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Affabili manifestazioni di af-
fetto dagli emigranti jelsesi per
la propria terra: per esternare un
legame profondo mai reciso.

Un attaccamento che conti-
nua ad essere rivitalizzato at-
traverso contatti e comunica-
zioni. Tra i canali più utilizzati
vi è senz’altro quello del web.
Sono numerose le lettere invia-
te al sito jelsinpiazza.it, consul-
tato quotidianamente dai citta-
dini locali e da quelli residenti
all’estero.

L’ideatore è Feliciano Ante-
domenico, che dal novembre
2005 ha voluto cimentarsi in
questa nuova esperienza. Il gio-
vane jelsese, impegnato costan-
temente nell’allestimento del
sito, porta avanti l’iniziativa in
maniera egregia, aggiornando-
lo con fatti e notizie che riguar-
dano la comunità jelsese.

L’idea è nata con l’obiettivo
di poter offrire a chiunque lo
desiderasse informazioni su
Jelsi, relative cioè alle vicende
amministrative e politiche, so-
ciali, religiose del piccolo pae-
sino.

E la sua costanza è stata pre-
miata dai numerosi visitatori
che giorno per giorno esplora-
no sempre più numerosi le pa-
gine web di jelsinpiazza, dive-
nuto ormai quasi un giornale
telematico.

Uno strumento mediatico di
indubbia utilità per coloro che
risiedono a Jelsi e che hanno
contribuito a far sì che il sito
web diventasse, mediante un
forum, il portavoce delle pro-

blematiche legate al mondo
della cultura, dell’arte, della
politica, dello sport e in gene-
rale degli jelsesi. Importante
mezzo anche, come da loro
stessi riferito, per i residenti al-
l’estero che vogliono essere ag-
giornati sulle ultimissime.

A conferma di ciò, proprio in
questi giorni, è arrivata la sim-
patica ed originale e-mail con
la quale Pasquale Testa (mu-
schiglio) ringrazia per la vali-
da opportunità che gli viene of-
ferta attraverso il sito: “Ciao da
Montreal – diceva. Ciao a tutti
voi... non so se mi conoscete,
Io non ho alcuna idea su chi po-
treste essere voi,.. ma certa-
mente mi rende felice la vostra
iniziativa di voler essere una
piazza aperta per chi, purtrop-
po, come me, non ha la possi-
bilita o meglio la fortuna di re-
spirare all’aria aperta sulla no-
stra piazza di Jelsi, dove tutti
siamo cresciuti. Complimenti e
grazie. Sono meglio conosciu-
to come Pasquale Muschiglio,
il figlio di Peppe

Muschiglio.Abito a Montreal
(Canada) da 10 anni, ma ven-
go in Italia tutti gli
anni...proprio perche’ Jelsi e’ la
mia “patria” e non la si puo’ rin-
negare. Mai lo faro’!

Spero di sentirci pre-

sto.                         
P.S. Forse per voi

che abitate a Jelsi
puo’ sembrare
sciocco, pero’, a
me, e credo anche
ad altri che sono
emigrati all’estero,
al nord o comun-
que sono fuori di
casa, fa cosi’ piace-
re vedere foto, im-
magini della gente,
dei luoghi di Jelsi.

Anche le piu’ stupide” perche’
sono cosi’ eloquenti da poter
barattare una enciclopedia let-
teraria. Le foto, ci fanno rivi-
vere insomma, il nostro indi-
menticabile passato trascorso a
Jelsi.. Grazie”                  msr

di Maria Saveria Reale
A chiudere il circuito dei co-

muni fortorini che hanno atti-
vato i servizi socio-assisten-
ziali è stata l’adesione di Mac-
chia Valfortore.

Sono partiti proprio lunedì
scorso nel centro che domina
sul Lago Occhito i servizi
SAD di assistenza alla popo-
lazione anziana organizzati
dall’ambito riccese.

Dal luglio 2006 i comuni di
San Giovanni in Galdo, Toro,
Jelsi, Campodipietra, San-
t’Elia a Pianisi, Pietracatella,
Gambatesa e Tufara avevano
sperimentato la valenza del
SAD.

A partire da gennaio di que-
st’anno, invece, delle presta-
zioni si sono avvalsi i comuni
di Riccia, Matrice, Gildone.

Il compito fondamentale del
Piano Sociale è proprio quello
di garantire l’erogazione di tut-
ti i servizi e la realizzazione di
tutti gli interventi e le attività
in grado di promuovere rispo-
ste unitarie a bisogni comples-

Riccia. Ad aggiungersi all’elenco dei comuni anche Macchia Valforore dove lunedì sono partiti i servizi

Bilancio positivo per il Pdz nel Fortore
Altri centri si sono avvalsi in questi mesi delle prestazioni socio-assistenziali

Ideatore del sito, creato nel 2005,  il giovane jelsese Feliciano Antedomenico

Gli emigranti rivivono la realtà molisana
attraverso le pagine web di jelsinpiazza

I toresi, come da tradizione, si
apprestano a festeggiare San
Francesco, il santo patrono
d’Italia.

Ad allietare l’atmosfera di
questa giornata autunnale sarà la
banda “Città di Lecce” il cui cor-
teo si snoderà per le strade prin-
cipali a partire dalle 8,30.

