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Appuntamento da non perdere quello in programma do-
menica 22 maggio per l’arco dell’intera giornata a Pizzone:
il comune dell’Alta Valle del Volturno, inserito da ormai due
anni nel circuito dei “Borghi Autentici”, ha infatti aderito agli
eventi in calendario su tutto il territorio nazionale riguar-
danti proprio la Festa Nazionale dei Borghi Autentici. Una
domenica, dunque, totalamente dedicata alla scoperta dei
territorio che consentirà di immergersi in atmosfere monta-
ne e tradizionali tipiche delle Comunità Ospitali. La manife-
stazione si aprirà alle ore 10 con “Vivi il territorio del Bor-
go”. Per l’occasione verranno proposte passeggiate mirate
alla scoperta del Borgo di Pizzone e alla scoperta delle erbe
spontanee presenti sul territorio. Alle ore 13 spazio alla
gastronomica e alle tipicità locali con ”Il Borgo a Tavola”.
Menù tipico al costo di 12 euro a persona. Durante l’even-
to, tutti i partecipanti, potranno scattare foto della manife-
stazione e proporle nel concorso denominato “Uno scatto

Sarà inaugurata sabato 21
maggio, alle 18, presso i lo-
cali della storica Galleria Arte
90 in Via Lorusso ad Isernia,
la mostra collettiva Primave-
ra d’Arte.

In occasione della nuova
stagione espositiva, saranno
presentati i lavori di trenta-
sette artisti appartenenti a
diverse generazioni. Gli arti-
sti a esporre saranno: Lino

Sul kartodromo Paradiso di Santa Maria del Molise si è
svolta domenica la terza tappa del campionato interregio-
nale UMA. Una giornata ricca di colpi di scena e di emo-
zioni per la giovane promessa molisana Giorgia Tortola,
che da ancora un' altra
prova del suo talento con
il suo Kosmic motorizzato
Vortex n°67 del Jolly Team
di Roberto Berardinucci.
In finale, nonostante le po-
sizioni della prima fila in-
vertita, alla partenza Pe-
trino ha la meglio ma Tor-
tola resta nella sua scia e
dopo vari tentativi passa
in testa con un gran sor-
passo e dimostra la sua
bravura andando a vince-
re con un notevole distacco. Aggiudicandosi questa terza
tappa Tortola va in testa al campionato nella categoria
100 UNICA e ci tiene a ringraziare tutti i tifosi che l'hanno
sostenuta credendo in lei. Un grazie particolare al suo mec-
canico Tonino Terrigno.

Pizzone. Pizzone. Pizzone. Pizzone. Pizzone. Domencia 22 maggio appuntamento all’insegna delle tradizioni tipiche del territorio

Festa dei Borghi Autentici d’Italia
Passeggiate, menù tipici e concorso fotografico nell’atmosfera montana del paese molisano

autentico”. Le migliori fotografie , al massimo tre per parte-
cipante, verranno inserite nel concorso nazionale proposto

dall’associazione dei Borghi Autentici e pubblicate sul pro-
prio sito web (www.borghiautenticidiitalia.it).

Santa Maria del Molise,
Giorgia Tortola:

la più veloce sul kartodromo

Isernia, rinasce lo spazio culturale Arte 90
Alviani; Vincenzo Amicone;
Giuliana Amorosi; Nicola BeI-
loni; Arturo Beltrante; Erne-
sto Calebrese; Rino Capone;
Mina Cappussi; Carma; An-
gelo Cianchetta; Mariagrazia
Colasanto; Cosmo Di Florio;
Antonio Natale Di Maria;
Gianni Di Nezza; Ron Di
Scenza; Davide Di Tomaso;
Giovanni Diana; Camillo Fer-
rara; Raffaele Formichelli

Sergio Gasperi; Dalna Gual-
tieri; Enzo Iovino; Antonio
Laurelli; Manuel Malatesta;
Gaetano Marinelli; Roberto
Melfi; Nicola Padula; Antonio
Pallotta; Virginio Palumbo;
Antonio Parente; Tonino Pe-
trocelli; Nazzareno Serrichio;
Cenzino Silvestri; Benvenuto
Succi; Antonio Tramontano;
Vincenzo Ucciferri; Maria
Zalecka. Ingresso libero.

Pizzone

Giorgia
Tortola



20/05/2016
Pag. 11

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato


