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Lo spettacolo si terrà nell’aula magna dell’Università La Sapienza

La  nuova Zampognorchestra
si esibirà presto nella capitale

Il gruppo molisano
vuole sfruttare

al massimo le sonorità
dello strumento tradizionale,

limitato dal punto di vista
armonico e melodico

Ancora un concerto della
Zampognorchestra che,
presentata da Livia Azzari-
ti, si esibirà in ‘’Che fiato
con i fiati!!’’, uno spettaco-
lo di beneficenza che vedrà
il gruppo accompagnato
dall’orchestra giovanile
‘’Papillon’’ diretta dal ma-
estro Simone Genuini.

Successivamente sarà la
volta dell’ensemble stru-
mentale ‘’Nuova Armo-
nia’’.  Lo spettacolo si terrà
lunedi’ 7 novembre alle ore
20,30 nell’aula Magna Pa-
lazzo del Rettorato del-
l’Università La Sapienza

Aria di festa a RicciaDue
giorni interessanti e briosi
per cercare tra le tante ban-
carelle arrivate qualcosa che
possa essere utile.

E’ tornata nei giorni scori
la tradizionale fiera che van-
ta antiche origini, una volta
fiera del bestiame e di scam-
bi commerciali.

Oggi, di abbigliamento,
oggettistica per la casa, at-
trezzature agricole e non
solo. Ormai quest’anno, a
differenza di quanto succe-
deva da tre o quattro anni a
questa parte, non si è avver-
tito il mormorio di malcon-
tento tra i commercianti e la
popolazione riccese che ri-
teneva il Foro Boario come
il luogo non inopportuno per
la tradizionale fiera.

Senza tacere poi che i com-

Nel Foro Boario la tradizionale
fiera di Ognissanti

Roma, con ingresso libero.
Nata da un’idea di Giusep-
pe “Spedino” Moffa, Zam-
pognorchestra è un’ orche-
stra composta dallo stesso
ideatore,  Aldo Iezza, An-
tonello di Matteo e Chri-
stian Panichella.

All’apparenza potrebbe
sembrare un quartetto ma
se (simpaticamente) consi-
deriamo che ogni zampo-
gna emette anche quattro
suoni contemporaneamen-
te, puo’ bastare chiudere
per un attimo gli occhi per
percepirla come un ensem-
ble di dodici o sedici ele-

menti. La Zampognorche-
stra nasce infatti dalla vo-
glia di sfruttare al massimo
le sonorita’ della zampogna,
uno strumento spesso con-
siderato limitato dal punto
di vista melodico e armo-

nico, che l’ensemble dimo-
strera’ invece straordinaria-
mente malleabile e senza
eguali. Prendendo spunto
dalla prassi esecutiva tradi-
zionale di tutta la penisola,
la Zampognorchestra suo-

mercianti hanno chiesto più
volte di riportare la fiera in
via Casale o in via Vittorio
Emanuele. I commercianti si
lamentavano perché una par-
te di loro doveva allestire le
bancarelle fuori dal Foro,
nella strada adiacente con
non pochi problemi di par-

cheggio.
Simili i disagi che si crea-

no per i cittadini che si la-
mentano dell’impossibilità
di parcheggiare nelle vici-
nanze della fiera e quindi
della difficoltà che incontra-
no per tornare in paese con
le borse in mano. Ad incre-

mentare le lagnanze la scel-
ta dell’amministrazione del
Foro Boario come deposito
di cartoni e materiali di ri-
fiuti speciali, come elettro-
domestici. Fino a qualche
giorno fa il luogo era occu-
pato da simili materiali, che
sono stati rimossi per con-
sentire l’allestimento della
fiera.

Comunque nonostante la
crisi economica e le polemi-
che varie, i riccesi hanno
continuato a recarsi al Foro
Boario per curiosare ed ac-
quistare.

Da quando la fiera è stata
spostata nel Foro Boario è
stato istituito anche un effi-
ciente servizio navetta che
ogni mezz’ora trasporta le
persone dalla fiera al paese
e viceversa.

Sono arrivati ringraziamenti alla  sezione Unicef  di Jelsi che si è
prodigata per la vendita delle orchidee Unicef.

Un percorso di solidarietà avviato da anni e proficuamente sul
territorio jelsese.

Grazie al sostegno dei donatori italiani all’evento Orchidea, oltre
123 milioni di persone hanno beneficiato degli interventi previsti
dal progetto, contribuendo a salvare la vita di oltre 240.000 bambi-
ni e quasi 3.000 donne in 8 paesi africani - Benin, Repubblica Cen-
trafricana, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Ghana, Gui-
nea Bissau, Senegal e Togo – dove nel 2010, per il 3° anno conse-
cutivo, l’UNICEF ha sostenuto istituzioni nazionali, organizzazio-
ni partner e comunità locali per il potenziamento dei programmi di
lotta alla mortalità infantile, con l’obiettivo di ridurla del 25%.

Ringraziamenti dell’Unicef
ai volontari della sezione jelsese

S. ELIA A PIANISI

Il Comune rinnova
ancora le polizze
per il parco auto

Pubblicata la determina sulla liquidazione dei premi per
le polizze assicurative con validità annuale (ottobre 2011 -
ottobre 2012).

Con apposita delibera la giunta comunale aveva conferi-
to alla L & T Insurance Broker S.r.l., con sede a Campo-
basso, il mandato di brokeraggio assicurativo per il perio-
do dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2012.

In risposta alla nota dello scorso 27 ottobre 2011, con la
quale la L & T Insurance Broker S.r.l. ha comunicato al-
l’Ente l’ammontare dei premi per le polizze assicurative
relative al parco auto dell’Ente, scadenti nel mese di otto-
bre, il Comune di S. Elia a Pianisi ha ritenuto di provvede-
re alla liquidazione dei premi  delle polizze assicurative
per l’ammontare di • 15.142,58.

Come risulta da contratto stipulato il 1° ottobre 2009 l’En-
te si impegna a versare alla L&T Insurance Broker srl, in
seguito al ricevimento degli avvisi di scadenza dei premi
di polizza, l’importo dei premi dovuti nei tempi necessari
alla corretta copertura dei rischi, importo che sarà riversa-
to dalla stessa L&T Insurance Broker srl alle compagnie di
assicurazione; analogamente avverrà a seguito del ricevi-
mento degli estratti conto di quanto dalla Ditta anticipato
col medesimo scopo.

Come da contratto stipulato
dall’Ente nell’ottobre 2009

Sant’Elia a Pianisi

Giuseppe
“Spedino”

Moffa

Archivio

na diverse tipologie di zam-
pogne (6 palmi, 25 molisa-
na 30 zoppa e ciaramelle)
ed esegue brani originali e
arrangiamenti di musiche di
generi diversi, per dar vita
a concerti dall’alto impatto
sonoro, in cui si spazia dal-
la musica classica al rock.

Vera e propria novita’ as-
soluta nel mondo della mu-
sica, la Zampognorchestra
si esibisce in teatri, chiese
e... per strada: il palcosce-
nico di sempre per uno
zampognaro.

Per contatti: zampo
gnorchestra@gmail.com


