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SANT’ELIA. In accordo con il Coni, l’assessorato allo Sport
di S. Elia a Pianisi ha deciso, come per gli anni scorsi, di aderire
domenica 3 giugno alla “Giornata Nazionale dello Sport”.

L’iniziativa è rivolta alla promozione dello sport sul territorio
comunale, garantendo l’ingresso libero e l’utilizzo del campo in
erba sintetica e del palazzetto dello sport.

Il calendario della manifestazione prevede la presentazione di
discipline sportive da parte di ragazzi in contatto con il Coni dal-
le ore 9 alle ore 13 nel campetto di calcio.

Nel pomeriggio sarà organizzata, invece, una competizione tra
squadre di calcetto a livello locale. In serata, si terrà una partita di
pallavolo presso il palazzetto dello sport.

L’assessore al ramo,  Donato Testa, spera in una nutrita parteci-
pazione di giovani a questa valida  iniziativa,  promossa per ’of-
frire l’opportunità di avvicinarsi alla pratica sportiva.

S.ELIA A PIANISI

Giornata dello Sport
Il Comune rinnova
la propria adesione

JELSI. Proseguono le inizia-
tive per il mese di maggio nel-
la parrocchia di Jelsi.

Sabato 26 maggio alle ore
17,30 si terrà la processione
della Madonna delle Grazie che
dal Convento si snoderà per le
strade del paese. Seguirà la san-
ta messa.

Si celebrerà domenica 27 la
giornata della Pentecoste. Alle
ore 11,15 è prevista la santa
messa con i giovani cresimati
degli ultimi 5 anni, con i cresi-
mandi, i padrini e le madrine.

Organizzata per l’occasione
anche una vendita di dolci. Alle
ore 18,30 si terrà la Via Lucis,
con la partecipazione delle
scuole medie e degli alunni
delle scuole superiori.

Per mercoledì 30 maggio
sono state fissate, alle ore
19,30, le confessioni e le pro-
ve generali per i padrini e cre-
simandi. Seguirà un momento
di agape fraterna.

Il recital dei ragazzi: Piccola
storia di Maria, chiuderà il
mese mariano, giovedì 31 alle

ore 19. Canti e balli in onore
della Madonna a cui le mam-
me offriranno un fiore. Seguirà
la benedizione della campana
centenaria ”S. Maria delle Gra-
zie”.

Il parroco Don Peppe Care-
degna e i suoi collaboratori han-
no già stilato il programma per
il mese di giungo.

Sarà celebrata venerdì 1° giu-
gno la Festa della Madonna del-
le Grazie. L’orario delle sante
messe è stato fissato alle ore
8,30 e alle ore 19.

Alle funzione delle 11,15 se-
guirà la processione per le vie
del paese e i fuochi pirotecni-
ci.

Anche sabato si ripeterà la
processione alla Madonna del-
le Grazie verso il Convento con
benedizione solenne.

A partire dalle 20 si svolgerà
la cerimonia di chiusura per il
corso di cresima.

Domenica alle 10,30 l’Arci-
vescovo Monsignor Armando
Dini presiederà la funzione del-
le cresime.

JELSI. Si chiude questa sera
la campagna elettorale di Jelsi.

In Piazza Umberto I i comizi
di chiusura delle tre liste che
domenica e lunedì prossimo

concorreranno per il rinnovo
del consiglio comunale di Jel-
si.

Ad aprire il comizio alle ore
21 sarà la lista “Per Jelsi” che

vede concorre-
re alla poltrona
di sindaco  Bat-
tista Ciaccia,
consigliere di
m i n o r a n z a
uscente. Gli
aspiranti consi-
glieri della lista
che ha per sim-
bolo una fonta-
na monumenta-
le che riporta la
scritta “Liber-
tà” sono: Mi-
chele Testa,

Ciocca Salvatore, Iacovelli An-
tonio, Martino Antonio, Marti-
no Nicola, Padulo Carmela,
Panzera Domenico, Passarelli
Daniele, Passarelli Pietro, Te-
sta Michele, Valiante Antonio,
Valiante Candida e  Valiante
Domenico.

Alle ore 22 sarà invece la vol-
ta della lista “Ora per Jelsi”, che
ha proposto come primo citta-
dino,  Francesco Maiorano,
29enne imprenditore del posto.
Gli aspiranti consiglieri, tutti di
giovane età, sono: Tonino
D’Amico, Vincenzo D’Amico,
Antonino Di Domenico, Filo-
mena Di Meglio Cicchetti, An-
gelandrea Gentile, Donato An-
tonio Panichella,  Luigi Passa-
telli, Santina Santella, Massimo

Michele Tatta, Devid Valiante
, Luciano Valiante e  Giuseppe
Zilembo. Il simbolo della lista
è l’orologio del palazzo muni-
cipale di Jelsi. A chiudere la
campagna elettorale alle ore 23
sarà infine la lista “Uniti per
Jelsi”, guidata da Mario Fero-
cino, sindaco uscente dell’ulti-
ma amministrazione. Il simbo-
lo scelto è un cerchio con  raf-
figurato un ponte in pietra.
Candidati alla carica di consi-
glieri sono: Giuseppe Cianciul-
lo, Michele D’Amico, Pasqua-
le D’Amico, Barbara Maiora-
no, Sergio Marinaro, Anna
Martino, Riccardo Palladino,
Michele Passatelli, Nicola San-
tella, Costanzo Testa, Leonar-
do Valiante e Giovanni Vena.

