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PIETRCATELLA. «L’unico
possesso necessario è la no-
stra quotidianità. Ciò di cui
possiamo fare a meno, non è
così importante. Al contempo,
siamo noi gli unici a decidere
chi o cosa essere durante la
nostra esistenza. L’unico
guadagno dell’uomo è vivere
la propria esistenza in com-
pleta libertà». È questo il te-
ma ispiratore della sesta edi-
zione di “Crêuza de mä - F.
De Andrè”, il premio letterario
nazionale ideato, promosso e
organizzato dall’associazione
culturale “Crêuza de mä -
Pietracatella”. Come ogni an-
no il premio propone compo-
nimenti in narrativa e versi
ispirati ad un’immagine tratta
dal repertorio del cantautore
genovese e il leitmotiv della

sesta edizione del premio let-
terario può essere così sinte-
tizzato: quello che non ho è
quel che non mi manca.
I componimenti saranno sele-
zionati da un comitato scienti-
fico composto da professori e
personalità esperte nel cam-
po della poesia e della prosa,
che sarà reso noto a breve.
Tra i nomi in giuria per questa
edizione c’è lo scrittore, gior-
nalista e vignettista Vauro Se-
nesi, che ha realizzato un’illu-
strazione ispirata al premio.
Inoltre anche quest’anno il
premio vedrà la partecipazio-
ne di una giuria popolare che
darà una menzione speciale
per entrambe le categorie.
Partecipazione al concor-

so. 

Il concorso letterario “Crêuza

de mä - F. De Andrè” è suddi-
viso in due categorie di parte-
cipanti, studenti e cittadini ita-
liani, che potranno proporre
le opere in due sezioni diver-
se: poesia e narrativa. 
La categoria studenti o giova-
ni prevede la partecipazione
gratuita solo per le scuole se-
condarie di secondo grado.
Tutti gli altri concorrenti do-
vranno versare la quota di
iscrizione: 10 euro per ogni
sezione. Se si decide di par-
tecipare a entrambe le sezio-
ni il contributo da versare sa-
rà di 15 euro. 
Gli elaborati dovranno perve-
nire entro e non oltre il 31 di-
cembre 2019. I finalisti ver-
ranno avvisati entro il 15 giu-
gno 2020 tramite posta elet-
tronica o telefonicamente.
I premi. 

Premi in denaro alla catego-
ria adulti: ad entrambi i vinci-

tori delle sezioni, poesia e
narrativa, andranno rispetti-
vamente 400 euro al I classi-
ficato; 100 euro al II e al III
classificato. Oltre ad attestato
e targa per tutti i partecipanti.
Buono acquisti libri alla cate-
goria studenti oltre ad una
targa e un attestato di parteci-
pazione per tutti i partecipanti
di entrambe le sezioni.
Il progetto.

Nato nel 2014 da un’idea di
alcuni cittadini di Pietracatel-
la, ha visto nelle diversi edi-
zioni un’attenta e entusiasta
partecipazione da tutto il terri-
torio nazionale con oltre 600
le opere pervenute in questi
primi cinque anni di edizione
del premio. 
Al concorso, organizzato dal-
l’associazione culturale
“Crêuza de mä- Pietracatel-
la”, con il patrocinio morale
per la manifestazione finale

della Fondazione Fabrizio De
Andrè Onlus, il patrocinio del
Premio De Andé “Parlare Mu-
sica”, della Regione Molise,
hanno partecipato l’Istituto di
Istruzione Superiore M. Pa-
gano di Campobasso (del Li-
ceo Scientifico “G. Galilei” di
Riccia), la Scuola Primaria e
Secondaria di Pietracatella,
l’Istituto Comprensivo Forto-
re, con la collaborazione del-
la Pro Loco “Pietramurata” e
della Fondazione Molise Cul-
tura, dell’Università degli Stu-
di del Molise, del Teatro del
Loto. 
Attraverso questo premio let-
terario che di anno in anno
aumenta la varietà di compo-
nimenti in prosa e poesia ispi-
rati ai valori ed alle immagini
evocate dalle canzoni di Fa-
brizio De Andrè come testi-
monianza di una riflessione
sociale e storica ancora viva,

sono diversi gli obiettivi del
progetto proposti dall’Asso-
ciazione culturale “Crêuza de
mä- Pietracatella” tra cui: fa-
vorire il pensiero creativo del-
le giovani generazioni, attra-
verso percorsi di esplorazio-
ne e sperimentazione delle
proprie capacità espressive;
promuovere e valorizzare la
poesia e la narrativa di quali-
tà e di rafforzare il senso di
appartenenza al proprio terri-
torio, pur nella pluralità delle
espressioni culturali; favorire
progetti didattici nelle scuole
e promozione del territorio at-
traverso il premio; offrire for-
me di condivisione, confron-
to, e arricchimento tra i par-
tner e tutte le realtà istituzio-
nali e private coinvolte.
Per informazioni e modalità di
partecipazione consultare il
sito: www.premioletterariode-
andre.com

Promosso dall’associazione di Pietracatella “Crêuza de mä”, il premio coinvolge anche gli studenti delle superiori 

