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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
MARIA SAVERIA REALE
SANT’ELIA A PIANISI
La notizia dei ladri dei
“diaulill” di Sant’Elia a Pianisi attenzionata anche dalla storica trasmissione
umoristica in onda su Radio 2 “Il Ruggito del Coniglio”, che proprio lo scorso
5 ottobre ha festeggiato i
22 anni.
Affidata alla regia di Paolo Restuccia, da breve striscia satirica settimanale, la
“Sull’eterno dilemma dell’essere umano: come difendersi dal dolore e come
fronteggiare il male di vivere”. Questo il tema scelto
per la V edizione del Premio Letterario Nazionale
“Crêuza de mä, F. De André” ideato, promosso e organizzato dall’Associazione culturale “Crêuza de mä
- Pietracatella”.
Come ogni anno il premio
propone componimenti in
narrativa e scrittura ispirati ad un’immagine tratta dal

del Molise

Fondato nel 1998
Direttore Responsabile:
Giulio Rocco
Editore:
ITALMEDIA s.r.l.
Amministratore unico:
Carmela Angiolini
sede legale:
via S. Giovanni in Golfo, 205/B
86100 Campobasso
sede operativa
via S. Giovanni in Golfo, 205/B
86100 Campobasso
Sito internet:
www.quotidianomolise.com
quotidianodelmolise.web@gmail.com
Pubblicità
ITALMEDIA s.r.l.
Tel. 0874.484623
Via S.Giovanni in Golfo 205/B
Campobasso
Email:
commerciale@quotidianomolise.it
Centro stampa
Stampa Roma 2015 S.R.L.
Registrazione Tribunale
di Campobasso N. 157/87

trasmissione, che attualmente va in onda dal lunedì 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 ascoltatori netti per puntata.
L’insolito episodio, dopo
aver fatto il giro dei social,
suscitando tanta ilarità, è
piaciuta anche ai conduttori Marco Presta e Antonello Dose, che interpretano
con folgorante ironia le

principali notizie quotidiane invitando i radioascoltatori ad intervenire in diretta
per commentarle. I due della squadra coniglia hanno
voluto condividere con i
loro ascoltatori una sana e
bella risata, raccontando il
simpatico e singolare episodio accaduto in Molise.
Messi in guardia dalla proprietaria su fb per l’eccessivo sapore piccante che
avrebbe potuto causare,
con tutto l’augurio della si-

gnora, sintomi della nota
“sindrome emorroidaria”, i
ladruncoli, sicuramente anche dopo un’acuta infiammazione alle papille gustative e al palato, hanno restituito 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 scatenato la loro potenza e avuto

Marco Presta e Antonello Dose

l’effetto previsto dalla proprietaria: “Facevano venire

Premio letterario nazionale “Crêuza de mä Fabrizio De André”

Il dolore e il male di vivere
come temi di letteratura
repertorio del cantautore
genovese, e il leitmotiv della quinta edizione del premio letterario viene dal Disamistade, “Anime Salve”
di De Andrè: (…) dev’esserci 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 scrittore, giornalista e vignettista Vauro Senesi, che ha realizzato un’illustrazione
ispirata al premio. Inoltre
anche quest’anno il premio
vedrà la partecipazione di
una Giuria Popolare che
darà una menzione speciale per entrambe le categorie. Il concorso letterario
“Crêuza de mä, F. De Andrè” è suddiviso in due categorie di partecipanti, stu-

denti e cittadini italiani, che
potranno proporre le opere
in due sezioni diverse: poesia e narrativa. La categoria studenti, o giovani, prevede la partecipazione gratuita solo per le scuole secondarie di secondo grado.
Tutti gli altri concorrenti dovranno 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-

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

le emorroidi. Troppo piccanti”.

2019. Alla categoria adulti
premi in denaro. Ad entrambi i vincitori delle sezioni, poesia e narrativa,
andranno rispettivamente
300 euro al I classificato,
100 euro al II e al III classificato. Oltre ad attestato e
targa per tutti i partecipanti. Alla categoria studenti
un buono acquisti libri, una
targa e un attestato di partecipazione (per il primo,
secondo e terzo posto di
entrambe le sezioni).
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Antonio è entrato
a far parte
del club dei maggiorenni
Atteso appuntamento
per il bell’Antonio che sabato sera ha festeggiato i
suoi 18anni in grande stile. Con belle immagini che
hanno evocato mille ricordi gli amici hanno composto un video eccezionale
per augurare al loro “Talismano” un buon compleanno. Ad Antonio, che si
spende sempre per gli altri incondizionatamente,
infiniti auguri per questo
importante traguardo dalla mamma Pina, dal papà “Pesciolino”, dalla sorella Siria, dai nonni Saveria e Antonio, Grazia e Michele, dagli zii, dai cugini e dalla schiera
di amici che gli vogliono un gran bene perché è veramente un ragazzo formidabile.

