
PIETRACATELLA.

Ultimo giorno per
partecipare al Pre-
mio Letterario Na-
zionale “Crêuza de
mä, F. De Andrè”
giunto alla VI edizio-
ne e organizzato
dal l ’associazione
culturale “Crêuza de
mä - Pietracatella”. Il
termine per la pre-
sentazione degli ela-
borati scade infatti
domani 31 dicem-
bre. Molto impegnativo il tema
di quest’anno tratto da “India-

no” del 1981: «L’unico pos-
sesso necessario è la nostra

quotidianità. Ciò di cui possia-
mo fare a meno, non è così
importante. Al contempo, sia-
mo noi gli unici a decidere chi
o cosa essere durante la no-
stra esistenza. L’unico guada-
gno dell’uomo è vivere la pro-
pria esistenza in completa li-
bertà». Da queste parole del

Faber i candidati hanno attin-
to per i loro elaborati che ver-
ranno esaminati da una giuria
di esperti tra cui Vauro Sane-
si, vignettista e scrittore, e
Moni Ovadia, scrittore e musi-
cista. 
Anche quest’anno conferma-
ta la presenza della giuria po-

polare che darà per
ognuna delle catego-
rie una menzione
speciale. 
Il concorso letterario
“Crêuza de mä, F. De
Andrè” è suddiviso in-
fatti in due categorie
di partecipanti, stu-

denti e cittadini ita-
liani, che potranno
proporre le opere
in due sezioni di-
verse: poesia e
narrativa. 
La categoria stu-
denti, o giovani,
prevede la parteci-
pazione gratuita
solo per le scuole secon-
darie di secondo grado. I
finalisti verranno avvisati
entro il 15 giugno 2020 tra-
mite posta elettronica o te-
lefonicamente.
I premi. 
Premi in denaro alla cate-
goria adulti: ad entrambi i
vincitori delle sezioni, poe-
sia e narrativa, andranno

rispettivamente: 400 euro al I
classificato; 
100 euro al II e al III classifi-
cato.
Oltre ad attestato e targa per
tutti i partecipanti.
Buono acquisto libri alla cate-
goria studenti oltre ad una tar-
ga e un attestato di partecipa-
zione per tutti i partecipanti di
entrambe le sezioni.
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BOJANO. “Evan-
gelii Gaudium. La
staffetta dei sacer-
doti runners sulle
pendici dell’Etna”
(editrice Missiona-
ri OMI 2019), è il li-
bro del bojanese
padre Pasquale
Castrilli, missiona-
rio Oblato di Maria
Immacolata, che
sarà presentato
questo pomeriggio
(ore 18.00) presso
l’Antica cattedrale
di Bojano. È l’ulti-
mo lavoro di Ca-
strilli, tratta del
racconto di un giorno, il 9 giu-
gno 2018, di una gara di cor-
sa a piedi, la Super Maratona
dell’Etna, che diventa metafo-
ra della vita. Tre sacerdoti, la
staffetta Evangelii Gaudium,
vincono la gara con una pro-
va superlativa che unisce va-
lori e prestazione sportiva. Il
libro racconta i retroscena, le
tappe di avvicinamento, i suoi
tre interpreti: don Vincenzo
Puccio, don Gianni Buontem-

po (bojanese), don Franco
Torresani, tre preti “usciti dal
nulla” protagonisti di una gior-
nata che resterà negli annali.
Nella prefazione Margherita
Magnani, atleta delle Fiamme
Gialle, campionessa italiana
del mezzofondo, scrive: «Ho
visto l’Etna, la sua cima, le
pendici, i paesi della Sicilia e
la sua gente, grazie al vivace
e dettagliato racconto dell’au-
tore. Ho faticato anch’io minu-

to per minuto, chilometro per
chilometro, con Vincenzo,
Franco e Gianni, quei “tre
preti venuti dal nulla”». Nel-
l’introduzione si legge: «Ogni
libro è un viaggio in una sto-
ria, ma inevitabilmente anche
in se stessi. Questo è un viag-
gio in altura, dal mare profu-
mato di Marina di Cottone nel
comune di Fiumefreddo di Si-
cilia, Catania, alla cime fu-
manti dell’Etna. Tremila metri
di dislivello per salire in alto,
ma anche per andare nella
profondità della vita dove bru-
ciano i fuochi costruttivi della
passione e dell’impegno». Il
libro si propone l’obiettivo di
raccogliere fondi per l’avvio
alla pratica sportiva di bambi-
ni e ragazzi nei paesi del sud
del mondo. Si possono richie-
dere copie all’autore scriven-
do alla mail:
pax1902(at)gmail.com. Il libro
è stato già presentato in di-
versi centri della Sicilia e della
Calabria, in estate è stata la
volta di Campobasso e Iser-
nia, oggi don Pasquale lo pre-
senta nel suo paese d’origine.

Alla presentazione odierna,
oltre l’intervento dell’autore,
sono previsti quelli del grande
atleta molisano Stefano Cial-
lella e del sacerdote protago-
nista del racconto, don Gianni
Buontempo.                     E.C.

TRIVENTO. Nei giorni scorsi gli attivisti del
Movimento 5 Stelle hanno donato alla città,
il dispositivo è stato installato presso la far-
macia San Nazario di piazza Fontana, il de-
fibrillatore semiautomatico che avevano pro-

messo durante la campagna elettorale per
le elezioni comunali. Alla cerimonia hanno
partecipato la candidata alla carica di sinda-
co Valeria Civico e quelli alla carica di consi-
gliere comunale. Nonostante il movimento

non abbia eletto consiglieri la promes-
sa fatta è stata mantenuta regalando ai
cittadini uno strumento di fondamenta-
le importanza in caso di arresto cardia-
co. Il dispositivo, che si trova nella
piazza centrale del paese, è stato po-
sto all’interno di una bacheca di facile

accesso in caso di necessità. Questa ini-
ziativa, significativamente denominata
“Se lo diciamo lo facciamo”, è stata mol-
to apprezzata dalle persone presenti alla
cerimonia di consegna del defibrillatore.

In piazza Fontana un defibrillatore
donato dal Movimento 5 stelle 
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