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Degno di nota è l’intervento
di Antonio Maiorano, cultore
di storia locale, che nel corso
del convegno, tenutosi dome-
nica mattina a Jelsi nella sala
dell’Aannunziata, si è soffer-
nato su alcune importanti pro-
blematiche introspettive.

“Pierluigi Giorgio, cittadino
elettivo di Jelsi, autore di stra-
ordinari affreschi letterari nei
suoi documentari ci ha raffor-
zato l’orgoglio di essere quel-
li che siamo, figli della vita e
della storia di donne e uomini,

Jelsi. Il cultore si è soffermato sulle problematiche introspettive
Interessante intervento di Maiorano

al convegno sull’Uomo-Orso

Passaggio di testimone della presidenza nel Centro
Anziani di Riccia.

Sarà Gabriele Lalla ora a ricoprire la carica di pre-
sidente, andando a sostituire così Donato Fanelli, che
per ben cinque anni ha animato con impegno e co-
stanza la vita sociale del circolo, proponendo iniziati-
ve interessanti e coinvolgenti.

Dalle votazioni, che si sono svolte domenica pome-
riggio nella sede del centro, è risultato eletto Lalla
con 37 preferenze:  un solo voto di scarto rispetto al
presidente uscente. I soci hanno rinnovato così l’inte-
ro consiglio, eleggendo come vicepresidente lo stes-
so Fanelli, e come consiglieri Luigi Fanelli, Nicola
Di Criscio, Giuseppe Amoroso, Angela Concettini e
Vittorio Moffa.

Come da statuto il nuovo consiglio direttivo resterà
in carica fino al 2009.

Giovane pensionato, dopo anni di servizio presso il
Conservatorio di Campobasso prima e l’Istituto Comprensivo di
Riccia dopo come applicato, il neopresidente da sempre coltiva
due grandi passioni: la caccia e la raccolta di funghi nei boschi.
“Oltre alle consuete attività ricreative, che rappresentano un otti-
mo strumento di aggregazione, in quanto richiamano un buon nu-
mero di associati, è mia intenzione – ha detto Lalla - proporre
iniziative di vario genere, culturali, sportive, turistiche.

Naturalmente sarà necessario incrementare le entrate richieden-
do, presso gli enti competenti, gli aiuti per la realizzazione di un
programma di più ampio respiro.”.

Si è armato di buona volontà, dunque,  il nuovo presidente Lal-
la che ha tanta voglia di mettersi all’opera per far sì che il Centro
Anziani, nato nel 2002, rappresenti sempre più un punto di riferi-
mento per la Terza età, un luogo dove incontrarsi, discutere e an-
che divertirsi con gli amici.

La creazione del circolo, che oggi conta ben 150 iscritti, è stata
favorita dall’amministrazione comunale che ha messo anche a
disposizione i locali.     msr

Tutto pronto per la “Giornata
di Parchi & Parchi” che quest’an-
no per la prima volta approda
anche in Molise. Grande attesa
per i docenti ed i ragazzi delIsti-
tuto Comprensivo Statale di “Ma-
dre Teresa di Calcutta” di Cam-
podipietra per la cerimonia di
premiazione che si terrà domani
nella palestra della scuola prima-
ria di Campolieto dalle ore 9,30
alle ore 12,30. La “Festa Pre-
mio”, che vedrà l’intervento  del
dirigente Scolastico, prof. Danie-
le Spagnoletti, sarà aperta alla

partecipazione degli altri alunni
ed insegnanti dell’Istituto Com-
prensivo “Madre Teresa di Cal-
cutta” di Campodipietra, vincito-
re del Concorso nazionale. Nel
corso della manifestazione, il
gruppo scolastico della scuola
primaria di Monte Sant’Angelo
riceverà la Targa di  Partecipazio-
ne e la Stazione  Informatica in
palio per i primi 5 classificati in
assoluto a livello nazionale per
l’edizione 2007 del concorso.

Alla cerimonia saranno presen-
ti anche i rappresentanti del Mi-

nistero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare,
delle amministrazioni, degli enti
Parco, di associazioni ed enti lo-
cali.

La manifestazione si chiuderà
con giochi a tema su “Ambiente
e Natura” a cura di Parchi & Par-
chi in collaborazione con gli
esperti ambientali e gli animato-
ri. Agli alunni saranno distribuiti
materiali promozionali e gadgets.

