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Il Comune ha provveduto ad accompagnare i ragazzi dai 6 ai 10 anni

Positiva l’esperienza estiva
del Campus in piscina

Si sta valutando
la possibilità di aggiungere

un’altra settimana

Jelsi. Varie le iniziative in programma per la festa di Sant’Antonio

In piazza lo spettacolo dei Dasa Dance
diretto da Daniele Acquasana

Mariangela e Antonio
convolano a nozze

 Spettacoli, concerti ed ini-
ziative di vario genere per la
festa di S. Antonio da Padova
che a Jelsi è sempre molto at-
tesa.

La “ Dasa Dance” diretta
dal maestro Daniele Acquasa-
na, domani 26 agosto, in piaz-

Il Comune di Riccia si è
mobilitato concretamente
per le vacanze dei ragazzi ed
ha provveduto ad accompa-
gnarli per due settimane
presso il villaggio turistico
Ciocca.

Il Campus è durato due set-
timane, dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 9 alle 18. La par-
tecipazione era riservata ai
ragazzi dai 6 ai 14 anni,
mentre la fascia d’età che ha
maggiormente aderito al-
l’iniziativa è quella dai 6 ai
10 anni.“Le famiglie e i pic-
coli protagonisti - afferma

l’assessore alle Politiche So-
ciali, Mariapina Vassalotti -
sono rimasti talmente soddi-
sfatti da richiedere all’ammi-
nistrazione di ripetere
l’esperienza per settembre.
Abbiamo raggiunto un risul-
tato davvero eccellente”.
Pertanto, ha aggiunto Vassa-
lotti: “Un ringraziamento
particolare va all’accompa-
gnatrice, Claudia, che mi ha
garantito sicurezza e tran-
quillità. I bambini? Hanno
dimostrato di rispecchiare
una generazione molto tran-
quilla, educata e ubbidiente.

Nella speranza che
sia di buon auspicio
per quella futura””.

Due settimane di
divertimento, di
spensieratezza, di
giochi. E di tuffi! Il
“Campus in pisci-
na”, organizzato
dall’amministrazio-
ne comunale di Ric-
cia, ha talmente di-
vertito i bambini
della cittadina che
sul tavolo del Comune è ar-
rivata la richiesta di ripeter-
lo ancora per quest’estate. Il

Comune sta valutando la
possibilità di accontentare i
ragazzi e le famiglie aggiun-

za Umberto I alle ore 21e30,
presenterà il recital “ Ciò che
l’anima ricorda, il corpo lo
esprime attraverso il movi-
mento”.

Unica nel suo genere, l’esi-
bizione vede protagoniste le
allieve: Samantha Mignogna,
Camilla Rinalducci, Anna Te-
deschi, Jessica Esposito, Me-
lania Cristofaro, Marianto-
nietta Passarelli, Ivana Mira-

glia, Deborah Maiorano e
Dafne Petruccioli che si esi-
biranno in balli coreografici,
sincronizzati e non solo!!!
Durante la serata si potranno
rivivere momenti musicali
che hanno segnato il panora-
ma artistico della canzone ita-
liana, con brani cantati, inter-
pretati da Daniele Acquasana
e ballate dalle stesse allieve.

La presentazione della sera-

ta anche  quest’anno è affida-
ta a Chiara Michilli, Fiorella
Granata e Silvano Palumbo.
Queste le parole del maestro
Acquasana: “ Colgo l’occa-
sione per ringraziare il comi-
tato festa di S. Antonio e tutti
coloro che hanno permesso la
realizzazione dello spettaco-
lo, oltre a tutte le allieve che
si esibiranno e i rispettivi ge-
nitori”.

Pietracatella

Preparativi per la festività
di San Giovanni Battista

Grandi preparativi per la festività di S.
Giovanni Battista che si svolgerà il 29 ago-
sto a Pietracatella.

Attesa l’esibizione di Giuliano Gabriele
& Jacaranda “World Tarantella” Tour 2012.

