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Un’iniziativa organizzata dall’associazione onlus ‘Opus’

Nell’Omnicomprensivo
corsi di lingua inglese

La OPUS, associazione sen-
za fini di lucro che persegue
esclusivamente finalità di utili-
tà sociale, organizza a Riccia
corsi di lingua inglese a tutti i
livelli per bambini, ragazzi ed
adulti, allo scopo di migliorare
o potenziare la conoscenza del-
la lingua inglese.

 I corsi di lingua inglese sono
finalizzati alla preparazione per
l’ottenimento di Certificazioni
riconosciute a livello Europeo
come Young Learners, Ket, Pet,
Fce, Cae, Cpe rilasciate dal-
l’Università di Cambridge (Uni-
versity of Cambridge Local
Examinatio Syndacate).

Certificazioni che si riferisco-
no ai livelli di competenza in-
dicati nel Quadro Comune Eu-

JELSI. Tutto pronto a Jelsi per la festa del San-
to Patrono Sant’Andrea.

Il Comitato di S. Andrea ha promosso, in col-
laborazione con la Regione Molise, la parroc-
chia, il comune e l’associazione Meridiana un
interessante convegno dal titolo “Nutrire la tra-
dizione attraverso la devozione: i “panicelli di
S. Andrea”.

L’iniziativa si terrà questa mattina nella sala
dell’Annunziata di Jelsi. Alla premiazione de-
gli alunni della scuola a cura di don Peppino
Cardegna, parroco di Jelsi, seguirà, alle 10,30,
la proiezione del video “La lavorazione del pane
dal passato ai giorni nostri”.

Dopo i saluti del sindaco, Mario Ferocino, farà
il suo intervento il presidente del Consiglio Re-

Jelsi. Il quadro, realizzato dal giovane artista Salvatore Pozzuto, è stato donato ieri in redazione

Omaggio al Quotidiano dal paese del grano
Un gesto di gratitudine per l’attenzione e l’interesse dimostrato nel corso degli anni verso il comune

Dal paese del Grano è arrivato
ieri mattina in redazione un gra-
dita sorpresa.

Un giovane artista jelsese, Sal-
vatore Pozzuto, ha voluto conse-
gnare di persona al direttore Giu-
lio Rocco e alla responsabile del-
la pagina di Riccia, Maria Save-
ria Reale, il suo capolavoro che
fa parte delle opere realizzate in
occasione dell’ultima edizione,

Tutto pronto a Jelsi per il convegno
sulla tradizione dei panicelli: regia del Comitato

Le visite dalla dea bendata sono sempre ben accette. Ad essere
baciato dalla fortuna Nicodemo Valiante di Jelsi che con soli 21
euro giocati al lotto deve essersi ritrovato in tasca un bel gruz-
zoletto.

Paolo Giannetti ha voluto congratularsi con il suo padrino per
il bel colpo fortunato. Ora non resta che attendere i dovuti fe-
steggiamenti per la bella notizia.

Baciato dalla dea bendata
Paolo Giannetti

si congratula con Nicodemo

ropeo di riferimento redatto dal
Consiglio d’Europa.

Le certificazioni rilasciate
sono valide come credito forma-
tivo nella scuola pubblica e al-
l’Università come esame di lin-
gua. Il Quadro Comune Europeo
di Riferimento messo a punto dal
Consiglio d’Europa risponde alla
necessità di elaborare un quadro

comune di riferimento per l’ap-
prendimento delle lingue che, at-
traverso la descrizione dei livel-
li di competenza linguistica che
colui che studia una lingua può
raggiungere, favorisse l’elabora-
zione dei programmi di appren-
dimento e il riconoscimento re-
ciproco delle certificazioni nei
sistemi di istruzione dei diversi

Paesi membri. Si tratta di un ric-
co repertorio di descrittori delle
competenze linguistiche che un
qualsiasi soggetto che studia una
o più lingue sviluppa nel suo per-
corso di apprendimento.

Si candida ad essere un prezio-
so strumento, trasparente e coe-
rente, rivolto a tutti coloro che
sono implicati nell’insegnamen-

to/apprendimento delle lingue
(docenti, studenti, enti certifica-
tori, decisori delle politiche lin-
guistiche, creatori di libri di te-
sto , ecc .).

Esso individua sei livelli di
competenza linguistica (A1/A2,
B1/B2, C1/C2) che possono es-
sere raggiunti da colui che stu-
dia una lingua nel suo percorso

di apprendimento, ripartiti in tre
più ampi livelli: elementare
(A), intermedio (B) ed avanza-
to (C). E’ stata inoltre messa a
punto una griglia di autovalu-
tazione che descrive più nello
specifico le competenze per i
sei livelli.

