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Gambatesa.  Indetta mercoledì 7 luglio la riunione con gli associati

La Proloco prova a ripartire
con il programma estivo

Jelsi. Preparativi per il viaggio nella terra di San Francesco, aperte le iscrizioni per chi vuole partecipare

Dal Molise ad Assisi anche l’olio jelsese

Lo spettacolo sarà riproposto il prossimo 18 luglio

Applausi scroscianti per le allieve
della scuola ‘Viganò’ al Savoia

Talenti jelsesi conquista-
no il pubblico del Savoia
con un recital.

Il gruppo dell’Asd Musi-
cal Viganò si è esibito con
grande successo al teatro
Savoia di Campobasso con
il musical dal titolo “Varie-
tà: uno zapping sulla tv Ita-
liana”.

Apprezzata in modo par-
ticolare l’originalità dello
spettacolo revival che pro-
poneva un viaggio attraver-

Torna al lavoro la Proloco
di Gambatesa.

E’ stato convocato il con-
siglio d’amministrazione
dell’organizzazione in prima
convocazione alle ore 10 del
giorno 7 luglio e in seconda
convocazione alle ore 21,15
di giovedì 7 luglio presso la
sede in Via Nazionale San-
nitica n. 6, per discutere e
deliberare alcuni punti im-
portanti all’ordine del gior-
no. Al primo punto la defi-
nizione e approvazione del
programma per l’estate
2011;  successivamente si
parlerà dell’organizzazione
per lo svolgimento del pro-
gramma approvato.

Per concludere varie ed
eventuali. La riunione è
aperta a tutti i cittadini di
Gambatesa e che alla stessa
possono intervenire tutti i
soci in regola con la quota

sociale e coloro che proce-
deranno a regolarizzare
l’iscrizione. Il presidente
Abiuso raccomanda ai con-
siglieri del consiglio d’am-
ministrazione, ai revisori e a
tutti i soci vivamente di par-
tecipare puntualmente alla
seconda convocazione.

La Pro-loco Gambatesa in
questo periodo sta appron-
tando un calendario delle
manifestazioni per il prossi-
mo agosto. “Gli sforzi – dice
il presidente - sono enormi

poiché partiamo da un saldo
attivo pari a euro 90,00, che

significa zero considerando
i costi di una singola mani-

festazione.
Tutto ciò non ci scoraggia

anzi, ci è da stimolo affin-
chè possiamo davvero lavo-
rare senza timore alcuno e
contando sull’appoggio di
tutti i cittadini.

Tra le iniziative della Pro-
loco anche la festa dell’emi-
grante con l’emigrante.

Se, appunto, è così defini-
ta da anni la manifestazione
del 16 agosto perchè non
coinvolgere proprio gli emi-
granti nell’organizzazione

della stessa? Conosciamo
bene le difficoltà e gli sfor-
zi, non solo in termini eco-
nomici, affinchè questo tra-
dizionale appuntamento pos-
sa riuscire nel migliore dei
modi ed è per questo che ri-
volgiamo l’invito a tutti gli
emigranti a proporre idee per
la gestione della serata.

Quest’anno, probabilmen-
te, ci sarà un salto di qualità
se il nostro invito verrà ac-
colto, unitamente ad un
esborso economico non in-
differente. Per questo chie-
diamo agli emigranti di or-
ganizzarsi anche per aiutar-
ci in questo senso proponen-
do una raccolta di offerte per
far fronte alle spese per que-
sta manifestazione. Più in
avanti comunicheremo noti-
zie sul gruppo (molto famo-
so) che animerà questa sera-
ta!”

La parrocchia di S. Andrea
Apostolo, in collaborazione
con il Comune di Jelsi, sta
organizzando un viaggio ad
Assisi in occasione della ce-
rimonia prevista per offrire
l’olio per la lampada che
arde nella cripta di San Fran-
cesco.

Anche altre comunità si
stanno mobilitando per par-
tecipare all’evento religioso
così solenne in quanto que-
st’anno toccherà proprio al
Molise rappresentare ad As-
sisi i sentimenti e le preghie-

re degli italiani.
Sono già aperte le iscrizio-

ni per quanti fossero interes-
sati a partecipare. Potranno
dare la loro adesione rivol-
gendosi sia agli uffici comu-
nali, in particolare alla signo-
ra Vincenza Valiante entro il
23 luglio e sia alla parroc-
chia S. Andrea Apostolo nel-
la persona del  parroco Don
Peppino Cardegna entro il
24 luglio.

