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Soddisfatto l’assessore Panichella per la proposta che porterà sviluppo nell’area

L’Expò per valorizzare il territorio
Al via mercoledì l’iniziativa che durerà tre giorni nel bosco Mazzocca

Jelsi. Si è svolta ieri mattina sotto la supervisione del nuovo comitato

E la festa in paese continua
con la trebbiatura del grano

Cominciano gli eventi programmati
dalla pro loco di Gambatesa

Dopo l’ormai mitico Ric-
ciafolkfestival, l’estate ric-
cese prosegue con un altro
appuntamento altrettanto
importante e suggestivo.

Mercoledì 10 agosto, a
partire dalle ore 10.30, si al-
zerà il sipario della prima
fiera “ExpoRiccia” presso il
bosco Mazzocca.

La manifestazione durerà
complessivamente tre gior-
ni (i primi due di fiera, nel
terzo spazio alla sagra) e rap-
presenterà un viaggio fra
musica, cultura e diverti-
mento.

“Siamo molto soddisfatti
dell’organizzazione di que-
sta fiera, anche perché sia-
mo riusciti a raggiungere
decine di aziende”, ha com-

Ieri mattina a Jelsi, sotto un
sole giallo oro (meglio sa-

Impegno e lavoro nella
Proloco di Gambatesa che
ha riaperto un’altra pagina
del suo libro.

Nella sede di  Via Nazio-
nale Sannitica si sono sus-
seguite una serie di incon-
tri per proggrammare le ini-
ziative da realizzare. La
Pro-loco Gambatesa ha ap-
prontato un calendario del-
le manifestazioni per ago-
sto.

“Gli sforzi – dice il presi-
dente - sono enormi poiché
partiamo da un saldo attivo
pari a euro 90,00, che signi-

fica zero considerando i co-
sti di una singola manifesta-

zione.
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 defi-
nita da anni la manifestazio-
ne del 16 agosto perchè non
coinvolgere proprio gli emi-

granti nell’organizzazione
della stessa?

Conosciamo bene le diffi-
coltà e gli sforzi, non solo in
termini economici, affinchè
questo tradizionale appunta-
mento possa riuscire nel mi-
gliore dei modi ed è per que-
sto che rivolgiamo l’invito a
tutti gli emigranti a propor-
re idee per la gestione della
serata.

Quest’anno, probabil-
mente, ci sarà un salto di
qualità se il nostro invito
verrà accolto, unitamente
ad un esborso economico
non indifferente.

Per questo chiediamo agli
emigranti di organizzarsi
anche per aiutarci in que-
sto senso proponendo una
raccolta di offerte per far
fronte alle spese per questa
manifestazione.

Più in avanti comuniche-
remo notizie sul gruppo
(molto famoso) che anime-
rà questa serata!”

 Il Consiglio ha approntato
un calendario

delle manifestazioni
per il mese di agosto

mentato l’assessore all’Am-
biente Domenico Panichel-
la. “Sull’expo ci scommet-
tiamo tantissimo.

E’ la prima volta che si or-
ganizza una fiera nel bosco
in una località turistica. E
credo sia una novità impor-
tante per la comunità e so-
prattutto per l’economia del
posto”.

Di qui i ringraziamenti da
parte dell’assessore Pani-
chella: “Ringraziamo i pri-
vati che hanno dato la possi-
bilità di realizzare questa fie-
ra. Tutto è basato sulle spe-
se dei privati – ha spiegato -
, sia per la pubblicità che per
l’organizzazione dei gazebo.
Noi coordiniamo, ma il Co-
mune ha speso zero”.

Mercoledì, alle 10.30, è
prevista l’inaugurazione del-
la manifestazione con
l’esposizione degli stand
fino alle ore 22. Inoltre, sarà
allestita la mostra fotografi-
ca “Sguardi ed angoli di Ric-
cia” (area Expo), a cura del-
la pro-loco. La serata inve-
ce, a partire dalle ore 19.30,
proseguirà con una gustosa
sagra della pizza al forno a
legna accompagnata da un
immancabile intrattenimen-
to musicale.

La giornata di giovedì 11
agosto si svilupperà col me-
desimo ricco programma, tra
stand, musica, mostra foto-
grafica e intrattenimento ga-
stronomico.

Venerdì 12 agosto, invece,

ad aprire le danze sarà la
mostra fotografica “Sguardi
ed angoli di Riccia” (area
Expo), mentre nel pomerig-
gio verrà effettuata, alle
18.30, la premiazione del
concorso fotografico
“Sguardi ed angolo di Ric-
cia”.

La serata continuerà, dalle
19.30, con la sagra della po-
lenta e ‘tracchiulell’ (a cura
dell’associazione Pro-Moli-
se).  Infine, alle 21, riflettori
puntati sullo spettacolo mu-
sicale “Il bambino invisibi-
le” con Matteo D’Incà, Cri-
stiano De Fabris e Andrea
Grassi.

Dalle 24, musica e balli
con la discoteca presso
l’area Expo.

rebbe dire “giallo-gra-
no”), su una larga aia fuo-
ri paese, di buon’ora si è
svolta la trebbiatura del
grano di S. Anna ad ope-
ra del nuovo Comitato.

“C’era molta gente -
commenta Pierluigi Gior-
gio - operosa e soprattut-
to allegra (come durante
la mietitura prima della
grande festa). Visti i pre-
supposti, si respira
un’energia alquanto viva-
ce e foriera di un biennio

di conduzione positiva e
“fertile”. Con l’arrivo di un

buon gruppo di giovani, più
che necessari alla conserva-
zione della tradizione più
importante per Jelsi, sembra
proprio che l’arrivo del nuo-
vo comitato sotto la presi-
denza di Feli-
ciano Antedo-
menico, sia
nato all’inse-
gna di una
buona stella:
anzi, di un
buon chicco di
grano!...

Spetta ora
agli Enti regio-
nali e provin-
ciali preposti,
di sostenere
con un contri-
buto sostanzia-

le (non effimero, ma concre-
to) una fra le quattro o cin-
que principali manifestazio-
ni più significative e rappre-
sentative del Molise! Perché
non iniziare a fare -già a

monte- una selezione seria?
Il solito angoscioso proble-
ma dei voti? (“Più ne accon-
tento, più voti
ho?...”) Da ciò -
conclude Gior-

gio - la frammentazione dei
contributi, la dispersione e la
morte di quel che vale!”


