da decenni.

Le discariche
non sono la soluzione

per lo smaltimento dei rifiuti

Già dalle prime lezioni è
emerso un evidente interes-
se verso la materie informa-
tiche da parte dei  parteci-
panti.

Naturalmente si va sem-
pre più diffondendo la con-
sapevolezza della validità
del cosiddetto patentino del
computer, volto a consegui-
re obiettivi formativi me-
diante nuove cognizioni,
innovativi metodi e tecni-
che informatiche.

Si tratta di uno strumento
essenziale del processo di-
dattico, tassello indispensa-
bile nel percorso curricula-
re degli alunni.

Il programma prevede
l’insegnamento dei concetti
di base dell’IT, dell’uso del
computer e della gestione
dei file, l’elaborazione te-
sti MS Word, di internet e
posta elettronica.

La struttura del capoluo-
go  lavora in due direzioni:

in primo luogo offre agli
enti locali consulenza spe-
cifica nel campo del sof-
tware e cura, in particola-
re, la predisposizione di ol-
tre quaranta programmi per
un efficiente funzionamen-
to degli uffici pubblici.

In secondo luogo si occu-
pa delle attività di forma-
zione nei vari campi del-
l’informatica e dei corsi
della Patente Europea del
computer.

sionato giovani e adulti il
giovane cantautore che, per
circa due ore, ha mantenuto
allegra la platea con mix di
pop, di ritmo afro-america-
no, musica antica della pa-
stellessa, della zeza e il can-

to sacro. Si è la-
sciato piacevol-
mente coinvol-
gere il pubblico
giovanile ri-
spondendo al-
l’invito “Chi
non salta con
noi, è nà caz-
zim!” .

Ad accompa-
gnare Avitabile
in questo suc-
cesso i Bottari
di Portorico ( 2
alle botti, 6 alle tine e sei alla
falce) che hanno incuriosito
il pubblico con arcaici armo-
nie processionali, canti tra-
dizionali, legati alla tipica
coltura della canapa in terra
di lavoro campana.

Standing ovation per l’esi-
bizione della Pastellassa e la
Musica dei Morti o della Ta-
rantella.

Un modo di fare musica
quello dei Bottari di Portico
che nasce dall’antica tradi-
zione dei contadini che, nel
tentativo di scacciare gli spi-
riti maligni dagli angoli bui
delle loro cantine, percuote-

vano freneticamente botti,
tini e falci, attrezzi impiega-
ti nel quoti-
diano lavoro
nei campi.

Questo ri-
tuale si ripete-
va anche al-
l’aperto per
propiziare un
buon raccolto
e durante le
tradizionali
fiere agricole
per eviden-
ziare la robu-
stezza degli
attrezzi da un

lato e dall’altro per attirare
l’attenzione dei passanti.

Soddisfatto il presidente
Silvano Ciccotelli: “ Non ci
aspettavamo questo pubbli-
co, data la coincidenza di al-
tre manifestazioni con i no-
stri festeggiamenti. L’impe-
gno e il lavoro di gruppo
sono stati premiati. Ringra-

zio a nome di tutta la mia
squadra, tutti i presenti a cui
diamo appuntamento fin
d’ora all’anno prossimo”.
Subito dopo l’esibizione
musicale, a chiudere la sera-
ta un affascinante spettaco-
lo di fuochi d’artifici durati
27 minuti circa tra lo stupo-
re e il fascino della gente. Si

apre così la sta-
gione estiva jel-
sese, una stagio-
ne ricca di even-
ti e feste tradi-
zionali.

La prossima
sarà la festa di
Sant’Amanzio,
giunta alla sua
decima edizio-
ne, che per la
sua particolarità
attira sempre
centinaia di per-
sone.

Le immagini
del concerto

Archivio