Il programma è ancora da
definire; la partenza è stata
già fissata  per le prime ore

del 3 ottobre e il rientro è
previsto nella serata di mar-
tedì 4 ottobre.

Il numero dei partecipanti
è fissato a 52 con un aumen-
to minimo di 40 partecipan-
ti. Chi è già sicuro di voler
andare, è bene che dia im-
mediatamente la sua adesio-
ne, per chi invece è ancora
indeciso è utile che prenda
in tempi brevi una decisione
per evitare di rimanere a
casa.

I costi sono ancora da de-
finire e comprendono il

viaggio andata e ritorno, il
pernottamento in albergo per
la serata del 3
e il soggiorno
ad Assisi com-
prensivi dei
pasti nei gior-
ni 3 e 4.

Ovviamente
se le adesioni
sono date in
breve tempo,
sarà più possi-
bile organizza-
re e prenotare
al meglio, in

vista del pienone che in quei
giorni ovviamente, ci sarà.

Il loro pellegrinaggio,
come quello dei tanti moli-

sani che ci saran-
no, diventa un’oc-
casione favorevo-
le per riscoprire i
valori della fratel-
lanza e della co-
munità, per cele-
brare San France-
sco, Santo protet-
tore dell’Italia, fi-
gura rivoluziona-
ria della Chiesa
cristiana e amba-
sciatore di pace.

Gambatesa

so le trasmissio-
ni che hanno
fatto la storia
della televisio-
ne italiana. E i
presenti sono ri-
tornati con la
memoria ai
tempi di Caro-
sello, degli
schech a Casa
Vianello, Uo-

mini e Donne o all’ultimo Fe-
stival della Canzone italiana
passando per Canzonissima,
per Zelig, Domenica in e tanti
altri.

I ragazzi della scuola con
maestria e simpatia hanno
interpretato ad arte personag-
gi di spessore come Sandra e
Raimondo e ballato sulle note
di pilastri musicali Volare,
Ma che musica Maestro,  del
“Dataumpa” e delle Gemelle
Kessler. I ragazzi hanno ri-

proposto oltre alle ultime
canzoni vincitrici del Festival
di Sanremo di quest’anno,
tutti i successi dei Festival
passati come Felicità, Non ho
l’età, Montagne verdi ecc...
Per la felicità dei bambini
presenti, sono andati in sce-
na personaggi come Sbiluri-
no e il mitico Carletto.

Non sono mancati i tributi
ai 150 anni dell’Unità d’Ita-
lia. Grande impegno, sacrifi-
cio ed entusiasmo da parte di
tutti gli 80 ragazzi dai quat-
tro anni ai vent’anni e prove-
nienti dai vari paesi limitro-
fi, che hanno messo in cam-
po le loro capacità canore,
recitative e ballerine.

Lo spettacolo è stato orga-
nizzato dall’insegnante di
ballo Michela Lupo e da
Claudio Patuto che si è occu-
pato magnificamente di pre-
parare le canzoni con i ragaz-

zi. Le coreografie sono state
realizzate da Luciana Gianot-
ti, Frank Polvere, ballerino in
gara all’edizione di Amici, e
da Michela Lupo.

Curati nei minimi dettagli
i costumi e le luci.

Il successo ottenuto rappre-

senta un incentivo per i ra-
gazzi ad andare avanti e a rag-
giungere altri successi. L’in-
segnante si è detta a fine spet-
tacolo molto soddisfatta e
orgogliosa dei suoi ragazzi
che hanno saputo rendere al
meglio il lavoro fatto nel cor-

Carletto

so del periodo scolastico.
L’Asd Musical Viganò re-
plicherà a Riccia il 18 lu-
glio, il 14 agosto a Castel-
vetere. Alla fine dello spet-
tacolo sono state consegna-
te da Frank Polvere, dieci
borse di studio per uno sta-

ge di danza di due
settimane a Reggio
Calabria ai dieci al-
lievi più meritevoli,
con la presenza di
insegnanti di rilievo
nel panorama arti-
stico. Il successo ot-
tenuto non è altro
che una sollecita-
zione a continuare e
incentivare questo
genere di attività,
che porta benefici al
corpo e alla mente e
stimola le capacità
di apprendimento
fin dalla tenera età.

Lupo, Patuto, Polvere
e Gianotti