Iscrizioni  & Informazioni:
segreteria organizzativa 327
8699476 uffici 0874 9.44.59
Fax 0874 31.81.49 mail:
segreteriacorsi@associazioneopus.it

info@associazioneopus.
Dal lunedì al venerdì dalle

ore 16 alle ore 20 presso la sede
operativa di svolgimento corsi
e segreteria dell’Istituto Omi-
nicomprensivo “Michele
Cima” - P.zza Umberto I  86016
Riccia.

esattamente la 204esima, della
Festa del Grano.

Un lavoro realizzato da mani
ormai epserte e con meticolosa
cura; preceduto da un’accurata
selezione dei chicchi di grano.

Dopo la benedizione del 26 lu-
glio scorso, il quadro è rimasto
esposto in chiesa ai visitatori. Da
ieri è affisso alle pareti della re-
dazione, con grande soddisfazio-

ne di Salvatore: “Questo gesto -
ha spiegato il giovane - vuole
rappresentare un semplice rin-
graziamento verso chi nel corso
degli anni ha dimostrato interes-
se ed attenzione per il nostro ter-
ritorio, contribuendo alla promo-
zione di eventi straordinari, pri-
mo tra tutti quello della Festa di
Sant’Anna, e di altri meno im-
portanti.

Un grazie al direttore, alla re-
sponsabile e a tutto lo staff per
la disponibilità, allorquando lo si
è chiesto, ad ospitare vicende
amministrative, sociali, religio-
se della nostra terra; anche per
lo spazio riservato alle problema-
tiche del paese, offrendo così lo
spunto per un dibattito e un con-
fronto su tematiche di ogni ge-
nere”.

Anche Michele Iapalucci, pre-
sidente della sezione Unicef di
Jelsi ha voluto aggiungere il suo
positivo commento: “Vogliamo
esprimere gratitudine anche a
nome degli emigranti jelsesi
sparsi in tutto il mondo; sappia-
mo che ogni giorno sfogliano le
pagine on line del vostro giorna-
le, riuscendo ad esssere aggior-
nati su tutto ciò che accade a Jel-
si. Ci auguriamo che il prossimo
anno sulle pagine del Quotidia-
no potremo vedere le immagini
di una struttura nuova, un’appo-
sita area-laboratorio cioè da ri-
servare ai devoti che lavorano da
un anno all’altro per realizzare i
carri e le traglie della  festa.

Un’iniziativa che mira ad  esal-
tare in maniera originale una tra-
dizione locale di oltre 200 anni;

tradizione che va tramandata ai
posteri, salvaguardata con cura e
diffusa oltre i confini locali e re-

Lo staff della redazione

gione Molise, Michele Picciano.
Seguirà quello del presidente della commis-

sione regionale permanente della Regione Mo-
lise, Rosario De Matteis.

Successivamente prenderà la parola Gennaro
Miele, presidente del comitato S. Andrea. Sul
tema relazionerà anche S.E. Mons. Angelo Spi-
na,  Vescovo della Diocesi di Sulmona  - Valva;
Pasquale Di Biase, dirigente
medico UO Dietologia e Nutri-
zione Clinica Ospedale “A.
Cardarelli “ di Campobasso ed
infine Francesco Damiano, di-
rigente Istituto Comprensivo di
Jelsi.

Moderatore Tonino Berardi,
presidente dell’associazione
socio-culturale la Meridiana.

A caratterizzare questo mo-
mento devozionale la partico-
lare e suggestiva processione.
L’immagine del santo patrono
viene collocata su una barca,

Interverranno
Michele Picciano

e Rosario De Matteis

guarnita di pani e pesci, quasi a rievocare scene
di altri tempi.  Come vuole la tradizione, il par-
roco, Don Peppino Cardegna, benedirà i famo-
si “pannicelli”, che successivamente saranno of-
ferti come devozione all’intera popolazione e
ai fedeli dei paesi limitrofi.In serata si svolgerà
la sagra del pesce, arrivata alla sua terza edizio-
ne.

Il direttore de Il Quotidiano del Molise, Giulio Rocco,
la corrispondente, Maria Saveria Reale

e il giovane artista jelsese, Salvatore Pozzutto

gionali per il valore che gli jel-
sesi gli hanno conferito con il
tempo e con la passione.


