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JELSI. Dal 1805 al 2007.
Duecentodue volte ‘Sagra del
Grano’ a Jelsi in onore di San-
t’Anna. La ricorrenza trae le
sue origini da un episodio le-
gato al terribile terremoto che
colpì la città il 26 luglio del
1805: una frana si arrestò per
miracolo, prima di travolgere
il paese e i suoi abitanti, per

intercessione di Sant’Anna.
Per ringraziare Sant’Anna, la
Grande Madre, il simbolo del-
la festa è il grano, utilizzato
come offerta e come elemen-
to per dar vita a bellissime de-
corazioni.

La preparazione della festa
ha avuto inizio diversi giorni
prima del giorno della ricor-

renza, durante la mietitura del
grano. In questa occasione
sono state messe da parte e cu-
stodite le spighe più belle e più
grosse. Le spighe, ammorbi-
dite dall’acqua, sono state uti-
lizzate per costuire delle com-

posizioni decorative, tra cui i
ciondigli (mazzetti) e le pa-
lomme (piccole assi di legno
rivestite). Le decorazioni sono
state in seguito sistemate sul-
le traglie, sorta di carri con al
posto delle ruote dei pattini e

trainate dai buoi.
Il giorno della festa, per le

vie e le piazze del paese, sfila
un corteo preceduto da alcu-
ne ragazze in costume e com-
posto dalle traglie fatte dai
bambini, dalle traglie degli
adulti, dai grandi carri moto-
rizzati e dal carro con la sta-
tua della santa, il più grande e

il più bello.
Anche quest’anno, quindi,

celebrazioni in grande stile,
frutto del lavoro infaticabile e
certosino di tutti coloro i qua-
li si adoperano per l’ottima
riuscita di una festa che rap-
presenta l’orgoglio jelsese da
oltre due secoli.

                                Adimo

Aperte le iscrizio-
ni per le vacanze ter-
mali.

L’amministrazio-
ne comunale di Jelsi
anche per quest’an-
no ha voluto ripro-
porre l’iniziativa
delle cure per tutti
gli anziani over 65.
La proposta sta rac-
cogliendo già molti
consensi, sono, in-
fatti, molti coloro
che si sono prenota-
ti per la piacevole
vacanza a Scalea, in
Calabria, nel periodo che va dal
1 all’11 settembre.

Purtroppo i posti a disposizio-
ne sono solo 30 e chi vorrà as-
sicurarsi l’adesione dovrà inol-
trare l’apposita domanda entro
e non oltre le ore 13 del prossi-
mo 6 agosto

Per poter accedere al servizio
offerto dall’Ente, gli interessa-
ti dovranno aver compiuto i 65
anni di età al 31 agosto 2007,
essere residenti nel comune di
Jelsi ed essere in possesso di un
certificato  medico attestante
l’idoneità  della  persona  al sog-
giorno  marino  e la non sussi-
stenza di controindicazioni  al
cambiamento di clima e di am-
biente.

Per tutti coloro che parteci-
peranno sono previste saune,
massaggi ed impacchi per cu-
rare i dolori muscolo-scheletri
di cui soffre oltre 80% della
popolazione senile. Sarà possi-
bile effettuare, durante il perio-

do di soggiorno, lunghe passeg-
giate salutari sulla spiaggia.

Si tratta di un’ iniziativa che
gli amministratori portano
avanti con successo da qualche
anno, garantendo agli interes-
sati una convenzione sanitaria
con il centro e un contributo per
per le spese di soggirno.

Andare incontro ai bisogni
degli anziani, capirne e moni-
torarne le esigenze, attuando
una programmazione nell’am-
bito delle politiche sociali sem-
pre più attenta a soddisfare le
aspettative della Terza età è uno
degli  obiettivi che il comune
di Jelsi mira a perseguire nei
prossimi anni. Altre valide op-
portunità saranno offerte alla
popolazione senile in linea con
il Piano sociale di zona al fine
di garantire loro sempre miglio-
ri condizioni di vita.

L’intento è di favorire anche
iniziative per tutte le altre fasce
di età.

