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Dal sito Toro web parte l’iniziativa per sollecitare la salvaguardia del patrimonio del passato

Museo civiltà contadina, l’appello
Realizzato grazie all’impegno che Vincenzo Colledanchise ha profuso per anni

 .

Pietracatella. L’appuntamento di fine estate ha richiamato numerosi

Il Comitato festa San Giovanni
esprime soddisfazione per l’affluenza

 Riceviamo e pubblichiamo

Proteste di Chierchia
sulle corse Riccia- Mainz

Auguri al neo 18enne
Salvatore Ciccaglione

In una lettera aperta, il consigliere regionale di opposi-
zione, Gennaro Chierchia, chiede ai cittadini se sia oppor-
tuno pagare ancora la Riccia-Mainz, considerati i proble-
mi per il trasporto all’interno della regione.

“ Cari cittadini molisani, - scrive - ormai dovremmo es-
sere abituati, nelle quotidiane battaglie che facciamo, dal-
l’opposizione, per cercare di limitare i danni prodotti da
una giunta regionale che amministra i soldi pubblici in
maniera a dir poco disinvolta, a non meravigliarci più di
alcuna delibera.

Eppure ci capita ancora. Che Iorio spenda e spanda i
nostri soldi come se fosse nel pieno dei suoi poteri è cosa
risaputa (nonostante la sentenza del Tar).

Ma forse pochi sanno che tutti noi molisani continuia-
mo a pagare le corse di due autobus che tutte le settimane
partono da Riccia e si recano una a Mainz e l’altra a Bru-
xelles.

Con la delibera n.520 del 8/8/2012 la Giunta regionale
del Molise (Iorio and company) ha stabilito di fissare un
contributo di oltre 35000 Euro per queste corse.

Mentre a noi chiedono sacrifici in tutti i settori, e men-
tre noi molisani continuiamo ad essere i più tartassati (ben-
zina più cara, addizionale Irpef regionale al massimo, tic-
ket sanitari), che fine fanno i nostri soldi? Vanno a….
Mainz!

Tutto in base alla Legge Regionale n.39 del 1999 che
autorizza la concessione di contributi per queste corse.

Immagino ci siano centinaia o forse migliaia di molisa-
ni che tutti i mercoledì partono da Riccia alle 8.00 per
arrivare il giorno dopo a Mainz alle 8.45 puntuali. Oppure
partono alle 6.00 da Riccia per arrivare alle 9.45 del gior-
no dopo a Bruxelles.

Ma che ne dite se chiediamo anche a loro un piccolo
sacrificio? Magari se prendono il treno arrivano prima? O
forse molti scendono alle fermate intermedie (Offenburg,
Worms, Darmstad tra le altre) e perciò la corsa non si può
abolire?

Nel frattempo moltissimi comuni molisani hanno subito
il taglio delle corse verso il capoluogo regionale con evi-
denti disagi soprattutto per studenti e lavoratori.

Ovviamente ho già provveduto a presentare la proposta
per l’abolizione di quella legge, ormai non più consona
all’attuale momento storico,economico e sociale.

Come  sarebbe utile il vostro parere !  Gennaro Chier-
chia”

Salvatore Cic-
caglione compie
18 anni!!

“Non vedevi
l’ora eh!...ma
sappi che questa
è l’età in cui si
scende dal trici-
clo trainato da
mamma e papà e
si comincia a...
pedalare!

E noi non possiamo che augurarti di vincere tutte le tappe
del giro... della vita!

Ti vogliamo bene Teresa e Antonia, Salvatore, Giuseppe
e Antonella, Salvatore e Giuseppe”.

In una niota il Comitato or-
ganizzatore esprime soddisfa-
zione per la massiccia parte-
cipazione alla festività di San
Giovanni Battista; numerosi
provenienti da fuori paese e
dal capolugo hanno preso par-
te al consueto appuntamento
della sagra dei maccheroni
con degustazione di salsiccia
alla brace e vino.

Successo anche per il con-
certo di Giuliano Gabriele &

PREMI NUMERO ESTRATTO
1 AGNELLO VIVO 11111444447777711111
2 COMPUTER 15,6"  0062 0062 0062 0062 0062
3 VOUCHER VACANZE 22222111115959595959
4 LAVATRICE REX 09820982098209820982
5 SELLA DA MONTA WESTERN 23982398239823982398
6 BARBEQUE A GAS 22522522522522511111
7 DECESPUGLIATORE AXEL 11111026026026026026
8 PIZZA E PATATINE 20952095209520952095
9 PIZZA E PATATINE 22222111114444444444
10 10 POLLI 11111802802802802802
11 20 KG PASTA COLAVITA 28022802280228022802
12 SERIE CHIAVI FISSE BETA 09350935093509350935
13 5KG FORMAGGIO 11111111117777777777
14 5lt OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA  0 0 0 0 0111111111100000
15 5 KG DI MIELE 22232223222322232223
Per ritirare i premi rivolgersi alla commissione.
La commissione ringrazia per la collaborazione