L’iniziativa rappresenta l’even-
to conclusivo della campagna
istituzionale di informazione  e

Campodipietra. La cerimonia si terrà nella palestra del comune

Domani la premiazione
per il concorso ‘Parchi e Parchi’

sensibilizzazione ambientale
“Parchi & Parchi” e del Concor-
so nazionale “Un Parco per Ami-
co”. Rivolta ad alunni e docenti
delle Scuole Primarie italiane è
stata realizzata con la promozio-
ne  e il contributo del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare in collabo-
razione con il Ministero della
Pubblica Istruzione.

Il concorso ha previsto l’idea-
zione e la realizzazione di temi
illustrati con disegni e immagini
fotografiche con argomento la

presentazione e/o la storia di
un’Area Naturale Protetta
(Parchi nazionali, regionali, pro-
vinciali, cittadini, Riserve Mari-
ne, Oasi, Riserve, Parchi Lette-
rari…) è stato organizzato duran-
te l’anno scolastico 2006 - 2007

nel contesto della campagna per
le Scuole Primarie nazionali “Par-
chi & Parchi” promossa dal Mi-
nistero dell’Ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare in
collaborazione con il Ministero
della Pubblica Istruzione.

E’ piombato in un cupo silenzio il piccolo comune di S. Elia a
Pianisi per la tragica morte del giovane 39enne F.R. che si è
tolto la vita nella sua abitazione. Da alcuni giorni, secondo quanto
raccontano i conoscenti, non lo si vedeva in giro. Né, pare, si
fosse recato lunedì a Larino, dove aveva trovato da poco lavoro
come muratore. Un lavoro occasionale come i tanti precedenti.

Ieri mattina ad irrompere nel suo appartamento di via Paler-
mo, dove viveva da solo, i Carabinieri della locale Stazione,
allertati da un amico che più volte nei giorni scorsi aveva prova-
to a contattarlo anche telefonicamente. La salma, trasportata al-
l’obitorio sarà sottoposta ad esame autoptico.

La comunità si interroga sul perché dell’insano gesto, com-
piuto sicuramente in un momento di sconforto. F.R. aveva un
carattere molto riservato e taciturno e non aveva fatto trapelare
nei giorni scorsi nulla di ciò che sarebbe accaduto.

A volte, nonostante si viva in piccole realtà, le distanze tra le
persone sono interminabili.

S.ELIA A PIANISI

Si toglie la vita
all’età di 39 anni

Riccia. Le votazioni si sono svolte domenica pomeriggio

 Gabriele Lalla è il nuovo presidente
del Centro degli Anziani

che nella lingua tagliata del
nostro dialetto e in silenzio ci
hanno fatto amare il nostro
centro vitale. Noi oggi – affer-
ma Antonio Maiorano, anche
promotore dell’evento - vo-
gliamo costruire un piccolo
altare per le donne e gli uomi-
ni sconosciuti e anonimi di un
piccolo borgo dell’appennino
molisano. Gente con la faccia
scavata e le mani dure quasi
di cuoio, che con ostinazione
ha scritto un poema quotidia-
no impastato di amore, fede e

sudore.
Davvero le parole di Pierlui-

gi interpretano bene, come
solo un artista sa fare, l’essen-
za del convegno e della mani-
festazione che celebriamo:
“Conservare il selvatico den-
tro di sé, essere in fondo quel
che si è; mantenere il contatto
con l’ingenuità respiro prima-
rio d’identità”…

Abbiamo bisogno di ritrova-
re noi stessi e l’unico modo per
riuscirci è farlo insieme agli al-
tri, scrollandoci di dosso quel-
l’atteggiamento individualista
che si traduce in un progressi-
vo ed inevitabile isolamento,
non soltanto fisico e non sol-
tanto dai nostri simili, ma da
tutto ciò che ci circonda.

Il mito del progresso propo-
sto dal consumismo ci ha spin-
to ad alienarci sempre più dal-
la stessa realtà in cui siamo in-
seriti, così da non prendere mi-
nimamente in considerazione
nulla che non sia relazionato
alla nostra materialità, illuden-
doci di stare pensando al no-
stro bene, ma in realtà perden-
do qualsiasi possibilità di cre-

scita.” (Michela Izzo volonta-
ria molisana a Santo Domin-
go)

Ritrovare se stessi è dunque
ritrovare l’uomo a tutto tondo
nella sua interezza nobile e
quotidiana….perchè un avve-
nire migliore di ogni passato
sia possibile”.

Pierluigi Giorgio
e l’uomo-orso


