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Il piccolo comune di Jelsi si
veste a festa e si prepara a vive-
re la 202esima edizione della
Sagra del Grano.

Lestrade e i vicoli sono già
adornati delle dorate trecce di
grano, che conferiscono al pae-
se un aspetto davvero pittoresco.
Un momento quasi magico per
la comunità che unita si impe-
gna a riproporre questa bella tra-
dizione. In questi giorni, in par-
ticolare, sono tutti impegnati
nella realizzazione dei carri:
giovani, bimbi, adulti ed anzia-
ni.

“E’ grazie alla corale collabo-
razione tra i cittadini - ha dichia-
rato il sindaco Ferocino - che
riusciamo a realizzare tanto la-
voro, facendo sì che questa oc-
casione sia anche una buona oc-
casione di unione e uno spunto
per meglio socializzare.

Naturalmente tutti animati da
una grande e profonda devozio-
ne”.

Un fitto programma di inizia-
tive civili e religiose saranno
promosse nei prossimi giorni
per rendere onore alla Grande
Madre, frutto di una sinergia tra
gli enti e le organizzazioni del
posto.

Prevista per il 22 luglio l’aper-
tura dei festeggiamenti. A parti-
re dalle 21,30 in Largo Chiesa
Madre, saranno trasmessi in as-
soluta anteprima quattro docu-
mentari realizzati dal regista
molisano, Perluigi Giorgio dal
titolo: “Trecce di Sole”, “Per-
corsi della Memoria e luoghi
dell’Anima”, da Casalciprano a
Jelsi, “Settimana dell’Avvento”,
Natale nel Val Sarentino, in Ti-
rolo e il “Ceppo di Natale”. Nel
corso della giornata sarà cele-

brata una serie di funzioni reli-
giose ( 8,30 - 11,15 e 19).

Il 23 luglio, in concomitanza
con la Festa di S. Brigida, reli-
giosa, patrona d’Europa. si darà
inizio al triduo in onore di San-
t’Anna. Dopo le confessioni, si
proseguirà, alle ore 19, alla ce-
lebrazione dei vespri e alla san-
ta messa.

La movimentata serata sarà
animata dagli “Essential Blues
Band”, Eventi Molise Live, a
cura del Circolo Culturale “Ulis-
se” in Largo Chiesa Madre.

Le iniziative continueranno il
24 luglio. Alle ore 17 ci sarà la
presentazione dell’associazione
“G. Tedeschi”. Tema del dibat-
tito sarà “Un Uomo e le sue
Idee”

Seguirà, alle 18,30 un conve-
gno dell’ALPA presso la sala
consiliare del municipio sulla fi-
liera del grano e della pasta, dal
titolo “Tra Storia e Prospettive
Future”. Sempre alle 19 vespri
e santa messa.

Grande attesa per la serata te-
atrale proposta in Largo Chiesa
Madre da «Targhe Alterne» che
si esibiranno nella commedia
“Tutta colpa del purgatorio”.

Mercoledì 25 luglio, festa di
San Giacomo apostolo, dopo la
consueta celebrazione dei vespri
e della messa il parroco benedi-
rà tutte le mamme e consegnerà
la II Lettera pastorale: “Il pane
dei valori”.

La serata sarà animata dal
gruppo “Arte Danza” di Rober-
ta Stefanelli e Andrea Bellacco-
mo.

Alle 22 avrà inizio la serata
di Cabaret  con “Felicentano”
imitatore di Adriano Cementa-
no. La manifestazione vedrà
anche la partecipazione, in piaz-
za Umberto I, della scuola di
ballo “Team International” di
Katia Palma.

Si aprirà con la celebrazione
delle ore 8 la Festa di S. Anna,
protettrice e patrona di Jelsi.

Seguirà, alle ore 9, la tradizio-
nale benedizione delle traglie e
dei carri. La solenne messa del-
le ore 9,45, invece, sarà presie-
duta dal S.E. Mons. Armando
Dini. Durante la cerimonia ci
sarà la proclamazione di San-
t’Anna compatrona di Jelsi.

La sfilata delle traglie e dei
carri allegorici che si snoderà
per le strade del paese, sarà ac-
compagnata dalla “Banda Cit-
tà” di Larino, diretta dal mae-
stro Roberto Di Carlo; dal grup-
po sbandieratori e musici “Ca-
stel Manforte”di Campobasso e
dal Gruppo Folk “La Morgia”
di Pietracatella.

Nel pomeriggio i fedeli si riu-
niranno per partecipare alla pro-
cessione in onore di S. Anna,
che partirà dalla cappella Capo-
zio e arriverà alla Chiesa Ma-
dre.

Seguirà la santa messa con la
consegna della “spiga di Sant’
Anna” a fanciulli, ragazzi e gio-
vani. La serata vedrà in concer-
to il famoso gruppo dei “Neri
per caso”, che canteranno in Via
Valiante. La serie dei festeggia-
menti si chiuderà con i fantasti-
ci fuochi pirotecnici.

Jelsi. Iniziano domenica i festeggiamenti per la 202esima edizione

Ultimi preparativi nel paese
per la festa del grano

di Maria Saveria Reale
Tutelare gli interessi come

cittadini, difendersi dagli abu-
si dell’amministrazione comu-
nale, denunciare i ritardi degli
uffici, le carenze, le omissioni
sarà possibile anche a Riccia.

