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IN PRIMO PIANO

Jelsi - «A Milonia tra mele, miele ed orsi»: mostra mercato per promuovere i prodotti locali

La ’ballata’ va in trasferta
In Abruzzo la bella manifestazione cui parteciperanno

tra gli altri Mario Ferocino, Augusto Passarelli e Pierluigi Giorgio
JELSI - A Milonia tramele, miele ed orsi.  Trasferta della ’ballata’jelsese nel parco nazionaled’Abruzzo, Lazio e Molise.Quest’oggi il gruppo dicantanti (Peppe Pirro eConcetta Miozzi), cori-sti, interpreti popolari jel-sesi, musica di Piero Riccie Lelio Di Tullio e con tan-to di maschera d’Uomo-Orso peloso, va in trasfertaad Ortona dei Marsi, ospi-te del Parco Nazionale d’A-bruzzo, Lazio e Molise edella Pro-Loco dello splen-dido ed accogliente borgoabruzzese a due passi daAvezzano. Rappresenterà’La Ballata dell?Uomo-Or-so’ - alla sua seconda edi-zione - sotto il patrociniodella Provincia di Campo-basso e dell’Assessoratoalla Cultura, in testa Nico-la Occhionero. Il Sindacodi Jelsi, Mario Ferocino, ilPresidente del ComitatoSant’Anna Augusto Passa-relli, Antonio Maiorano ePierluigi Giorgio, accompa-gneranno un nutrito grup-petto, accolti con sinceroentusiasmo dalla Presiden-te della Pro-Loco, GiulianaEramo, dalla gente del po-sto e dal Direttore e Presi-dente del Parco: VittorioDucoli e Giuseppe Rossi,già ospiti a Jelsi nei mesiscorsi e che, con la Pro-Loco, hanno fortemente vo-luto quest’incontro. In ade-sione al progetto ’Semid’Amicizia’- verrà conse-gnata in dono ai rappre-sentanti del PNALM ma-schera (quella in grano)dell’Uomo-Orso realizzatadal Cantiere dei Piccoli eda Concetta Miozzi per lasfilata dei carri di S. Annadel 2008, che sarà espostapresso il centro del Parco aPescasseroli. Saranno pre-senti giornalisti e media,tra cui la brava Magda Ti-rabassi, della Tv ’Marsicanews’. L’accoglienza è piùche garantita dalla notaospitalità dei cugini edamici sanniti-abruzzesi: la’Ballata’, antico rito di fer-tilità, sarà inserita nellamanifestazione ’Milonia:tra mele, miele e orsi’,giunta ormai alla sua terzaedizione, in Valle del Gio-venco, area particolarmen-te suggestiva che apre, anord, l’ingresso al ParcoNazionale d’Abruzzo Lazioe Molise e vede coinvolti ipaesi di Ortona dei Marsi,Cesoli e Carrito. ’Milonia’trae il nome (un pò rivisi-tato) anche dall’antica cit-tà Marsa di Milionia (dicui ci lascia traccia Tito Li-vio), caduta dopo una stre-nua ed eroica resistenzacontro l’esercito dell’Urbecondotto dal console LucioPostumio Megello. L’ap-puntamento, nato su ini-ziativa delle Pro loco deipaesi citati, è realizzato incollaborazione con altreAssociazioni presenti sulterritorio, con i produttorilocali e con il patrocinio delComune di Ortona dei

Marsi e dell’Ente Parco. L’evento si svolgerà nell’arcodi tre giorni, da ieri, oggi edomani, con un program-ma denso di iniziative as-sai significative sotto ilprofilo culturale, naturali-stico e gastronomico, mi-ranti a valorizzare la Vallefacendone conoscere la bel-

lezza e le risorse. Protago-nisti indiscussi di ’Milonia’sono la mela, produzionetipica del posto coltivat-a biologicamente e conser-vata anche nelle specie piùantiche, ed il miele partico-larmente pregiato. ’Milo-nia’, tuttavia, non è solouna mostra-mercato di

mele, miele ed altre produ-zioni ma è anche l’occasio-ne per promuovere la cul-tura del posto e riscoprirneantiche tradizioni. Nell’ar-co dei tre giorni, si svolge-rà un corso di educazioneambientale per scolarescheche visiteranno anche frut-tetti circostanti ed appren-deranno tecniche di colti-vazione e una gita in mo-untain bike nella Valle: iltutto, accompagnato dapercorsi gastronomici mol-to interessanti a base dizuppe nostrane, mele emiele. Dunque: mele, mielee’ orsi. La bestia dicono siapiù che presente in un ter-ritorio tanto ricco di sugge-stione: tempo fa fu addirit-tura avvistata in paese! Sein serata -attratta dalleluci della festa e incuriosi-ta dalla ’Ballata’ ’dal peloirsuto e le movenze dellamaschera jelsese- s’acco-sterà ai vicoli delle case,forse l’Uomo-Orso aliasMichele Fratino, potrà rea-lizzare il suo sogno da tem-po ormai insperato: quellodi incontrare proprio qui inMarsica, una bella orsac-chiotta! MF

LA BUONA NOTIZIA

Toro - La squadra locale tornerà a giocare le partite in casa dopo due anni di... peregrinazioni

Inaugurazione del campo di calcio
Domani in contrada Colle Ranello alle 10.30 alla presenza delle autorità

TORO - Una ottima notizia per glisportivi toresi. Sarà inaugurato domani, infat-ti, il ristrutturato campo di calciosituato in contrada Colle Ranello. Finalmente dopo due anni dicontinue peregrinazioni sui campi

sportivi di Campodipietra prima eSan Giovanni in Galdo dopo,l’Hermes Toro tornerà a giocare lepartite casalinghe del campionatodi Prima categoria girone B, sulproprio storico terreno di gioco to-rese. In queste ore si stanno ulti-

mando i lavori per l’ampliamentoe la messa a norma degli spoglia-toi e nel pomeriggio, invece, è pre-visto il collaudo dell’impiantosportivo da parte degli organi del-la FIGC. Per la mattina di doma-ni, domenica 25 ottobre 2009, alle

ore 10:30 ci sarà l’inaugurazioneufficiale alla presenza delle auto-rità civili e religiose e di tutti glisportivi toresi. La notizia è statadiffusa dal sito internetwww.toro.molise.it. Emmeffe


