
1111111111

REDREDREDREDREDAZIONE CAMPOBASSOAZIONE CAMPOBASSOAZIONE CAMPOBASSOAZIONE CAMPOBASSOAZIONE CAMPOBASSOVENERDÌ 3 AVENERDÌ 3 AVENERDÌ 3 AVENERDÌ 3 AVENERDÌ 3 AGOSGOSGOSGOSGOSTTTTTO 20O 20O 20O 20O 2012 - 12 - 12 - 12 - 12 - ANNO XV - N. 2ANNO XV - N. 2ANNO XV - N. 2ANNO XV - N. 2ANNO XV - N. 21111133333

Il tratto in questione rappresenterebbe una possibile alternativa

Petraroia sollecita attenzione:
a rischio i fondi sulla viabilità

Jelsi. Raffigurante una tazza
da colazione con latte e biscotti

Al carro “Il mondo
di Disney”

il premio Pasta Colavita

 .

Campolieto. Iniziative agostane per promuovere il territorio

“Sapori e Mestieri tra Antiche Mura”
per rivalutare il centro storico

E’ il carro “Il mondo di Disney” che trionfa alla 207ma
edizione della Festa del Grano di Jelsi e si aggiudica il
Premio della critica “Pasta Colavita”.

Il carro, raffigurante una tazza da colazione con latte e
biscotti, totalmente realizzata con chicchi di grano, ha
egregiamente rappresentato i concetti di semplicità e tra-
dizione (tipici di alimenti sani e genuini) esaltando con
originalità ed
innovazione i
valori del-
l ’ a m i c i z i a ,
della lealtà e
del rispetto ti-
pici dei perso-
naggi Disney
che popolano
il mondo della
fantasia.

In una nota inviata all’as-
sessore Regionale ai Lavori
Pubblici, Antonio Chieffo, al
Prefetto di Campobasso, Ste-
fano Trotta, all’assessore Pro-
vinciale ai Lavori Pubblici,
Luciano Di Biase, e per co-
noscenza ai sindaci: di Riccia
Micaela Fanelli, di Cerce-
maggiore, Gino Donnino Ma-
scia, di Cercemaggiore, di
Cercepiccola, Michele Simie-
le, di San Giuliano del San-
nio, Angelo Codagnone, di
San Giuliano del Sannio, al
Commissario Prefettizio del
Comune di Vinchiaturo, Sci-
pione Lombardi, al presiden-
te della Provincia di Beneven-
to, Aniello Cimitile, il consi-
gliere regionale, Michele Pe-
traroia chiede alle autorità
preposte di intervenire sul

collegamento stradale “Succi-
da-Tammaro” e sul rischio di
perdita del finanziamento di
9.787.499 euro con forti pe-
nalizzazioni per le comunità
del Fortore e del Tammaro.
“Visto l’unanime pronuncia-
mento - scrive - del consiglio
comunale di Riccia del 28 lu-
glio scorso che correttamente
chiede il massimo impegno
istituzionale per evitare la per-
dita del finanziamento per la
realizzazione del collegamen-
to stradale Succida-Tammaro
che creerebbe uno sbocco ve-
loce dell’area del Fortore sul-
la piana di Bojano, sollecito
un urgente convocazione di
una sessione tecnica di lavo-
ro tra le diverse amministra-
zioni coinvolte, finalizzata
alla risoluzione dei problemi

amministrativi e procedurali
insorti. Il tratto stradale in
questione rappresenterebbe

una possibile alternativa an-
che per il traffico provenien-
te da Benevento e da Roma

in direzione Foggia o Termo-
li, raccordandosi con la Sta-
tale 645 e con il collegamen-
to in via di completamento
che dal bivio di Pietracatella
condurrebbe alle piane di La-
rino, passando per S. Elia a
Pianisi, Santa Croce di Ma-
gliano e Rotello, in una sorta
di percorso diverso rispetto
alla Fondovalle del Biferno.

Alla scoperta di nuovi ta-
lenti!

Fervono i preparativi per
la seconda edizione del-
l’estemporanea di pittura
che si terrà a Toro il 19 ago-
sto.

L’iniziativa denominata
“Luci e Colori di Toro”, è
stata promossa dalla Pro
loco locale ed inserita nel
cartellone degli eventi esti-
vi.