Un percorso nel repertorio tradizionale del
Sud Italia che, partendo dal ritmo battente
della tarantella, giunge alla sperimentazio-
ne world.

Alternando l’antico al moderno, la conta-
minazione musicale dà vita a composizioni
e arrangiamenti originali, costruiti su caden-
ze meridionali e armonie nordeuropee.

Ideatore del proget-
to, autore dei brani
nonché voce, organet-
to, zampogna e tam-
burello è il musicista
Giuliano Gabriele,
giovane artista italo-
francese, esibitosi più
volte sia in Italia che
all’estero collaboran-
do con artisti del pa-
norama folk interna-
z i o n a l e .
www.giulianogabriele.it

I compagni di viag-
gio sono: Lucia Cre-

monesi:  viola, violino; Diego Micheli: bas-
so, contrabbasso; Eduardo Vessella: tamburi
a cornice, percussioni; Gianmarco Gabrie-
le: drum set, programmazioni; Michele
Bucciarelli: chitarra classica, acustica e bat-
tente; Giuliano Campoli: ciaramella, zam-
pogna

Dalle ore 20,30 sarà aperta la sagra dei
“maccheroni”

, con tanta pasta al ragù, panini con sal-
siccia, carne alla brace e vino. A seguire alle
ore 24,00 l’estrazione della lotteria di be-
neficenza di S. Giovanni Battista.

Gestione dell’area camping a Macchia
Valfortore per le famiglie svantaggiate

Nell’ottica di una rivalo-
rizzazione del patrimonio
culturale, l’amministrazio-
ne comunale di Macchia
Valfortore  intende valo-
rizzare al massimo tutte le
risorse presenti sul territo-
rio.

Un luogo di sviluppo e di
promozione per il comune
è sicuramente il lago d’Oc-
chito. Intorno al lago, su cui
insiste una buona porzione

di territorio del comune di
Macchia Valfortore, è pre-
sente un’area camping sita
in contrada Foresta e rea-
lizzata dal comune stesso.
Nel camping c’è un’area re-
ception, due bungalows,
un’area parcheggio di ven-
tuno posti, un’area camper
di ventisei posti, un bar su-
permercato e un’area tenda
di dodici posti.

Questa struttura, mai uti-

lizzata, rappresenta un’im-
portante possibilità per la
comunità locale, non sol-
tanto per gli sbocchi occu-
pazionali ma anche per at-
trazione turistica in un ter-
ritorio ancora poco esplo-
rato e conosciuto.

L’amministrazione vuole
quindi renderla fruibile in
vista della stagione estiva,
con l’attivazione del cam-
ping ma nello stesso tempo
vuole favorire le fasce de-
boli della popolazione, in-
tegrando socialmente e la-
vorativamente persone in
situazioni di svantaggio
economico presenti nel pro-
prio territorio comunale.

Il servizio sarà gestito in
regime di concessione, per-
tanto, senza oneri a carico
dell’amministrazione.

Considerato questo, l’am-
ministrazione ha deciso di
dare avvio a gara informa-
le mediante l’invio ad alme-
no cinque concorrenti di un
invito contenente le speci-
fiche del servizio, le condi-
zioni della concessione e
gestione, tenendo presente
la finalità di favorire l’in-
serimento socio-lavorativo
di soggetti svantaggiati.

Un giorno importan-
te per Mariangela e
Antonio che convole-
ranno a nozze. Un con-
nubio che unirà il gio-
vane Antonio Rosanel-
li di Pietracatella alla
bella Mariangela di
Monacilioni.

La cerimonia avrà
luogo alle 11,00 nella
Chiesa di Santa Maria
Assunta a Monacilioni.

Auguri agli sposini
dai rispettivi genitori e
dalle famiglie.

gendo un’ulteriore settima-
na per i primi giorni di set-
tembre.

Questa è la dimostrazione
che il Campus in piscina ha
funzionato.

Mariapina
Vassalotti

Pietracatella