Jelsi. Tre le liste che si contendono la guida amministrativa del paese

Stasera in piazza i comizi conclusivi
della campagna elettorale

di Maria Saveria Reale
GAMBATESA. Una svolta

importante per i problemi di
viabilità interna, insorti in que-
sti ultimi mesi a causa del man-
cato svincolo per Gambatesa.

Volge finalmente al termine
la difficile questione che tante
polemiche e malumori aveva
suscitato nei mesi scorsi da par-
te delle amministrazioni inte-
ressate e, soprattutto, dei resi-
denti di cinque contrade del-
l’agro gambatesano: per l’esat-
tezza San Barbato, Piana delle
Noci, Serra della Croce, Mac-
chia Perrillo e Selvotta.

Il Coordinamento dei cittadi-
ni, istituito appositamente per
portare avanti questa battaglia,
ha promosso per sabato 26
maggio alle ore 16 un’assem-
blea pubblica, presso il Bar
Trattoria “Zio Luigi”, per co-
noscere nel dettaglio lo stato
d’avanzamento dei lavori rela-
tivi all’apertura del collega-
mento tra Gambatesa, Riccia e
Campobasso.

Sarà l’ingegner Marone ad il-

lustrare ai presenti il progetto,
ultimato da qualche settimana
e redatto dalla Provincia di
Campobasso.  Interverrà all’in-
contro anche l’assessore alla
Programmazione della Regio-
ne Molise, Vitagliano, che si è
impegnato fattivamente, in col-
laborazione con l’assessore ai

Trasporti Velardi,  nel reperire
i fondi necessari alla realizza-
zione dell’innesto tra la ex ss
17 e il nuovo ramo della ss 212,
venendo così incontro alle dif-
ficoltà delle popolazioni, pena-
lizzate dalla mancata realizza-
zione di questo essenziale col-
legamento.  Sarà presente, inol-

tre, l’assessore re-
gionale dei Ds, Pe-
traroia che ha affian-
cato e sostenuto i
cittadini nel solleci-

tare le istituzioni a risolvere
questi  problemi di viabilità.

Alla riunione parteciperà an-
che il presidente della Provin-
cia D’Ascanio, l’assessore ai
lavori pubblici Di Falco, Anna
Maria Macchiarola, consiglie-
re provinciale.

A tre mesi dall’inaugurazio-

ne del tratto della nuova varian-
te per Riccia, che si colloca po-
sitivamente nel più vasto pia-
no di miglioramento della via-
bilità previsto con la realizza-
zione della Succida-Tammaro
e prosecuzione verso le Piane
di Larino con l’asse stradale
S.Elia a Pianisi-Fondovalle del
Tappino, ora non resta che av-

viare gli interven-
ti per lo svincolo
di entrata dalla
s.s. 17 provenien-
te da Gambatesa
e diretto verso
Riccia.

La Regione
Molise ha pertan-
to provveduto a
finanziare le ope-
re del primo lotto
dello svincolo, in
località Macchia
Perillo, ricadente
nell’agro del co-

mune di Gambatesa, per un im-
porto di 300.000,00 euro.

La disponibilità delle risorse
è stata resa possibile grazie ad
una riprogrammazione delle
economie derivanti da inter-
venti inseriti in APQ e finaz-
niati con le risorse FAS delle
delibere Cipe del settore Tra-
sposti.

Gambatesa. Domani assemblea pubblica per illustrare il progetto elaborato dalla Provincia

Mancato svincolo, c’è una... svolta
La Regione Molise ha erogato 300mila euro per il collegamento con Riccia

Jelsi, in cantiere iniziative religiose
per gli ultimi giorni del mese di maggio

JELSI. Successo per la serata organizzata mercoledì dal Roxy
Bar di Jelsi.

Alla “Pizza & Champion’s” non sono mancati gli accaniti tifosi
sportivi che hanno assittito con entusiasmo alla finalissima della
Coppa Campioni Milan- Liverpool, trasmessa su maxi schermo
nella piazzola antistante il frequentatissimo locale.

Con l’arrivo della stagione calda i giovani si trattengono fino a
tardi nel Roxy Bar, vivacizzando l’atmosfera del piccolo paese
fortorino.

Importante impegno
degli assessori regionali

Vitagliano e Velardi
nell’individuare

un’adeguata soluzione
al complesso problema viario

Successo per la serata
“Pizza & Champion’s”

Jelsi


