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Istituito un nuovo comitato, composto essenzialmente da giovani

Oggi i festeggiamenti
in onore di Sant’Antonio

Jelsi.  Due giorni di eventi per vivacizzare l’atmosfera paesana

L’Associazione S. Amanzio alle prese
con i preparativi per l’evento dell’anno

Mancano poche settimane
a quello che rappresenta si-
curamente uno degli appun-
tamenti più sentiti dell’esta-
te jelsese, la Festa di S.
Amanzio, arrivata oramai
alla sua XIª edizione. E,
come ogni anno, sale l’atte-
sa e la curiosità di sapere
quali saranno i gruppi che
saliranno sui palcoscenici
jelsesi, vista l’originalità e
l’eterogeneità con le quali
l’Associazione in questi anni
ha proposto al suo fedele
pubblico un’offerta musica-
le tutt’altro che ripetitiva.

Nella due giorni di festa
che, ricordiamolo bene, cade
sempre nell’ultimo weekend

JELSI. Diciotto anni: una
vita davanti colma di aspet-
tative! Cosa può auspicare
una famiglia -la mamma
Carmelina, il papà Giusep-
pe, la sorella maggiore An-
tonella - al proprio figlio e
fratello in un’epoca per nul-
la facile, come quella che
tutti e in particolare i giova-
ni stanno vivendo? I miglio-
ri, più sinceri e affettuosi
auguri per oggi e soprattutto
per il futuro, con una gran
dose di speranza e concre-
tezza.  Auguri, piccolo-gran-
de uomo: auguri di cuore,
caro Walter!

Waler Santella
compie 18 anni

Grandi festeggiamenti nel-
la parrocchia dell’Immaco-
lata Concezione per la ricor-
renza di Sant’Antonio di Pa-
dova. Il parroco e il comita-
to festa, presieduto da Paolo
Moffa e rinnovato con con-
siglieri giovani, ha program-
mato la solenne Tredicina
dal 31 maggio al 12 giugno.
Oggi, mercoledì 13 giugno,
la prima celebrazione è sta-
ta fissata alle ore 7,30; la se-
conda alle 10,30 con pane-
girico; seguirà la processio-
ne in onore del Santo per le
strade cittadine, accompa-
gnata dalla banda degli Al-
pini di Montaquila (Isernia).
La santa messa delle 18,30

sarà preceduta dal rosario.
Altre iniziative sono state
promosse per il programma
civile. Alle ore 15,30 si svol-
gerà il 1° Memorial “Dori-
no Ciocca”, quadrangolare
di calcio a 11 da disputarsi
nel campo sportivo Poce di
Riccia. Alle 21,30 il concer-
to di Spakka-Neapolis 55 in
piazza Umberto I. Alle ore
21,00 è prevista la premia-
zione del Memorial in piaz-
za Umebrto I. Alle ore 21
Peppino e zio Peppino in
concerto.Si tratta di  uno
spettacolo ‘’simpaticissimo’’
e coinvolgente che vede pro-
tagonista uno tra i più parti-
colari e apprezzati cantasto-

rie di Riccia, Peppino di
Domenico.Torna sul palco
con i suoi storici brani in una
nuova veste, quella della
musica e degli arrangiamenti
di Giuseppe Spedino Moffa
che a sua volta riproporrà’ il
repertorio di altri cantastorie
che hanno arricchito la cul-
tura popolare riccese. Si trat-
ta di un evento unico, da non

Venticinque anni di unione e sacrifici, gioie e dolori, salu-
te e malattia, per Pierino Del Zingaro e Pina Abbiusa. Il vo-
stro amore e la vostra forza, vi hanno tenuti uniti, fino a
festeggiare, insieme alla vostra famiglia, questo traguardo
d’amore. Tanti auguri dalle figlie Giusi e Francesca, dai ge-
nitori e da tutta la famiglia.

Gambatesa

Nozze d’argento
per Pina e Pietro

perdere! Le satire e le can-
zoni di Peppino di Domeni-
co saranno accompagnate, in
Piazza Umberto I° alle ore
21,30, da Spedino e i suoi
Co.mpari: Primiano di Bia-
se al pianoforte; Domenico
Mancini al violino; Salvato-
re Ancora al contrabbasso e
Vincenzo Gagliani alle per-
cussioni.

di giugno, a succedersi sa-
ranno due gruppi abbastan-
za diversi tra loro. Venerdì
29, alle ore 22:00, toccherà
ai The Club Swing Band, il
cui nome richiama in manie-
ra del tutto esplicita il reper-

torio da loro proposto. Band
nata nell’estate del 2004, il
settetto (che nel corso degli
anni ha subito diversi trasfor-
mazioni nell’organico) vede
la presenza di un classico
collettivo swing, con una se-

zione ritmica e melodica
supportata da sax e trombo-
ne; il loro repertorio ripro-
pone successi recenti e sto-
rici dello swing (italiano così
come internazionale), da “Tu
vuò fa’ l’americano” a “Buo-
nasera signorina”, da “Just a
Gigolo” a “Pippo non lo sa”,
brani che nel tempo sono en-
trati nella memoria colletti-
va di ogni buon amante del-
la musica e che di sicuro ri-
chiameranno l’attenzione di
quanti si apprestano a vive-
re anche quest’anno le festi-
vità organizzate da “Quelli
di S. Amanzio”. Nel frattem-
po è possibile ascoltarli e ap-
prezzarli consultando sia il

loro sito (http://www.
theclubswingband.it/) sia at-
traverso la loro pagina My-
Space (http: //www. myspa-
ce. com/theclubswingband).

Il giorno successivo, saba-
to 30, sarà la volta dei Figli
di Madre Ignota, collettivo
che continua la recente tra-
dizione della Festa a far esi-
bire i diversi esponenti della
musica cantautoriale italia-
na. Vengono definiti come
una band eterogenea e mul-
tietnica, camaleontica ed ori-
ginale, “che suona rumbe ap-
prossimative, polke indemo-
niate, klezmer inventati dal
nulla”, un ottetto con una
sezione fiati capace di ren-
dere coinvolgenti e spregiu-
dicate ogni loro brano (il loro
portale internet, contente
foto, video e tanta musica, è
http://www. figlidimadrei-
gnota. it/index.html). La loro
estate 2012, inoltre, li vedrà
presenti con la loro musica
in mezza Europa, dalla Ger-

mania alla Spagna, dal Bel-
gio all’Ungheria, portando
in giro un’esperienza musi-
cale che nasce e si radica in
quella Milano tanto spesso
terra d’elezione e d’adozio-
ne di tanta buona musica ita-
liana. Non è un caso che una
delle poche date italiane sia
proprio il palco jelsese di S.
Amanzio, una ricorrenza che
oramai è considerata dai suoi
fan come sicuro sinonimo di
qualità e divertimento.

Questo, come il resto del-
la programmazione che
l’Associazione ha messo in
serbo per questa undicesima
edizione della Festa, è pos-
sibile seguirli sia attraverso
il sito ufficiale di S. Aman-
zio (www.amanzio.eu), sia
tramite il gruppo Facebook
(I Fans di San Amanzio), tra
contenuti di diverso tipo e
resoconti delle diverse atti-
vità della stessa. Non resta
che essere pazienti ed aspet-
tare ancora pochi giorni.

Veduta di Jelsi

I figli
di madre ignota

The Club
Swing Band