Concorso letterario dedicato
a Faber, al via la VI edizione 

TRIVENTO. Il Comune di Tri-
vento ha reso noto l’avviso
pubblico per l’appalto del ser-
vizio sgombero neve per la
stagione invernale 2019-
2020. Come negli anni prece-
denti il territorio comunale è
stato suddiviso in 10 comparti
e in ognuno di essi dovrà es-
sere presente uno spartineve.
Le ditte interessate alla ge-
stione del servizio, che in ca-
so di nevicate dovrà essere
assicurato dalle 4 del mattino
a mezzanotte, devono pre-
sentare domanda entro il

prossimo 12 novembre. Nel-
l’affidamento dei comparti
soggetti a maggior inneva-
mento, come quelli in cui rica-
dono le contrade di monta-
gna, oltre all’offerta economi-
ca più vantaggiosa si terrà
conto anche del possesso di
mezzi dotati di vomere spaz-
zaneve orientabile. Inoltre,
nell’affidamento del comparto
n° 8, cioè quello che ricom-
prende anche il centro stori-
co, sarà privilegiata la ditta
che metterà a disposizione
due operai per lo spargimento

sale e lo sgombero neve ma-
nuali ed un mezzo del tipo mi-
nipala o bobcat. L’appaltatore
avrà a disposizione un monte
ore quotidiano pari a 10, dila-
zionabili tra le 04,00 e le
24,00. Ogni prestazione che
eccede questo monte ore do-
vrà essere formalmente auto-
rizzata dal comune in via pre-
ventiva ed in tempo utile. Le
prestazioni non autorizzate
non potranno essere contabi-

lizzate. Inoltre, il servizio di
sgombero neve dovrà essere
svolto compatibilmente con
quello di raccolta dei rifiuti dif-
ferenziati, in particolare, do-
vrà attivarsi obbligatoriamen-
te a partire dalle ore 4:00 nei
giorni di raccolta previsti nel-
l’eco-calendario. 
L’appaltatore dovrà garantire
la continuità del servizio che
dovrà essere reso entro mas-
simo un’ora dalla segnalazio-

ne del comune. L’appaltatore
è responsabile del proprio
comparto e può intervenire su
altri comparti solo in casi di
emergenza previa autorizza-
zione. Il servizio è riservato ai
mezzi gommati. Tuttavia il co-

mune, in caso di precipitazio-
ni nevose abbondanti, potrà
autorizzare l’uso di mezzi cin-
golati col prezzo contenuto in
quello massimo previsto per i
mezzi gommati di pari poten-
za.

L’inverno è alle porte, il Comune di 
Trivento programma lo sgombero neve 

Pubblicato l’appalto per il servizio: le domande entro il 12 novembre

LUCITO. L’ultima opera
del progetto Vis à Vis
Fuoriluogo 22 è stata
realizzata e installata il
30 ottobre nel comune
di Lucito. Per gentile
cocnessione della famiglia Continelli,
l’opera “Ci rivedremo a Filippi” di Paolo
Borrelli e Fausto Colavecchiaè ospitata
presso il Palazzo Marchesale. Matteo In-
nocenti, curatore della residenza 2019 co-
sì la introduce: «“Ci rivedremo a Filippi”,
così la frase che Cesare rivolse in sogno
a Bruto - il quale era ormai ossessionato
dalla propria partecipazione alla congiura
contro il dittatore - prevedendone la futura
sconfitta mortale presso la città Macedone. L’episodio, di im-
maginazione, viene riportato dallo storico Plutarco nelle Vite
parallele e poi ripreso da Shakespeare nel Giulio Cesare;
l’espressione nel tempo è diventata di uso comune, un mot-
to per minacciare, non senza una nota scherzosa, una resa
dei conti che dovrà infine giungere. Antonio Pettinicchi, tra i
maggiori artisti molisani del Novecento, originario di Lucito,
titolò così uno dei suoi quadri più importanti, denso di riferi-
menti politici.

Paolo Borrelli e Fausto
Colavecchia si “appro-
priano” della citazione
per proporne, a livello
formale, una differente
versione: un’insegna lu-

minosa al neon installata presso la porta
d’ingresso al centro storico del paese, in
prossimità del palazzo marchesale;
un’apparizione che riverberando accoglie
le persone in arrivo e accompagna quelle
che escono.
La frase non si esaurisce in uno specifico
significato, la sua interpretazione resta
volutamente ampia. Tra le ipotesi, consi-
derando le criticità del periodo storico at-

tuale, potremmo considerarla indizio del fatto che, prima o
poi, si fanno sempre i conti con le conseguenze delle pro-
prie azioni, sia a livello individuale che collettivo»
“Vis à Vis Fuoriluogo 22” rientra nel cartellone degli eventi
Turismo è Cultura, promosso dall’assessorato guidato da
Vincenzo Cotugno. L’intervento è finanziato con le risorse
del Patto per lo Sviluppo della Regione, dai Comuni di Luci-
to, Roccavivara e dalla Banca Popolare delle Province Mo-
lisane.

SANT’ANGELO LIMOSANO. Questa sera, organizzata dalla
Pro loco, a Sant’Angelo Limosano si terrà la sesta edizione
della manifestazione “Sant’Angelo Limosano in castagna”. A
partire dalle 20.00 in piazza Mercato si potrà degustare un ric-
co menù con prodotti tipicamente autunnali. Si comincia con
strozzapreti, speck, radicchio e castagne, manzo alla picchia-
pò, insalata di patate e fagiolini per finire con caldarroste, can-
tucci e vin santo. Non mancherà ovviamente il vino rosso per
accompagnare le caldarroste. Ospite speciale il caciocavallo
impiccato. A riscaldare la serata una grande falò. Il tutto al co-
sto di 10 euro. Sono tante le manifestazioni che in questi gior-
ni vengono organizzate dalle Pro loco per valorizzare i prodot-
ti autunnali come le castagne oppure il vino novello nel prossi-
mo weekend di San Martino. 

“Sant’Angelo Limosano
in castagna”, dalle 
20 in piazza Mercato

“Ci rivediamo a Filippi”, l’ultima 

opera di Vis à Vis in mostra a Lucito 


