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Fervono i preparativi per la VII edizione che vedrà la partecipazione di artisti internazionali

Riccia rivive con il Folk Festival
Un’occasione per conoscere e assaporare tanti cibi della tradizione locale

L’associazione San Amanzio ha cucinato il vitello per i nuovi amici

La comunità jelsese racconta
la ‘due giorni’ a Nettuno

Accolta con calore la co-
muntà jelsese dall’ammini-
strazione  nettunese.

Due giornate piacevoli
quelle del 9 e 10 luglio, tra-
scorse a Nettuno-Cadolino
da numerosi jelsesi che han-
no contribuito con la loro
presenza a consolidare il ge-
mellaggio con il comune la-
ziale.

 E’ stata l’occasione per co-
noscere anche il promotore
di questo gemellaggio, Fabio
Tofani, vice presidente del
Centro sociale Anziani “
Franco Romani”, che ha vo-
luto ringraziare i numerosi
jelsesi intervenuti nonché
l’amministrazione comunale
e il sindaco Ferocino, l’asso-
ciazione S. Amanzio e Carri
in cantiere che tre anni fa ha
donato alla comunità di Ca-

dolino la campana in grano
di Santa Lucia.

Le due comunità, rappre-
sentate dal sindaco Ferocino
e Chiavetta si incontreranno
di nuovo per  l’importante
appuntamento del 27 luglio,
quando l’amministrazione
jelsese e quella nettunese,
firmeranno nel paese del gra-
no  il Patto di Fratellanza.

 Autobus, auto e moto; ogni
mezzo è stato utilizzato per
raggiungere la meta. L’asso-
ciazione S. Amanzio ha cu-
cinato il vitello intero che è

alle Politiche giovanili – po-
litiche del lavoro. “ Ringra-
zio il sindaco amico per aver
raccolto l’invito e il Centro
Sociale Anziani di Nettuno,
nella persona del suo presi-
dente Ugo Minghella,  che
collabora ormai da tempo
con la nostra amministrazio-
ne per l’organizzazione di
tante manifestazioni. Oggi è
una giornata importante – ha
continuato la Bianchi-  carat-
terizzata da un gemellaggio
fatto di tradizioni, tradizioni
che noi stiamo cercando di

Estate briosa con note e co-
lori del  Riccia Folk Festival,
giunta alla sua settima  pron-
to per la settima edizione.

La coinvolgente iniziativa,
che vedrà affluire in paese cir-
ca 200 artisti da molte nazio-
ni del mondo, è stata propo-
sta dal gruppo folk Giuseppe
Moffa e prevede un ricco pro-
gramma che sarà realizzato
dal 4 al 7 agosto. Entusiasmo
e impegno del presidente Vas-
salotti che, in occasione di
questa importante manifesta-
zione locale, porterà a Riccia
artisti di fama internazionale,
offrendo ai visitatori anche
l’opportunità di assaporare
cibi prelibati e piatti tipici. Sa-
ranno infatti allestiti stand ga-

stronomici in piazza Umber-
to.

La prima serata, giovedì 4
agosto, vedrà sul palco di
piazza Umberto I, alle 21,
l’esibizione de “La grande tri-
bù”, la giovane band di Asco-
li Piceno che unisce melodie
rurali e suoni dal mondo, con
contaminazioni di vario gene-
re in stile piuttosto acustico.

Prevista per venerdì 5 ago-
sto l’apertura ufficiale della
manifestazione con i saluti
delle autorità che accoglieran-
no, alle 21, il folklore inter-
nazionale rappresentato dai
gruppi del Brasile e del Ken-
ya. Violinista virtuoso e com-
positore di talento, affascina-
to dalla sperimentazione e alla

continua ricerca di nuovi lin-
guaggi musicali, Lino Canna-
vacciuolo, animerà la serata di
sabato 6 agosto.

Una delle maggiori peculia-
rità di questo artista di rilie-
vo, che lo rende indimentica-
bile ad ogni esibizione, è la
chiave ritmica e percussiva
con cui suona il violino. Ha
realizzato significative colla-
borazioni, in campo teatrale
con Roberto De Simone, Luca
De Filippo e Peppe Barra, in
quello musicale con Pino Da-
niele, Claudio Baglioni. Do-
tato di una irrefrenabile vena
creativa, sin da ragazzo ha in-
trapreso il percorso della com-
posizione. Tra la sua ricca e
recente produzione, le musi-

che di “Mareamarè” un mu-
sical dedicato al Mediterraneo
che lo ha portato in prima par-
sona a suonare nei teatri d’Eu-
ropa (Londra Barbican Cen-
ter, Parigi Theatre Champs
Elisee, Barcellona) al Teatro
dell’Opera de Il Cairo e oltre-

stato letteralmente preso
d’assalto da oltre un miglia-
io di persone presenti, men-
tre il comitato festeggiamenti
di S. Anna, in primis il  pre-
sidente Augusto Passarelli,
 si adoperava nell’opera di
informazione e diffusione
delle notizie sulla Festa del
Grano. Nell’area del centro
erano state disposte opere in
grano tra cui la campana co-
struita dall’associazione Car-
ri in Cantiere, presente con i
suoi rappresentanti,  e dona-
ta nel 2008 proprio agli ami-

ci di Cadolino.
Nel pomeriggio del 9 luglio

l’incontro tra i rappresentanti
del motoclub Bikers Jelsi, 
guidati dal presidente Davi-
de Paolucci, e quelli del mo-
toclub I Cavalieri di Nettu-
no, mentre nella mattinata del
10 Luglio quello tra i rappre-
sentanti del Centro Anziani
di Jelsi e quelli di
Cadolino-Nettuno. A rappre-
sentare il sindaco di Nettuno,
Chiavetta, non presente per
impegni istituzionali, è stata
Roberta Bianchi,  assessore

valorizzare e portare avanti
perché sono le tradizioni di
un popolo che da Jelsi si è
trasferito a Nettuno. Era do-
veroso per noi amministra-
zione fare questo. Siamo par-
titi con gli anziani perché
questi sono la cultura di un
popolo, sono il vero e proprio
centro di cultura che portano
ancora avanti sani e impor-
tanti valori che noi cerchia-
mo di rinnovare.”

Ribadita da Ferocino l’im-
portanza di questi scambi
culturali e sociali che favori-
scono la crescita delle comu-
nità. Il sindaco di Jelsi ha
inoltre rinnovato a tutti i pre-
senti l’invito a partecipare
alla Sagra del Grano. A fine
cerimonia lo scambio delle
targhe di ringraziamento tra
i due centri degli anziani.

oceano (New York Qeen’s
University).

Sarà una giornata partico-
larmente movimentata quella
di domenica 7 agosto: alle
11.30 nella sala convegni Be-
ato Stefano ci sarà il concerto
dal vivo di Zampognorchestra

con Giuseppe Spedino Moffa
e altri artisti della musica. In
serata, in piazza Umberto, alle
21 si esibiranno i gruppi folk
provenienti dall’Argentina,
dalla Spagna e da Alberobel-
lo per un sodalizio originale
e di grande divertimento


