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Luci, suoni e musica, questi i requisiti per una Befana in
salsa brasiliana.

L’Associazione Sc Boys Jelsi anche quest’anno ha orga-
nizzato il veglione della Befana, che alla sua sesta edizione è
oggi diventato un appuntamento atteso da tutta la popolazio-
ne.

Novità delle novità, ad allietare la serata due bellissime bal-
lerine brasiliane, che con maestria e colori hanno riscaldato
la serata fino a tarda ora.

Un successo anche quest’anno, una soddisfazione per tutti i
dirigenti della Scuola Calcio che hanno visto la partecipazio-
ne di oltre 500 persone, bambini e aspiranti calciatori.

L’evento della Befana è l’occasione migliore per l’intero
paese per omaggiare lo strepitoso impegno che contraddistin-
gue la Scuola Calcio, un’associazione di oltre 200 ragazzi,
che praticano l’attività sportiva nel proprio paese con entu-
siasmo e grandi capacità.

Obiettivo della Società è crescere, fare investimenti sui pro-
pri ragazzi, che rappresentano la ricchezza da coltivare.

Per quanti volessero curiosare tra le novità della serata, si
può consultare You Tube. Lì i video e il divertimento della
serata.

Soddisfatto il presidente Francesco Michilli e tutto il suo
staff, che, come ogni anno, hanno organizzato un evento di
musica e divertimento per tutti i ragazzi di Jelsi e paesi limi-
trofi, che hanno atteso in compagnia l’arrivo della magica
Befana.

Di seguito i biglietti della lotteria, estrazione 7gennaio 2008.
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A complicare la già critica si-
tuazione delle profonde frane e
degli smottamenti diffusi su tut-
to il territorio hanno contribui-
to le ultime nevicate.

Per questo l’amministrazione
comunale ha effettuato diversi
sopralluoghi in diverse zone
riccesi soggette a frane per il ri-

pristino e la manutenzione stra-
ordinaria della viabilità. Per
monitorare attentamente lo sta-
to dell’arte tecnici e professio-
nisti sono stati incaricati dal Co-
mune di redigere un elenco de-
gli interventi e delle opere più
necessarie.

L’amministrazione comunale

ha provveduto con delibera di
giunta ad approvare l’esecuzio-
ne di diverse opere di sistema-
zione.

La prima zona sulla quale si
interverrà con lavori di risiste-
mazione sarà quella in contra-
da Montevergine, dove negli
anni scorsi erano già stati ese-

guiti delle opere di primo inter-
vento al fine di garantire la per-
corribilità dell’arteria e consen-
tire il transito dei residenti.

Per evitare nuove frane e
quindi disagi in futuro, oltre ai
lavori di bitumatura, verranno
effettuati soprattutto lavori di ri-
carico della sede stradale e di
costruzione di nuovi ed altri
canali di scolo.

“Quello di Montevergine –
afferma il sindaco Fanelli - è il
primo di una serie di sopralluo-
ghi che l’amministrazione co-
munale intende compiere per
monitorare direttamente l’evo-
luzione dei lavori sui movimen-

La Comunità Montana del
Fortore tenta il rilancio con al-
cuni importanti progetti che in-
teressano l’area del fortore ma
che si ampliano fino a toccare
le regioni limitrofe al Molise.
Tra le molte opere che ha prov-
veduto ad appaltare anche quel-
le necessarie alla partecipazio-
ne dell’ente ad un progetto inte-
ressante quale l’APE (Appenni-
no Parco d’Europa).

Il progetto riguarda la realiz-
zazione di un’area di sosta, lun-
go la Fondovalle del Tappino,
esattamente nei pressi della con-
trada Taverna nell’agro di Pie-
tracatella.

Nella caratteristica località,
percorsa una volta da chi attra-

versava il tratturo, sarà colloca-
to un abbeveratoio e costruito

uno steccato simile a quello dei
recinti per animali. Inoltre è sta-
to già  predisposto il necessario
per trasformare lo spazio in un
luogo dove fermarsi con i cavalli
e poter praticare l’equitazione.

