
11ISERNIA
Il Quotidiano del Molise
Sabato 14 maggio 2016 Attualità

MIRANDA. Costernazione e
stupore in tutto il paese alle
porte di Isernia per la tragi-
ca fine di un 64enne benvo-
luto da tutti. L’uomo, un pa-
store, come ogni giorno si
era allontanato nelle campa-
gne di Miranda per portare
al pascolo il suo gregge. Col
sopraggiungere della sera,
però, non è rientrato a casa.
A quel punto, allarmati, i suoi
familiari sono andati a cer-

Dopo il successo del primo tour in Campania, il Network
culturale Borghi della Lettura, progetto ideato e realizzato
da Roberto Colella, Davide Vitiello e Laura D’Ambrosio, in
collaborazione con l’Associazione Italiana degli Insegnanti
di Geografia, promuovono il primo tour alla scoperta dei
Borghi della Lettura in Molise. Protagonisti del prossimo
4 giugno, saranno i suggestivi scenari paesaggistici e gli
antichi borghi della provincia di Isernia e dell’alto Molise.
Questo il programma: partenza in bus alle ore 8:30 dal
vecchio stadio Romagnoli di Campobasso con prima de-
stinazione il centro storico di Isernia, con visita alla Catte-
drale e al Tempio Pagano di Isernia, Fontana Fraterna, la
Cinta Muraria, i palazzi storici della città e gli antichi stem-
mi nobiliari, fino alla Chiesa di Santa Chiara. Seconda tap-
pa a Fornelli, uno dei borghi più belli d’Italia, dove nell’oc-
casione verrà inaugurata la prima Piazzetta dello Scritto-
re in Italia, alla presenza del Sindaco Giovanni Tedeschi,
dell’amministrazione comunale e delle associazioni che
hanno collaborato alla realizzazione del progetto. Nel pri-
mo pomeriggio partenza per Cerro Al Volturno, alla sco-
perta del meraviglioso castello che domina il borgo alto
molisano . Da Cerro al Volturno ci si sposterà infine verso
Pizzone, Borgo Autentico d’Italia, con la visita al Museo
dell’Orso. Alle 20 il rientro a Campobasso. Il costo di ade-
sione è di 15 euro per gli adulti e di 10 euro per studenti e
ragazzi. Per info e prenotazioni è possibile contattare i
seguenti recapiti telefonici: 3498365014 (Rocco Cirino)
3288627594 (Roberto Colella).

Un pomeriggio alternativo
quello trascorso a San Pie-
tro in Valle (IS) dove è anda-
ta in scena l’ennesima tap-
pa del torneo itinerante di
calcio balilla organizzato da
Trivisonno Biliardo e Giochi.
Presso il Bar ‘J.Jack’ si sono
sfidate 17 squadre per il tor-
neo over 18, e 6 squadre per
il torneo under, con 2 gironi
da 6 e uno da 5 per gli adul-
ti, un girone unico per i più
piccoli, da 6 squadre. La pri-
ma fase del torneo è stata
svolta in modalità tutti “con-
tro tutti”: Nel girone a cinque
a spuntarla su tutti i “Bacco
per Bacco” e i “Bingo”, nel
primo girone a sei squadre
gli “Impossible in Nothing” e
gli “Amoruso”, nel secondo i
“Lokomotiv Torella” e i “40
anni”. Eliminati: gli “Zudo”
(Zuleika e Donato), Bruno e
Clemente, i “The Voice”
(Massimiliano e Giovanni), i
“Maverik” (Stefano e France-
sco), gli “Speedy Gonzales”
(Christian e Bruno), i “Blu Off
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Pastore trovato privo di vita
Il 64enne è venuto a mancare poco dopo il solito rientro in masseria

carlo presso la masseria
dove era solito ricondurre le
pecore prima del soprag-
giungere delle ombre. Giun-
ti sul posto, lo hanno trovato
riverso a terra, ormai privo di
vita.

Probabilmente la morte
dell’uomo è sopraggiunta
per cause naturali e nessu-
no lo ha potuto aiutare per-
chè il posto è isolato e lon-
tano dalle abitazioni più vi-

cine. Un tragico destino. Sul
posto il 118 che non ha po-

tuto che accertare il deces-
so del 64enne.

I Borghi della Lettura
alla scoperta di Isernia,
Fornelli, Cerro e Pizzone

17^ tappa del torneo itinerante di calcio balilla
Organizzato da ‘Trivisonno Biliardo e Giochi’ a San Pietro in Valle

(Kevin ed Alessan-dro), i
“Body Work” (Nicola e Calu-
dio), gli “#Guè” (Davide e fe-
lice), Giulio e fabiano, i “De-
sperados” (Giovanni e benia-
mino), gli “Arzebaigian” (Li-
borio e Giovanni). La secon-
da fase di gioco ha poi previ-
sto tre scontri diretti, a loro
volta ad eliminazione diret-
ta, nella quale le prime clas-
sificate nei 3 gironi prece-
denti si sono incrociate in 3
incontri contro le seconde
dei gironi 1, 2 e 3. A supera-

re il turno “Bingo”, “40 anni”
e “Lokomotiv Torella” classi-
ficati per le tre finalissime a
punti. Il tor-neo si chiude
quindi alle 22.30, dopo 5 ore
continuative di gioco, inter-
vallate soltanto da un breve
breack nel quale il Bar J.
Jack, ha intrattenuto i clienti
con bevande e panini caldi.
Al termine dei 41 incontri to-
tali ad 11 vincono la 17^ tap-
pa del torneo itinerante di
calcio balilla, organizzato da
Trivisonno Biliardi, in col-la-

borazione con il Bar J. Jack,
Zuleika Antonucci e Piera
Colozza, e sponsorizzato da
Caffè Gilotti e Pasta la Moli-
sana i “Bingo”, Antonio Mai-
nella Di Cesare, secondi i
“Lokomotiv Torella” Berardi-
no D’Alessandro e Roberto
Izzi. Terzi i “40 anni” Sandro
Di Camillo e Massimo De
Luca. Nel parallelo torneo
dei più piccoli, conteso tra
“Minion”, “Torellesi”, “Fag-
giani”, “Call Avoj”, “Blu Cora-
cao” e “Tornado”, nella pri-

ma fase eliminati “Mi-
nions” e “Tornado”. Vitto-
ria in finalissima per i “Call
Avoj” Mano-lo Di Matteo e
Saverio Pastore, secondo
posto per i Blue Coracao,
Manuel Ciampitti e Ga-
briel Di Matteo. Terzi Vin-
cenzo Antonitti e Luca
Giordano, quarti i Torelle-
si (Pietro e Michele). Il
prossimo appuntamento
con la 18^ tappa è in pro-
gramma per sabato 4 giu-
gno a Torella del Sannio.
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