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 COMUNICATO STAMPA 

 
Jelsi 17/09/2007 

 
 

“INSIEME NELLA CONTRADA” 
 
 
Grande successo della 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 Comunità 
Montana “Fortore Molisano” che si è svolta sabato 15 e domenica 
16 Settembre in contrada Piane a Jelsi.  
Sabato pomeriggio, a partire dalle ore 16, si sono ritrovate sul 
terreno della manifestazione circa 40 Fiat 500 appartenenti ai 
Club 500 di Jelsi, Riccia e Cercemaggiore per dare inizio alle 
gare di abilità che hanno entusiasmato i tanti intervenuti. In 
serata, dopo la premiazione dell’esibizione delle 500, ha avuto 
inizio il concerto dei Tex Roses allietato dalla “I Sagra du 
Funneteglie” e dalla degustazione di prodotti tipici locali.  
La giornata di domenica si è aperta con le iscrizioni dei circa 50 
cavalieri partecipanti al “I raduno equestre di Jelsi” e alla 
passeggiata lungo le strade rurali dell’agro jelsese. Nel 
pomeriggio si sono svolti i giochi di abilità che hanno visto 
protagonisti cavalli e cavalieri.  
La manifestazione si è conclusa con le premiazioni dei vincitori 
dei giochi d’abilità e con l’invito della pro loco al prossimo anno. 
Grande entusiasmo degli organizzatori per la buona 
partecipazione di pubblico, nonostante la concomitanza con altre 
manifestazioni.  
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La Pro loco di Jelsi vuole ringraziare tutto lo staff che si è 
adoperato per diversi giorni per la riuscita degli eventi, i 
proprietari che hanno messo a disposizione i terreni, il Parroco 
don Peppino Cardegna, l’amministrazione comunale e tutti coloro 
che a vario titolo hanno contribuito alla riuscita della 
manifestazione.  
Intanto continuano le attività della pro loco con la premiazione 
dei vincitori della III edizione del Concorso fotografico legato 
alla Festa del Grano in onore di Sant’Anna e la riqualifica del 
territorio attraverso una serie di iniziative che hanno già preso 
avvio con la pulitura e la bonifica del verde che circonda la 
fontana “Pasquarello”, situata nell’omonima contrada jelsese, da 
sempre meta di approvvigionamento idrico e di ristoro per quanti 
transitano lungo la vecchia statale 17.  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
D’Amico Mariachiara 338-2182130 
Indirizzo email: prolocojelsi@yahoo.it 
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