L’importo erogato ammonta a
70 mila euro.

Sono stati previsti anche inter-
venti per la creazione di un Cen-
tro Esposizione vendita che sor-
gerà nella stessa zona.

L’idea del progetto APE  na-
sce nel 1995 da un’intuizione di
Legambiente che, con la Regio-
ne Abruzzo e il Servizio Conser-
vazione della Natura del Mini-
stero dell’ambiente, ha colto la

Già realizzato un angolo di sosta lungo la Fondovalle del Tappino con una somma di 70 mila euro

L’Ape: un progetto per il rilancio dell’area
L’iniziativa, nata nel 1995, vede la collaborazione di Legambiente, Regione Abruzzo e Ministero

Il comune ha provveduto ad effettuare sopralluoghi sull’agro

Monitoraggio per i lavori
sulle strade interpoderali

ti franosi dell’agro riccese e se-
guire da vicino il ripristino del-
le frane che interessano le stra-
de interpoderali”.

Per il futuro sono quindi pre-
visti altri interventi che andran-
no a risanare tratti della rete via-
ria interna dell’agro riccese.

Il rifacimento di queste vie in-
terpoderali farà tirare sicura-
mente un sospiro di sollievo a
molti dei residenti che negli ul-
timi mesi si sono ritrovati a do-
ver percorrere strade fortemen-
te ristrette dalle frane e con nu-
merose buche.

dimensione di sistema che carat-
terizza le montagne appennini-
che.

Si tratta di un progetto che
vuole utilizzare la forza e la pre-
senza dei parchi nella dorsale
appenninica per avviare un pro-
cesso di conservazione e valo-
rizzazione dell’intera dorsale
che rappresenta un ponte tra Me-
diterraneo e continente europeo.

L’elevato numero di aree pro-
tette concentrate sulla catena
appenninica ha dato vita a pre-
ziosi sistemi interregionali, in
grado di promuovere politiche
concrete di conservazione della
natura e di sviluppo sostenibile.

L’ente fortorino ha aderito con
grande entusiasmo all’iniziativa
promossa da questa associazio-
ne poiché da anni tentava di av-
viarsi o quantomeno avvicinar-
si a nuove forme di sviluppo ter-
ritoriale che sfruttassero le risor-
se naturaliste presenti.

La Regione Abruzzo, ha vo-
luto espandere la partecipazio-
ne anche ad altri enti quali il Mo-
lise proprio perché il progetto
non consisteva nel reperire solo
chi possedesse più parchi nazio-
nali ma chi aveva interesse nel
far conoscere all’Europa ed al
mondo intero le proprie origine
e le proprie risorse.

Jelsi. Tra le novità anche la presenza delle ballerine brasiliane
Grande coinvolgimento per la V festa della Befana

promossa dall’associazione Sc Boys 2002

Resterà aperta fino al 27 gennaio la mostra “Un paese, il
Convento….una comunità”, inaugurata domenica 23 dicembre
nei locali della galleria civica di Corso Umberto I a S. Elia a Pia-
nisi.

Si tratta infatti di una interessante iniziativa, proposta congiun-
tamente dall’Associazione culturale “Crucis” e dalla redazione
de “Il Monaco Santo”, in collaborazione con l’assessorato alla
Cultura di S. Elia a Pianisi e lo studio fotografico “Maria Di Io-
rio”.

“Un paese, il Convento….una comunità” vuole essere un ar-
chivio di immagini e ricordi sul Convento di San Francesco, le
figure di Padre Raffaele e di Padre Pio. Un ponte tra passato e
presente.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 17
alle 20.

S.ELIA A PIANISI

Aperta fino al 27
la mostra fotografica

I primi interventi riguarderanno
contrada Montevergine

Un sospiro di sollievo per tanti agricoltori

Alla serata
hanno preso parte
oltre 500 persone

tra adulti e bambini

Il comune
di Riccia

Il convento