SANT’ELIA A PIANISI.
Mobilitazione generale a S.Elia
a Pianisi, che si prepara a vive-
re un grande e coinvolgente
evento religioso: il meeting in-
ternazionale dei giovani. Un ap-
puntamento che normalmente
viene riprosto a san Giovanni
Rotondo, richiamando una stra-
ordinaria folla di ragazzi, che ar-
rivano da ogni parte del mon-
do. Quest’anno, in occasione del
Centenario della professione
perpetua di Padre Pio, avvenu-
ta nel Convento di S.Elia a Pia-
nisi il 27 gennaio del 1907, l’ini-
ziativa si svolgerà proprio nel
comune planisino il 1° e 2 ago-
sto.

Saranno due giornate fitte di
incontri, manifestazioni, conve-
gni e concerti.

Grande attesa per l’arrivo di
nomi prestigiosi che renderan-
no molto interessanti i vari mo-
menti in cui si articoleranno le
giornate. In particolare giovedì

a partire dalle ore 11, sarà pro-
posta una interessante tavola
rotonda, nel palazzetto dello
sport sul tema della mafia. Al-
l’incontro, che vedrà come mo-
deratrice Lorena Bianchetti,
giornalista e conduttrice
RAI,prenderà parte come rela-
tore  Don Fortunato Di Noto,
fondatore di “telefono arcoba-
leno” per le denunce sugli abu-
si sessuali, la professoressa Ma-
ria Falcone, sorella di Giovanni
Falcone e presidente della Fon-
dazione che porta il nome del
magistrato palermitano ucciso
dalla mafia il 23 maggio 1992.
A  portare la loro concreta testi-
monianza anche i giovani cala-
bresi di  Locri fondatori del
movimento “E adesso ammaz-
zateci tutti. Giovani uniti con-
tro tutte le mafie”. Seguirà l’in-
tervento di Marisa Grasso, ve-
dova dell’ispettore di polizia
Filippo Raciti

Seguirà l’esibizione di Fabri-

zio Moro e della cantante Tosca.
L’arrivo e la sistemazione dei

giovani presso il Convento Fra-
ti Minori Cappuccini è prevista
per mercoledì 1° agosto alle ore
9,30.

Nel pomeriggio si terrà alle
ore 17, presso il palazzetto del-
lo Sport, la liturgia di accoglien-
za, presieduta da Padre Aldo
BROCCATO, Ministro Provin-
ciale OFM della Provincia Re-
ligiosa “Sant’Angelo e Padre
Pio”.

Seguirà alle ore 18 la cateche-
si, un momento di riflessione
con S. E. Monsignor Giancarlo
Vecerrica, vescovo di Fabriano-
Matelica, ideatore del pellegri-
naggio a piedi Macerata- Lore-
to

Subito dopo la cena comuni-
taria ci sarà la liturgia peniten-
ziale, sempre al palazzetto del-
lo Sport. Presiederà la funzione
S. E.  Armando Dini, Arcivesco-

vo di Campobasso-Bojano.
I programmi riprenderanno

alle ore 9,30 di giovedì con la
preghiera del mattino nel palaz-
zetto. Ad animare questo mo-
mento sarà fra Pasquale Cianci,
assistente regionale Gi.Fra. e
vice responsabile del Servizio
Provinciale della Pastorale Gio-
vanile Vocazionale dei frati mi-
nori cappuccini di “Sant’Ange-
lo e Padre Pio” di Foggia.

A seguire visite guidate ai luo-
ghi di Padre Pio e Padre Raffa-
ele, detto il Monaco Santo.

Dopo la pausa pranzo tutti alla
santa messa, che sarà celebrata
all’anfiteatro, nei pressi del
campo sportivo. La cerimonia
sarà presieduta da S. E. il Car-
dinale Salvatore De Girgi, Ar-
civescovo emerito di Palermo.

La giornata si concluderà con
il concerto “Prime pagine” pro-
posto dal gruppo internaziona-
le Gen Verde.

Nella festa di Sant’Anna la 202esima edizione della sagra del grano tornano gli immancabili carri

Jelsi riscopre il fascino delle traglie
Festeggiamenti in grande stile in paese dopo settimane di intensi preparativi

La tradizione risale
al 26 luglio 1805

quando un terribile
terremoto colpì la città

ma una frana
si arrestò prima

di travolgere
le case e gli abitanti

grazie all’intercessione
della santa

Trenta i posti a disposizione
Vacanze termali, iscrizioni

aperte per gli anziani
over 65 dal 1° all’11 settembre

L’imponente manifestazione è in programma il 1° e il 2 agosto

Fervono i preparativi per il meeting
internazionale dei giovani a Sant’Elia

Il convento di Sant’Elia


