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La peregrinatio della Madon-
na di Lourdes fa tappa anche a
Jelsi. Grande attesa per i fedeli
per l’arrivo dell’immagine della
Vergine che ha iniziato il suo
viaggio l’11 febbraio con l’inco-
ronazione da parte di Papa Bene-
detto XVI. La statua della Ma-
donna di Lourdes arriverà a Jelsi
questa domani sera alle ore 21.
Per l’evento è prevista molta af-
fluenza di devoti dai vari comuni
del Fortore.

Una fiaccolata, che seguirà la
statua dalla Cappella Capozio in
Chiesa Madre, precederà la ve-
glia di preghiera alla quale pren-
deranno parte gli ammalati ac-
compagnati dal personale del-
l’Unitalsi molisana, la cui sezio-
ne regionale si sta occupando di

questa iniziativa. Saranno pre-
senti anche le autorità civili e
militari, i comitati feste, le mol-
te associazioni jelsesi. La pere-
grinatio, che sta attraversando
molte diocesi, si concluderà nel
settembre del 2008 in occasione
del 150° anniversario dell’appa-
rizione della Madonna a Santa
Bernadette; la statua che sarà
ospitata da varie comunità moli-
sane verrà poi collocata all’inter-
no della struttura dell’Unitalsi a
Lourdes, il Salus Infirmorum,
che ogni anno accoglie migliaia
di ammalati e disabili che si re-
cano nella città mariana.

Domenica 23 i fedeli jelsesi
terranno un nuovo momento di
preghiera, questa volta in onore
di San Pio da Pietrelcina. Alle ore

20,30 i giovani del paese si ritro-
veranno in Chiesa Madre per ri-
cordare questa figura di fede
esemplare proprio nel giorno del-
la sua morte.

I programmi religiosi prosegui-
ranno venerdì con la festa del-
l’esaltazione della S. Croce.
Dopo la santa messa del-
le 17,30 nella Cappella
Capozio e delle 19 nella
chiesa Madre si proce-
derà al bacio della reli-
quia.

Sabato alle ore 17 per
le strade del paese si
snoderà il corteo proces-
sionale con la statua del-
l’Addolorata, partendo
dalla Chiesa Madre alla
Cappella Capozio, dove

si celebreraà la santa messa pre-
ceduta dalla recita del rosario.

La settimana si concluderà con
il pellegrinaggio del Comitato
Festa S. Anna a S. Gabriele del-
l’Addolorata, iniziativa che vedrà
la partecipazione di carristi e trec-
cianti.

A via i corsi della scuola di
calcio Sabatella Riccia.

Riprenderanno con grande
gioia dei ragazzi riccesi oggi po-
meriggio gli attesi appuntamenti
sui campetti di calcio.

 Le iscrizioni per partecipare
alle lezioni del settore giovani-
le e scolastico per la stagione
2007/2008 sono ancora aperte.
Le lezioni si terranno sempre il
martedì e il giovedì pomeriggio
dalle 16 alle 18,30 e saranno te-
nute anche quest’anno dai tec-
nici federali presso il centro

sportivo “G.Poce”.
Le categorie previste sono:

“primi calci” (per i nati dal 1999
al 2002) e “pulcini” (per i nati
negli anni 1997 e 1998) che sa-
ranno allenate da Carmine Cioc-
ca; “esordienti” per gli anni
1995 e 1996 che sarà preparata
da Michele Tronca; “giovanis-
simi” per i nati nel 1993 e 1994
che sarà allenata Nicola Riccia-
relli ed “allievi” per gli anni
1991 e 1992 che sarà preparata
da Donato Tronca. Prevista an-
che per questa stagione la cate-

goria “calcio femminile” per le
donne nate dal 1993 al 1998. Or-
dinariamente l’organizzazione
aderisce a tutti i campionati gio-
vanili della FIGC Molise.

Le motivazioni che animano
gli organizzatori sono quelle di
dedicare tempo e cura ai ragaz-
zi del posto e dei centri limitro-
fi, non solo per una migliore cre-
scita psico-fisica ma anche per
stimolare  una maggiore socia-
lizzazione tra le nuove genera-
zioni.

Inoltre i volontari si prodiga-

no per favorire momenti di sva-
go con le famiglie promuoven-
do anche viaggi culturali.

Lodevole e notevole l’impe-
gno, la costanza e la professio-
nalità del presidente Mario Ca-
lavena e dei tecnici Donato
Tronca, Carmine Ciocca, Nico-
la Ricciardelli e Michele Tron-
ca. Dallo scorso anno è possi-
bile trovare notizie ed essere
sempre aggiornati sugli appun-
tamenti della scuola calcio al-
l’indirizzo internet:
www.scsabatellariccia.it.

Indetta nei giorni scorsi una procedura aperta per i lavori di inter-
vento per la “comunità alloggio” nel comune di Sant’Elia a Pianisi.
La nuova struttura non sorgerà ex novo ma sarà recuperato un vec-
chio stabile sito in via Roma, proprio al centro del paese. La ditta
che si aggiudicherà l’appalto, costituito da un unico progetto, avrà a
disposizione più di 350mila euro, somma ottenuta con delibera CIPE
del 2004 (ex art.15) e da un mutuo alla cassa Depositi e Prestiti. Il
comune, dopo una verifica dell’andamento demografico degli ulti-
mi anni, ha voluto fortemente la realizzazione di questo tipo di  pro-
getto infrastrutturale proprio per  creare una “comunità alloggio per
anziani”  che possa permettere alle persone della Terza età di conti-
nuare a vivere nel proprio ambiente e di disporre di servizi assisten-
ziali. Si andrà ad intervenire su un edificio già esistente collocato
all’interno del centro abitato, nella parte storica del nucleo urbano.
La proposta progettuale mira inoltre a promuovere l’attivazione delle
risorse umane presenti nella comunità mediante cooperative che
puntano sulla qualità formativa e professionale degli operatori e ad
attivare azioni dirette a collegare il servizio ad altri interventi e ser-
vizi garantiti nella comunità territoriale. L’Amministrazione ha
espresso anche la volontà di valorizzare l’associazionismo cattoli-
co, laico e il volontariato  per dimostrare come sia possibile realiz-
zare un percorso di sinergia e di coordinamento che porti ad una
condivisione degli obiettivi per l’erogazione di servizi e prestazioni
in favore delle fasce maggiormente esposte ai rischi di disagio e di
esclusione sociale.

