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del Molise

MARIA SAVERIA REALE
SANT’ELIA A PIANISI

 La notizia dei ladri dei
“diaulill” di Sant’Elia a Pia-
nisi attenzionata anche dal-
la storica trasmissione
umoristica in onda su Ra-
dio 2 “Il Ruggito del Coni-
glio”, che proprio lo scorso
5 ottobre ha festeggiato i
22 anni.

Affidata alla regia di Pao-
lo Restuccia, da breve stri-
scia satirica settimanale, la

“Sull’eterno dilemma del-
l’essere umano: come di-
fendersi dal dolore e come
fronteggiare il male di vive-
re”. Questo il tema scelto
per la V edizione del Pre-
mio Letterario Nazionale
“Crêuza de mä, F. De An-
dré” ideato, promosso e or-
ganizzato dall’Associazio-
ne culturale “Crêuza de mä
- Pietracatella”.

Come ogni anno il premio
propone componimenti in
narrativa e scrittura ispira-
ti ad un’immagine tratta dal
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Antonio è entrato
a far parte
del club dei maggiorenni

Atteso appuntamento
per il bell’Antonio che sa-
bato sera ha festeggiato i
suoi 18anni in grande sti-
le. Con belle immagini che
hanno evocato mille ricor-
di gli amici hanno compo-
sto un video eccezionale
per augurare al loro “Tali-
smano” un buon comple-
anno. Ad Antonio, che si
spende sempre per gli al-
tri incondizionatamente,
infiniti auguri per questo
importante traguardo dalla mamma Pina, dal papà  “Pe-
sciolino”,  dalla sorella Siria, dai nonni Saveria e Anto-
nio, Grazia e Michele, dagli zii, dai cugini e dalla schiera
di amici che gli vogliono un gran bene perché è vera-
mente un ragazzo formidabile.

Premio letterario nazionale “Crêuza de mä Fabrizio De André”

Il dolore e il male di vivere
come temi di letteratura

Il fatto era accaduto a Sant’Elia a Pianisi

Il furto di peperoncini
finisce su Radio2
al Ruggito del Coniglio
La popolare trasmissione Rai punta i fari sul Molise

repertorio del cantautore
genovese, e il leitmotiv del-
la quinta edizione del pre-
mio letterario viene dal Di-
samistade, “Anime Salve”
di De Andrè: (…) dev’esser-
ci un modo di vivere senza
dolore (…)

I componimenti saranno
selezionati da un comitato
scientifico composto da
professori e personalità
esperte nel campo della
poesia e della prosa, che
sarà reso noto a breve. Tra

i nomi in giuria per questa
edizione abbiamo lo scrit-
tore, giornalista e vignetti-
sta Vauro Senesi, che ha re-
alizzato un’illustrazione
ispirata al premio. Inoltre
anche quest’anno il premio
vedrà la partecipazione di
una Giuria Popolare che
darà una menzione specia-
le per entrambe le catego-
rie. Il concorso letterario
“Crêuza de mä, F. De An-
drè” è suddiviso in due ca-
tegorie di partecipanti, stu-

denti e cittadini italiani, che
potranno proporre le opere
in due sezioni diverse: po-
esia e narrativa. La catego-
ria studenti, o giovani, pre-
vede la partecipazione gra-
tuita solo per le scuole se-
condarie di secondo grado.
Tutti gli altri concorrenti do-
vranno versare la quota di
10 euro per ogni sezione.
Se si decide di partecipare
a entrambe le sezioni il
contributo da versare sarà
di 15 euro. Gli elaborati do-

Auguri

trasmissione, che attual-
mente va in onda dal lune-
dì al venerdì tra le 7,50 e le
10,30, ha fatto registrare
nel tempo un crescente
successo fino ad arrivare
ad oltre  1.718.000 ascol-
tatori netti per puntata.

L’insolito episodio, dopo
aver fatto il giro dei social,
suscitando tanta ilarità, è
piaciuta anche ai condutto-
ri  Marco Presta e Antonel-
lo Dose, che  interpretano
con folgorante ironia le

principali notizie quotidia-
ne invitando i radioascolta-
tori ad intervenire in diretta
per commentarle. I due del-
la squadra coniglia hanno
voluto condividere con i
loro ascoltatori una sana e
bella risata, raccontando il
simpatico e singolare epi-
sodio accaduto in Molise.

Messi in guardia dalla pro-
prietaria su fb per l’ecces-
sivo sapore piccante che
avrebbe potuto causare,
con tutto l’augurio della si-

gnora, sintomi della nota
“sindrome emorroidaria”, i
ladruncoli, sicuramente an-
che dopo un’acuta infiam-
mazione alle papille gusta-
tive e al palato, hanno resti-
tuito alla signora le corone
dei peperoncini che aveva
essiccato con tanta cura.

 Lasciando accanto alla
refurtiva un cartello per
spiegare il perchè della loro
decisione, i furbetti hanno
così dovuto ammettere che
i diaulill avevano scatena-
to la loro potenza e avuto

l’effetto previsto dalla pro-
prietaria: “Facevano venire

Marco Presta e Antonello Dose

le emorroidi. Troppo pic-
canti”.

vranno pervenire entro e
non oltre il 31 dicembre
2018. I finalisti verranno
avvisati entro il 31 maggio

2019. Alla categoria adulti
premi in denaro. Ad en-
trambi i vincitori delle se-
zioni, poesia e narrativa,
andranno rispettivamente
300 euro al I classificato,
100 euro al II e al III classi-
ficato. Oltre ad attestato e
targa per tutti i partecipan-
ti. Alla categoria studenti
un buono acquisti libri, una
targa e un attestato di par-
tecipazione (per il primo,
secondo e terzo posto di
entrambe le sezioni).