Jacaranda, del “World Taran-
tella” Tour 2012; un percorso
nel repertorio tradizionale del
Sud Italia che, partendo dal
ritmo battente della tarantel-
la, giunge alla sperimentazio-
ne world. Alternando l’antico
al moderno, la contaminazio-
ne musicale dà vita a compo-
sizioni e arrangiamenti origi-
nali, costruiti su cadenze me-
ridionali e armonie nordeuro-
pee. Ideatore del progetto, au-

Parte dal sito Toroweb l’ap-
pello agli amministratori e ai
cittadini affinchè si tuteli il
Museo della Civiltà Contadi-
na. “Tra le cose belle e inte-
ressanti - dichiara Giovanni
Mascia - che dovrebbero ca-
ratterizzare il nostro paese,
ed essere esibite dalla collet-
tività e dalle istituzioni, qua-
si come un fiore all’occhiel-
lo, c’è  proprio il Museo del-
la Civiltà Contadina. C’è an-
cora, nonostante non sia sta-
to fatto nessun fruttuoso pas-
so ufficiale della pubblica
amministrazione per tutelar-
lo e valorizzarlo.”

Dopo lunghe ricerche e con
grandi sacrifici, Vincenzo ha
realizzato l’iniziativa  a Toro,
permettendo a migliaia di vi-
sitatori, scolaresche compre-
se, di poter ammirare (gratui-

tamente) una raccolta etno-
grafica sempre più ricca e ar-
ticolata, che ha il potere di ri-
trovare, ricomporre e rilan-
ciare i segni di un luogo e di
una collettività, per celebra-
re solennemente il recupero
culturale dei nostri avi e per
sviluppare un progetto globa-
le di ricerca, conservazione
e valorizzazione dei beni ma-
teriali, documentali e foto-
grafici delle tradizioni popo-
lari contadine.

“Cosciente di rendere un
servizio culturale alla nostra
Terra, ho impegnato e impe-
gno tutte le mie risorse, di
ogni genere, per poter far fru-
ire alla collettività una rac-
colta realizzata con passione
e sacrifici, nella speranza e
consapevolezza di essere
supportato dagli Enti compe-

tenti preposti a promuoverla
e valorizzarla. Aggiungo solo
che per il Molise, regione
dalle grandi risorse ecologi-
che e dalle grandi tradizioni
agro-pastorali, non avere un

tore dei brani nonché voce, or-
ganetto, zampogna e tambu-
rello è il musicista Giuliano
Gabriele, giovane artista ita-
lo-francese, esibitosi più vol-
te sia in Italia che all’estero,
collaborando con artisti del
panorama folk internazionale.

A fine serata il consueto ap-
puntamento dell’estrazione

della lotteria di beneficenza di
S. Giovanni Battista con l’as-
segnazione dei 15 premi in
palio. Il comitato festa ringra-
zia tutti per la partecipazione
e da appuntamento a tutti al-
l’anno prossimo per una nuo-
va festa all’insegna della mu-
sica e della degustazione dei
prodotti tipici.

Jelsi. La cerimonia oggi
alle 11,30 nella chiesa madre

Ai novelli Feliciano e Giulia
gli auguri del Comitato festa

Il Comitato Festa Sant’Anna regala un augurio speciale
ad una coppia speciale. Gli sposi, Feliciano Antedomenico
e Giulia Ciaccia, pronunceranno  il loro “SI”, oggi 1 set-
t e m b r e alle ore
11.30 nel- la chiesa
Sant’An- drea Apo-
stolo a Jel- si e dopo
la cerimo- nia si in-
tratterran- no con
amici e p a r e n t i
presso il villaggio
tur is t ico C i o c c a
per festeg- giare la
loro  inde- l e b i l e
unione. “Il quadrante
della vo- stra vita si
fermi nel- l’ora che
segna la f e l i c i t à ,
affinchè possiate vivere ogni giorno con gioia e amore, come
in questa magica occasione. Noi tutti del Comitato Festa
S.Anna prendiamo parte alla vostra gioia e vi auguriamo
una vita felice, serena e piena di soddisfazioni. AUGURI
DI CUORE!!!”

Museo della Civiltà Contadi-
na è grave, non tanto per le
aspettative di carattere turi-
stico, ma anche per non rele-
gare nell’oblio secoli della
civiltà dei nostri avi”. msr

Vincenzo

Colledanchise