Il comune fortorino si appre-
sta all’istituzione di una figura
importante quale il difensore
civico, la cui nomina sarà ef-
fettuata presto.

Nei giorni scorsi, l’ammini-
strazione comunale, infatti, ha
proceduto alla pubblicazione
del bando di concorso per par-
tecipare alle selezioni del nuo-
vo difensore civico.

Potranno partecipare al con-
corso coloro che presenteran-
no la domanda entro 45 giorni
a partire dalla pubblicazione al-
l’Albo Pretorio del comune, av-
venuta sabato 14 luglio.

Tra i requisiti essenziali per
poter presentare la propria can-
didatura  alla carica di difenso-
re civico la garanzia di probità,
indipendenza, obiettività, sere-
nità di giudizio, con, in più, una

provata esperienza nella Pub-
blica Amministrazione e nel
settore giuridico. E’ richiesta
inoltre la laurea in discipline
giuridiche o equiparate, l’iscri-
zione nelle liste elettorali del

comune di Riccia e l’assenza di
cause di ineleggibilità e di in-
compatibilità previste dalla leg-
ge per l’elezione alla carica di
consigliere comunale.

Al contrario non potranno

candidarsi alla carica e, quindi
essere eletti, coloro che rico-
prono un mandato elettivo a
qualsiasi livello, o siano mem-
bri di organi esecutivi dello Sta-
to , di una Regione o di una Pro-
vincia, siano stati nominati in
Enti, Consorzi, Aziende alle
quali partecipa anche il Comu-
ne  di Riccia.

Non può altresì essere eletto
difensore civico chi intrattiene
rapporti di consulenza con il
comune o aziende o enti parte-
cipati.

Il difensore civico durerà in
carica 3 anni  e potrà essere
eletto per due soli mandati  con-
secutivi.  Sarà un’apposita
commissione nominata dal
consiglio comunale che esami-
nerà le candidature presentate
e per verificare il possesso dei
requisiti, l’assenza di cause di
ineleggibilità  ed incompatibi-
lità previste dal regolamento,
rigettando quelle prive dei re-
quisiti richiesti.

L’elenco dei candidati am-
messi verrà trasmesso al presi-

dente del consiglio comunale
per la successiva convocazio-
ne dello stesso che provvederà
all’elezione del difensore civi-
co fra i candidati ammessi.

Figura importante per assicu-
rare il coordinamento ed il mi-
glior esercizio delle funzioni di
difesa dei cittadini. Attraverso
lo scambio di informazioni e di
esperienze e la segnalazione di
procedure che possono trovare
soluzioni comuni nei diversi
ambiti,.il difensore civico do-
vrà anche mantenere i rapporti

con quello della Regione e del-
la Provincia e con quelli istitu-
iti negli altri Comuni,

Dell’istituto del difensore ci-
vico del comune di Riccia po-
tranno avvalersi i comuni limi-
trofi che ne riconosceranno la
funzione con proprio atto e me-
diante stipula dell’apposita
convenzione.

Come accade già in molte cit-
tà italiane la nuova figura rap-
presenterà un importante colle-
gamento tra l’amministrazione
ed i privati.

Tra i requisiti richesti la residenza nel comune fortorino ed esperienza in ambito amministrativo

Difensore civico, pronto il bando
Una figura essenziale che rappresenta un ponte di comunicazione con i privati

Un successo preannunciato e strepitoso il concerto degli Zero
Assoluto a Riccia.

Domenica sera la platea dei giovanissimi ha assistito e parteci-
pato cantando all’attesa esibizione.

I più appassionati conoscevano perfettamente i motivi dei due
ex compagni del Liceo Giulio Cesare di Roma, che da qualche
anno stanno conquistando il mondo degli adolescenti e non solo.
Un’atmosfera frizzante ha accompagnato l’intero concerto che,
durato oltre due ore, ha riempito di fans l’intero corso di via Vit-
torio Emanuele.

E’ stato seguito in diretta anche sulle frequenze di 102,5. Oltre
10 mila spettatori hanno cantato tutte le canzoni di Thomas De
Gasperi e Matteo Maffucci.

La scelta del comitato festa della Madonna del Carmine è stata
veramente apprezzata dai giovani di tutto il Molise che si sono
riversati nella cittadina del Fortoreed hanno applaudito con entu-
siasmo  brani come “Svegliarsi la mattina”, “Semplicemente” e
“Sei parte di me” che hanno portato il gruppo al successo nazio-
nale e ad una serie di importanti riconoscimenti tra cui il disco
d’oro per le vendite dell’album e diversi dischi di platino. Grande
soddisfazione per il presidente della commissione Salvatore Moffa,
che ha puntato su questi due talenti che hanno ammaliato il pub-
blico.

Il duo musicale, che spicca da diverse settimane tra le vette
delle migliori classifiche, ha anche scattato foto all’immenso pub-
blico e ha effettuato anche delle riprese audiovideo con la pro-
messa di inserirle sul loro sito in ricordo di una straordinaria sera-
ta.

Gli Zero Assoluto conducono tutt’ora il loro programma alla
radio ma non più di sera ma nel pomeriggio (dalle 13 alle 15) e
vanno in onda in diretta anche su Sky.

RICCIA

Grandi applausi
per il concerto

degli Zero Assoluto


