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CAMPOBASSO. A Torino per vive-
re un’emozione unica. E’ iniziato ve-
nerdì scorso il festival corale Europa
Cantat che quest’anno, per la prima

volta, si tiene in Italia. Una kermesse
unica: realtà musicali provenienti da
42 Paesi di quattro diversi continenti
si sono dati appuntamento a Torino.

Nel capo-
luogo pie-
m o n t e s e
cori di voci
b i a n c h e ,
femminili,
maschi l i ,

miste, ma anche ensembles vocali,
cantori singoli, direttori e composito-
ri. Un’agenda ricca di eventi che spa-
zia dalla musica sacra al jazz, dal pop
alla classica, dal gospel allo spiritual.
A partecipare anche il Coro dell’Uni-
versità del Molise, unica realtà corale
regionale che non mancherà all’ap-
puntamento che ogni tre anni, a par-
tire dal 1961, continua a regala emo-
zioni uniche ai partecipanti ed agli

spettatori.
La forma-
zione dell’Ateneo, diretta da Genna-
ro Continillo ed accompagnata al
pianoforte da Angelo Miele, sarà a
Torino da domani fino al 5 agosto,
con ben due esibizioni: il primo ago-
sto al Teatro Espace di Torino, insie-
me al Coro Giovanile Envie de
Chanter, nel concerto intitolato
‘Choir TO Choir Concert’; il 3 ago-

sto ad Arona, in provincia di Novara,
in piazza San Graziano, insieme al
Coro da Camara de la Universidad de
Mar del Plata, proveniente dall’Ar-
gentina. Il 4 agosto, poi, sarà la volta
del concerto finale dell’atelier ‘Spiri-
tuals’ - al quale il Coro Unimol par-
teciperà per quattro giorni - nella
Chiesa di San Domenico a Torino.

Il coro dell’Università

alla kermesse di Torino 
Due le esibizioni per la formazione diretta da Gennaro Continillo 
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CAMPOBASSO. L’amministrazione di Palazzo San Gior-
gio informa che è ancora possibile iscriversi al campus
“Un’estate fuori dal Comune 2012” organizzato per i bambi-
ni e i ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 13 anni, con un’at-
tenzione per i minori diversamente abili, la cui frequenza sarà
garantita anche grazie all’affiancamento del personale addet-
to all’assistenza disabili del Comune di Campobasso e ai Vo-
lontari del Servizio Civile. 
Le attività verranno svolte nelle sedi di Fontanavecchia, via
Toscana, via Calabria, ciascuna delle quali accoglierà un nu-
mero max di 20 bambini in turnazione. La partecipazione è
assolutamente gratuita ed è prevista per ciascun bambino una
copertura assicurativa. Le istanze di partecipazione, redatte
su appositi moduli predisposti dal settore servizi sociali, sa-
ranno raccolte presso lo sportello dei servizi sociali in via Ca-
vour 5. Si precisa che detti moduli sono disponibili presso: lo
Sportello del Settore Servizi Sociali, l’URP e possono essere
scaricati dal sito internet del Comune di Campobasso
(www.comune.campobasso.it).

Campus estivo 2012,
ancora aperte le iscrizioni 

Sono 64 le coppie che partecipano alle gare di bocce organizzate a Vinchiaturo  

‘Lui & Lei’, un torneo di successo 
VINCHIATURO. Sono ben
64 le coppie che in gara que-
st’anno alla seconda edizione
del torneo di bocce “Lui &
Lei” organizzata dalla società
di bocce “La Torre” e patroci-
nata dalla Pro loco. A giorni
sarà reso noto il quadro com-
pleto degli atleti che parteci-
peranno alle fasi semifinali.
Difatti gli organizzatori con
tanta pazienza e professiona-

lità hanno dovuto tener conto
delle esigenze dei partecipan-
ti spostando alcune gare nei
giorni disponibili per le cop-
pie. In considerazione che il
torneo è riservato ai dilettan-
ti, sono esclusi i tesserati del-
la Federazione italiana bocce,
i componenti il direttivo della
società e di conseguenza la
Pro loco hanno già ottenuto
la loro grande vittoria perché

sicuramente in tanti si av-
vicineranno alla sport del-
le bocce. Difatti di giorno
in giorno gli atleti in gara
vogliono conoscere sem-
pre di più i minimi parti-
colari delle giocate da-
gli “anziani” bocciofili
e tra l’altro sta diven-
tando anche un feno-
meno sociale per la pre-
senza delle diverse fa-
sce d’età. Ad arbitrare le
gare i componenti della
società locale che, come
già è stato evidenziato,
con l’occasione informa-
no i concorrenti sulle re-
gole da rispettare oltre ad
essere prodighi di consi-
gli tecnici con l’auspicio
che per molti diventi una
piacevole abitudine avvi-
cinarsi a questo sport pra-
ticato da tantissi-
mi appassionati.
I nominativi del-
le coppie parte-
cipanti al torneo
divi per girone.
Primo: B. Pie-
tromonaco - G.
Lanzillo,   S.
De Blasio – A.
Ciampaglia, D.
De Blasio –El-
vira, B. Stabi-
le – Monia,
M. Colamaio
– E. Puzo, M.

De Tullio – F. Del Cioppo, G.
Iacobucci – R. Panichella,
Zappone F. – C. D’Angona.
Secondo: M. Maselli e con-
sorte, G. Erra – Teresa, M.
Discenza – M. Nardacchione,
S. Caporicci – L. Finocchiet-
ti, M. Pistilli- Z. Stabile, Mi-
chele – Ivana, D. jr De Socio
– L. Pistilli, Giovanni DE
Tullio – Donatella. Terzo: L.
Zappone – M. Di Rienzo, Lu-
pin & consorte, P. Valente –
Maria Di Fabio, S. Lanzillo –
Gabriella, A. Cerimele – E.
Spina, Gianmattia Pietrange-
lo – Serena, Mena bar – fi-
glio, A

Brunetti – S. Corlito. Quarto
girone: F. De Socio – L. Sta-
bile, Ciupito D. Fraddosio,
Adelmo Berardo – D. Cola-
maio, E. Padula – L. Padula,
S. Nardacchione e fidanzata,
C. Primiani – Silvana, V. Cle-
mentoni – M. Manocchio.
Quinto: E. De Blasio – R.
Lanzillo, P. Colamaio – Anto-
nella, G. La Selva – A. Ma-
stropietro, C. Spensieri – Flo-
ra, P. Gianfrancesco T. Per-
rella, Whea – Giulia Califa-
no., G. Mancini – Elisa Spi-
na, Langianese & Ragazza.
Sesto: C. Primiani – D. Cola-

maio, M . Pistilli –
Maria Califano, G.
Colamaio – D. Puzo,
G. Di Sisto – M. An-
tonioli, Sampei – So-
nia, G, Catolino – R.
Baratta. Settimo: F.
Puzo – L. Cordisco,
Giannangelo – Ti-
ziana, P. Pistilli – A.
Di Niro, G. Iaco-
bucci – Anna, L.
Perrella – R. Ma-
nocchio, L. De Lu-
crezia – Chiara
Primiani, A. Pi-
stilli – Antonella
Testa, D. De So-
cio – Sim. Otta-
vo: G. De Blasio

– Albertina, Turban-
te  - Clara, V.
Iuliano – S.
De Lellis, S.
Macaluso - N.
Picciano , G.
Di Sarro – F.
Ciampaglia, V.
Sammarone –
L. Caporaso, S.
Pistilli – I. Fra-
tangelo.
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Un momento del torneo
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