Grande attesa per lo spettaco-
lo dei “Mattineè” in Piazza del
Piano, che si terrà alle ore 11.
Alle 18,30 i fedeli si ritroveran-
no nella Parrocchia SS.mo Sal-
vatore per il beato transito del

Padre Serafico San Francesco al
quale seguirà una santa messa in
suo onore. Il concerto bandisti-

co delle 21 in
Piazza del Pia-
no chiuderà i fe-
steggiamenti di
questa giornata.

Domani sarà
celebrata alle
7,30 la santa
messa in onore
del Santo d’As-
sisi. Fissato alle
10 l’appunta-

mento per la deposizione di un
omaggio floreale davanti alla
statua del Santo per mano dei

Festeggiamenti a Toro in onore
di San Francesco, patrono d’Italia

FORTORE

Nelle chiese fortorine
i francescani ricordano

il transito del poverello d’Assisi
Un momento importante questa sera  per i devoti francescani.
In molte chiese dei comuni fortorini i devoti si riuniranno per

rivivere in preghiera il transito del serafico Padre San France-
sco. A distanza di secoli non cala l’attenzione, soprattutto delle
giovani generazioni, verso questa figura umile e semplice che
ha saputo guidare il mondo verso la pace.

In una suggestiva atmosfera di pathos e commozione questa
sera saranno ricordati gli ultimi momenti della sua esistenza ter-
rena, attraverso racconti e meditazioni.

San Francesco visse la lunga vigilia della morte con un entu-
siasmo unico a dispetto delle innumerevoli sofferenze che ne
minavano la salute fisica ed infine accolse “sorella morte” can-
tando.

Fu una stranissima morte ma l’epilogo più degno della sua
vita esemplare. Una morte vissuta ed accolta con una lucidità
piena ed una pace profonda.

Francesco libero da ogni cosa si avvicina alla morte che è sem-
pre un momento tragico per l’uomo, con gioia intensa, consape-
vole che al di là della morte si sarebbe congiunto con il suo
Signore. La morte di Francesco è un fatto divenuto parola, mes-
saggio, ed apre dinanzi a noi dimensioni inattese.

bambini della scuola materna.
Alle 11, invece, la visita di tutti
gli studenti di Toro alla statua
dell’umile santo.

Alle 16,30 avrà inizio invece
la questua per le strade del pae-
se che sarà accompagnata dalla
banda “Città di Petrella”.

Seguirà alla 18 la processione
con la statua del Santo per le vie
cittadine e la caratteristica fiac-
colata. A chiudere i festeggia-
menti sarà un gruppo multietni-
co che si esibirà a partire dalle
21 in Piazza del Piano.

si del cittadino che difficil-
mente potrebbero essere ade-
guatamente affrontati con si-
stemi di risposta sanitaria e
sociale separati.

Nel mese di luglio sono sta-
te inoltrate le richieste degli
anziani e dei disabili che per
usufruire dei servizi del Piano
sociale di zona hanno presen-
tato domanda al proprio comu-
ne. L’obiettivo è quello di or-
ganizzare ed erogare, entro i

primi di agosto, i primi servi-
zi di assistenza socio-sanitaria
nell’ambito del distretto di
Riccia.

Con grande impegno si è riu-
sciti ad ottenere il primato sul-
l’approvazione del bando che
ha permesso l’attivazione dei
servizi come stabilito nei pro-
grammi dei mesi scorsi.

Sono stati, inoltre, approva-
ti i regolamenti e i rispettivi al-
legati del SAD, Servizio di As-

sistenza Domi-
ciliare a favore
della popola-
zione anziana;
quelli del SAD
a favore della
popolazione
diversamente
abile e dell’
ADE, servizio
di Assistenza
d o m i c i l i a r e
educativa a fa-
vore dei mino-
ri.

I servizi a va-
lenza sociale

comprendonol’assistenza do-
miciliare agli anziani, ai diver-
samente abili e/o a rischio di
emarginazione.

I servizi a valenza sanitaria
riguardano il servizio infer-
mieristico domiciliare, le cure
riabilitative domiciliari, l’assi-
stenza domiciliare Alzhaimer.

Gli anziani saranno aiutati
nella gestione dell’ambiente
domestico ma anche in tutte le
attività fisiche personali atte a

mantenere l’autosufficienza
nell’attività giornaliere.

Assicurata anche l’assisten-
za igienico-sanitarie. Gli utenti
che usufruiranno di questo ser-
vizio saranno tenuti al paga-
mento di una quota di compar-
tecipazione mensile da versa-
re alle cooperative che gesti-
scono il SAD.

Prevista anche l’attivazione
del  servizio di trasporto ed ac-
compagnamento a favore del-
la popolazione diversamente
abile monitorata nei 14 comu-
ni. Un discorso importante che
è stato sviluppato soprattutto

per quanto riguarda l’aspetto
economico. Un servizio auto-
bus che copre tutti i comuni
aderenti creerà sicuramente un
forte risparmio economico.

Per la disabilità minorile
verranno attivati al più presto
anche 7 centri di aggregazio-
ne denominati “Punto Giova-
ni”. Essi sorgeranno nei comu-
ni di Riccia, Pietracatella, San-
t’Elia a Pianisi, Gambatesa,
Jelsi, Toro e Campodipietra.
Nei rimanenti 7 paesi saranno
favorite attività ludico-creati-
ve per bambini di età compre-
sa tra i 6 e 10 anni.

Macchia Valfortore

Una figura
amata

ed  apprezzata
dalle nuove
generazioni