Il progetto infrastrutturale elaborato intende, quindi, rispondere
innanzitutto all’esigenza di assicurare alle persone anziane, mediante
la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno e di emargi-
nazione anche inespresse, dignitose condizioni di vita, anche a co-
loro che non sono nel pieno delle loro capacità psico-fisiche.

di Maria Saveria Reale
Ancora interventi per mi-

gliorare la viabilità nel Forto-
re.

Dopo la realizzazione del
tratto che collega Riccia alla
Fondovalle Tappino, ora i la-
vori interessano il ponte che si
trova nei pressi dell’incrocio
per Pietracatella.

Questa importante opera
dell’Anas consiste nell’allar-
gamento del viadotto, da en-
trambe le parti (circa due me-
tri per ogni lato). L’importo si
aggirerebbe sui 4/5 miliardi di

lire.
L’intervento rappre-

senta il miglioramento
di un tratto molto an-
gusto sulla strada di
collegamento tra Cam-
pobasso-Foggia e la re-
gione Puglia. Un pas-
saggio ad imbuto che
ormai da anni crea pro-
blemi, costringendo gli
autisti ad alternarsi o
addirittura a fermarsi
per motivi di sicurez-
za.

“La viabilità – asserisce il

Riccia. Le opere consistono nell’ampliamento di un viadotto ad imbuto

Interventi di miglioramento
per la viabilità nel Fortore

S.ELIA A PIANISI

Bando di gara
per i lavori

della casa-alloggio

Alla riscoperta dei suggestivi borghi di Jelsi. Si accendono
ancora i riflettori sulle bellezze del piccolo centro fortorino con
un’iniziativa molto particolare. Sabato e domenica prossima in
contrada Piane a Jelsi si terrà la II edizione della manifestazione
“Insieme nella contrada” organizzata dalla Pro loco di Jelsi in
collaborazione con “I cavalieri Jelsi Team”, il “Club Fiat 500
Jelsi”, il “Motoclub Bikers Jelsi” ed il patrocinio della Comuni-
tà Montana “Fortore Molisano”. La valorizzazione dei borghi
rurali e delle contrade è uno degli obiettivi fondamentali della
Pro Loco di Jelsi che vuole tenere in considerazione una delle
risorse turistiche che fino ad oggi è rimasta inutilizzata.

Un primo passo è portare l’attenzione verso tutti questi luoghi
cercando di farvi confluire  il maggior numero di persone inte-
ressate a riscoprirne la bellezza della natura.

Ricco di appuntamenti il programma preparato dai membri del-
la Pro loco jelsese. La manifestazione avrà inizio sabato alle ore
16 con l’esibizione del Club Fiat 500. Alle 19 si svolgerà il I
raduno equestre “Jelsi Team” al quale farà seguito la benedizio-
ne della contrada da parte di Don Peppe Cardegna. Alle 21 avrà
luogo la premiazione dell’esibizione del Club delle Fiat 500.
Alle 22,30 infine si terrà il concerto del gruppo country numero
uno in Italia, i “Tex Roses”. La serata stuzzicherà l’appetito con
la “sagra dello fun-
nateglie” e altri gu-
stosi piatti tipici
preparati presso lo
stand gastronomi-
co. Domenica, in-
vece, la giornata
inizierà alle 8,30
con l’iscrizione dei
cavalieri e la par-
tenza per la passeg-
giata equestre. Il
rientro è previsto
per le 15 quando
prenderanno avvio i
giochi d’abilità.
Alle 18 infine si ter-
rà la premiazione ed
i saluti degli orga-
nizzatori.

Fervono i preparativi della parrocchia per accogliere la statua della Vergine

Continua a Jelsi la peregrinatio
della Madonna di Lourdes

JELSI

‘Insieme nella contrada’
per riscoprire

i borghi antichi

Al via oggi pomeriggio i corsi ai ragazzi
nella Scuola calcio Sabatella

sindaco di Riccia - costituisce
un tassello essenziale per lo

sviluppo di un’area.
Nella zona del Forto-
re non sono stati mai
realizzati progetti di
ampio raggio. I picco-
li centri, pur essendo
poco distanti in linea
d’aria l’uno dall’altro,
soffrono un naturale
isolamento a causa
delle tortuose e, a vol-
te  impervie strade di
collegamento, oggi
ancora più disastrate

dopo le ultime alluvioni. Il
collegamento di Riccia con la
Fondovalle consentirà
senz’altro di accorciare i tem-
pi di percorrenza ma c’è an-
cora tanto da fare.

Riponiamo molte speranze
nella futura realizzazione del
tratto che va dalla Fondovalle
Tappino fino a S.Elia a Piani-
si. Ci rendiamo sempre più
conto dell’essenzialità di que-
sto  collegamento che abbre-
vierebbe le distanze con la cit-
tà di Termoli e l’intero Adria-
tico. ”.