L’intento della manifesta-
zione è quello di riscoprire
e valorizzare gli angoli più
affascinanti e caratteristici
del territorio e del centro
storico di Toro. Gli artisti
potranno scegliere la pro-
pria postazione  nell’ambi-
to del territorio e del centro
storico di Toro.

Le opere dovranno essere
dipinte in loco e adottando
una di queste tecniche pit-
toriche olio, acrilico, grafi-
te, carboncino, tempera su
tavola, tela, carta o altro
adeguato supporto.

Potranno partecipare alla
mostra i  ragazzi fino ai 14
anni e i giovani e gli adulti
dai 15 anni in su.

Come riportato sul rego-

Toro. L’evento  inserito nel cartellone delle manifestazioni  estive

Luci e colori estemporanea di pittura
organizzata dalla Pro Loco

lamento, le
iscrizioni
dovranno
essere ef-
f e t t u a t e
t r a m i t e
m o d u l o
d’iscrizio-
ne scarica-
bile dal
sito del co-
mune di
Toro http:/
/
www.comune.toro.cb.it/
, cliccando
sul link
Pro loco e
restituito
via email all’indirizzo della
proloco torese o reperibile
direttamente presso la sig.na
Debora Parziale, segretaria
della Pro Loco, entro il 14
agosto 2012.

I partecipanti dovranno
trovarsi il giorno 19 agosto
dalle 9,30 alle 10,30 presso
la sede della Pro Loco di
Toro in via Roma, dove a
cura degli organizzatori sarà
apposto il timbro sui suppor-
ti di cui gli artisti sono in
possesso.

Le opere dovranno essere

consegnate entro le 18 del
giorno dell’estemporanea
presso la sede dell’associa-
zione promotrice,  dove re-
steranno esposte al pubbli-
co fino al 26 agosto. E’ ri-
chiesta una tassa d’iscrizio-
ne di • 5,00 per la categoria
A e di • 10,00 per la catego-
ria B.

L’estemporanea avrà luo-
go solo se sarà raggiunto un
numero minimo di 15 par-
tecipanti per categoria e si
potrà gareggiare con una
sola opera. Per maggiori in-

formazioni è possibile con-
tattare la pro loco all’indi-
r i z z o
proloco.toro@gmail.com ;
p r o - t o r o @ h o t m a i l . i t ,
proloco@toro.molise.it.  La
manifestazione ha lo scopo
di richiamare nel comune di
Toro tutti gli artisti italiani
e stranieri, indipendente-
mente dalle tecniche e
orientamenti pittorici, per ri-
trarre dal vivo gli angoli più
suggestivi e caratteristici del
territorio e del centro stori-
co di Toro.

Per rivalutare e far rivive-
re il centro storico di Cam-
polieto, la Pro Loco ha or-
ganizzato “Sapori e Mestieri
tra Antiche Mura”.

L’iniziativa, che si svolge-
rà il 13 agosto, mira sostan-
zialmente alla promozione
del territorio, dell’artigiana-
to, della cultura e delle tra-
dizioni locali.

Gli organizzatori prepare-
ranno per gli ospiti piatti ti-
pici che saranno accompa-
gnati da un buon vino loca-
le.

La Pro loco spera che la
proposta diventi una  valida
occasione per rivedere i tan-
ti campoletani che da anni
risiedono fuori paese e per
trascorrere una piacevole

serata in compagnia, ricor-
dando i tempi passati. L’ini-
ziativa è promossa anche

con l’intento di ricreare le-
gami con i residenti al-
l’estero.

La Pro loco spera
che la proposta diventi una

valida  occasione per rivedere
i tanti campoletani

Ricordo inoltre che la Provin-
cia di Benevento ha realizza-
to una bretella dal bivio di
Morcone a Santa Croce del
Sannio che, collegata con la
Succida-Tammaro, agevole-
rebbe la fluidità degli sposta-
menti per decine di comuni a
confine tra Molise e Campa-
nia penalizzati da una viabili-
tà inadeguata ed arcaica.”

La Provincia di Benevento
ha realizzato una bretella

dal bivio di Morcone
a Santa Croce

Toro

Michele

Petraroia


