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Un tecnico alimentare fornirà la consulenza per il consumo dei prodotti

 .

Organizzate dal Comitato festa importanti iniziative

Gli anni ad una don-
na non si chiedono
mai, ma tu lo puoi
spifferare ai 4 venti,
perchè ne compi 60 e
li porti con lo spirito di
una ventenne! Tantis-
simi auguri di buon
compleanno a Lina
Mignogna dal tuo
Franco e dalle tue fi-
glie Maria Carmen,
Alessandra e Federica.

JELSI.  Tutto pronto per la
quarta edizione della festa
del mais che si terrà oggi a
Jelsi.

Tra le iniziative promosse
dall’associazione socio cul-
turale Meridiana, l’organiz-
zazione che ha organizzato
l’evento, anche l’allestimen-
to di uno stand, effettuato in
collaborazione con l’Asso-
ciazione Italiana Celiachia
Molise Onlus, per la distri-
buzione di materiale infor-
mativo relative alla celiachia
e   alle diverse possibilità di
utilizzo del mais e dei suoi
derivati all’interno della die-
ta senza glutine.

Un’occasione per sottoli-
neare l’importanza del mais,
che, come molti altri cerea-
li, è privo di glutine ed è
quindi uno degli alimenti
che i celiaci possono man-

Si conclude oggi la nove-
na di preghiera eucaristica,
celebrata dal guardiano Pa-
dre Emidio Cappabianca e
da Padre Giovanni  Mercu-
rio, in onore di San Pio e San
Matteo.

Fissato per questa sera alle
19,00 il Transito di San Pio.
Un momento di riflessione e
di preghiera per ricordare la
dipartita del Santo delle
Stimmate nella chiesa del
Convento di Sant’Elia a Pia-
nisi, luogo a lui tanto caro,
dove ebbe le prime appari-
zioni e che lo ospitò per ben
quattro anni durante gli stu-
di giovanili .

Ieri, come è ormai tradi-
zione, nelle varie celebrazio-

ni della giornata è stato be-
nedetto il “pane” e distribu-
ito poi ai fedeli.

Domenica 23 settembre
alle 10,30 la liturgia solenne
con panegirico, accompa-

giare senza effetti collatera-
li. Un tecnico alimentare in-
dividuato dall’Associazione
Italiana Celiachia Molise
Onlus fornirà la propria con-
sulenza per la preparazione
di prodotti dietoterapeutici
senza glutine. Tali prodotti
saranno serviti durante la de-
gustazione di cibi tradizio-
nali organizzata nell’ambito
della IV festa del mais. Il
tecnico sarà a diposizione
per eventuali curiosità e
dubbi sia dei soggetti celia-
ci ma anche e soprattutto dei
familiari. La casa è il posto
migliore per cominciare ad
affrontare la malattia celia-
ca. Un approccio di famiglia
per conoscere la malattia e
capire come influisce sulla
vita quotidiana fornisce i
giusti metodi per gestire in-
sieme l’intolleranza. Ciò è

particolarmente utile per i
bambini, che hanno  bisogno
di tutto il sostegno e la gui-
da della famigli

In tal modo, non solo sarà
garantita la diffusione d’in-
formazioni corrette sulla ce-
liachia – riconosciuta come

malattia sociale dalla Legge
del 4 luglio 2005, n. 123 –
ma sarà possibile anche la
fruizione stessa dei prodotti
per i soggetti celiaci. Infatti,
tra i piatti della festa del
mais, saranno servite pietan-
ze come pizza e minestra,

gnata dal coro “Padre Raf-
faele”, a cui farà seguito la
processione per le strade del
paese.

Attivo il Comitato Festa,
composto da Francesco Pe-

luso, Antonio Martino e An-
tonio D’Addario, che ha or-
ganizzato la serata di questa
sera, allietata dallo spettaco-
lo musicale “Cantando sotto
le stelle”, con la partecipa-
zione di artisti locali e non.
L’iniziativa, che vede que-
st’anno la prima edizione,
sarà riproposta in futuro in
maniera più allargata.

Domenica alle ore 9,00 il
complesso bandistico “Città
di Ailano” suonerà per le
strade del centro. Nel pome-
riggio, alle 17,30, l’attesa
asta dei doni in piazza Mu-
nicipio. In serata l’esibizio-
ne di “Città di Ailano”, di-
retto dal M° Nicola Hansa-
lik Samale.

Patrocinata dall’ammini-
strazione comunale, dalla
Provincia di Campobasso e
dalla Regione Molise l’ini-
ziativa culturale promossa
nel caratteristico comune
fortorino rivolta a riscopri-
re e rivalutare pagine inte-
ressanti della storia locale e
dell’area. “Macchia Valfor-

Dopo il tour estivo di suc-
cesso i Taraf de Gadjo torna-
no in Molise con la loro mu-
sica travolgente. L’ultimo
concerto della ricchissima
stagione che ha visto il trio
esibirsi in tutta Italia si terrà
questa sera a Riccia. Il grup-
po si esibirà nella singolare
cornice del “Vicolo Cieco” -
pizzeria “Il Presidente” alle
21,30. Il gruppo ha lo scopo
di far conoscere la musica dei

Rom dell’Euro-
pa dell’est: il rit-
mo frenetico del-
le danze intorno
al fuoco, gli stru-
menti dal suono
arcaico, magico,
seducente, musica potente e
misteriosa che si perde nella
notte dei tempi, così ricca di
storia, di fascino e di mistero.
Nato con Domenico Mancini
(violino e fisarmonica), Elena

Floris (violino), Alessandro
Nosenzo (chitarra) e Guerino
Taresco (Contrabasso), ora
vede la nuova formazione con
Giuseppe Moffa alla chitarra
e fisarmonica.

tore ed il suo territorio: Ter-
ra di confine, terra di pas-
saggio, terra di storia…”.
Questo il titolo del conve-
gno che si svolgerà sabato
22 settembre alle ore 16,30,
presso la struttura della Pro-
tezione Civile di  Macchia
Valfortore.

Nel corso dell’incontro

pizza peperoni e cicoli (car-
ne di maiale), pannocchie
bollite e dolci al mais. Un

menù perfetto e ideali per
chi è intollerante al glutine.

saranno mo-
strate le anti-
che monete
rinvenute pres-
so il tempio di
Macchia Val-
fortore e già
c o n s e g n a t e
alla Direzione
Regionale per i
Beni Culturali
e Paesaggistici
del Molise.

I relatori che
prenderanno
parte al conve-
gno sono: iIl
professore del-
l’Universi tà
degli Studi del
Molise, Gian-
franco De Be-
nedittis, che relazionerà sul
Sannio e sul tempio di Mac-
chia Valfortore; a seguire ci
sarà la presentazione dei ri-
trovamenti fatta dal dottor
Antonio Salvatore e infine
il Tenente Generale Vincen-
zo Porrazzo  ci riferirà sul-
l’importanza strategica del-
l’agro macchiarolo all’epo-
ca del secondo conflitto
mondiale, ovvero durante la
risalita della Valle del Tap-
pino da parte dell’ Esercito
Alleato.

Alla manifestazione par-
teciperanno oltre al sinda-
co di Macchia Valfortore,
Nicola Zingaro, che farà gli

onori di casa, l’assessore re-
gionale alla Programmazio-
ne e al Bilancio, Gianfran-
co Vitagliano e il presiden-
te della Provincia, Rosario
De Matteis. Non potrà es-
sere presente per altri impe-
gni istituzionali, invece, il
presidente della Giunta, Mi-
chele Iorio.


