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E’ Jelsi l’unico comune
molisano destinatario del fi-
nanziamento stanziato dal
Ministero dell’Ambiente
nell’ambito del bando “Il
sole a scuola”.

Tra le oltre 600 domande
pervenute al Ministero del-
l’Ambiente da ogni regione,
485 sono stati i soggetti am-
messi al finanziamento, a se-
guito della valutazione dei
progetti da parte della com-
petente commissione tecni-
ca del Ministero.

Tra le regioni più interes-
sate la regione Sicilia, con

Ci troviamo di fronte ad un uomo profondamente carismatico;
forse perché sa accorciare le distanze, forse per la sua immedia-
tezza nel comunicare con la gente.

Una cosa è certa. Dal suo arrivo in Molise l’arcivescovo Bre-
gantini ha richiamato folle di fedeli agli incontri organizzati sul
territorio. Non poteva essere diversamente a Riccia, dove padre
Giancarlo si è recato domenica in visita ufficiale. Ad attorniarlo
con canti di gioia e bandierine colorate frotte di bimbi che, come
gli adulti, hanno assistito nella chiesa Madre alla celebrazione
delle 10 in un silenzio composto.

Parole di benvenuto sono state pronunciate dal rappresentante
del servizio pastorale, Nicola Fanelli: “Vorrei dirle innanzitutto
che averla fra di noi ci riempie il cuore di gioia. Il suo cammino in
questi ultimi anni non è stato affatto facile, ma siamo convinti
che il suo “alzati e cammina” più volte pronunciato ai fedeli cala-
bresi lo ripeterà anche ai fedeli di questa piccola regione che già
la amano. Non appena si è insediato abbiamo capito subito che lei
era uno di noi e che avrebbe fatto grandi cose per questa diocesi”.

Visibilmente commosso Monsignor Brigantini ha risposto con
semplicità : “Grazie bambini per queste belle bandierine realiz-
zate da voi, splendide come i vostri sorrisi. Voi siete l’emblema
della vita. Dio ama la vita, anche se essa spesso ci mette a dura
prova. Basti pensare ai due poveri bambini di Gravina finiti in
fondo a quel pozzo”. Il pensiero del vescovo è andato poi a tutte
quelle persone che soffrono o che sono state private dell’affetto
dei propri cari: “Il Signore ci offre la vita Ricordate che l’ultima
parola non è la morte ma la vita”. Nel salutare i suoi nuovi fedeli,
Monsignore ha promesso che tornerà a far visita ai riccesi molto
presto.

Ieri pomeriggio si è laureata con il massimo dei voti Antonella
Di Vita di Pietracatella presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

Titolo della tesi  di laurea discussa presso la Facoltà di Psicolo-
gia, I corso di Laurea specialistica Diagnosi e Riabilitazione dei
disturbi cognitivi:“Il livello di partecipazione al trattamento ria-
bilitativo e sue relazioni con fattori che influenzano la prognosi
nel recupero funzionale”.

Alla neodottoressa, a mamma Nicolina e a papà Mario giunga-
no gli auguri da parte di Lucio e Maria Franca per la felice con-
clusione di un percorso impegnativo in vista di una futura carrie-
ra ricca di gratificazioni.

Congratulazioni anche da parte dell’intera redazione de “Il
Quotidiano del Molise”.
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Congratulazioni alla neolaureata
Antonella Di Vita per i 110 e lode

circa 72 scuole ammesse, a seguire l’Abruzzo con 57 scuole,
Puglia con 56 scuole, distaccate da Calabria con 50 e Lazio con
44. Un risultato che invece salta all’occhio è quello del Molise
dove unico soggetto ammesso al finanziamento è il comune jel-
sese con  il progetto “Il sole amico della terra”.

Il centro fortorino così si è aggiudicato 10mila euro per la
realizzazione di un impianto di generazione elettrica, della po-
tenza totale di 1,485 Kw,  con l’utilizzo dell’energia solare qua-
le fonte rinnovabile attraverso la conversione fotovoltaica, da
installare sulla copertura dell’edificio scolastico di Via D’Ami-
co, sede della scuola media.

La scelta dell’amministrazione jelsese di partecipare al bando
è stata determinata dalla considerazione che l’applicazione del-
la tecnologia fotovoltaica in generale, consente la produzione
di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inqui-
nanti.

La scuola ha anche approfondito il problema del risparmio di

combustibile fossile, dell’inquinamento acustico, delle solu-
zioni di progettazione del sistema compatibili con le esigenze
di tutela architettonica o ambientale (es. l’impatto visivo) e
del possibile utilizzo per l’installazione dell’impianto di su-
perfici marginali (tetti, solai, terrazzi, ecc.).

Ma sopratutto, la scelta di base è fondata sull’avvio di un’at-
tività didattica volta alla realizzazione di analisi energetiche e
di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico nei
suddetti edifici, tramite il coinvolgimento degli studenti della
scuola con l’attivazione di un percorso didattico  finalizzato
alla conoscenza delle problematiche connesse all’inquinamento
e all’ambiente.

A conclusione del suddetto percorso didattico gli alunni rea-
lizzeranno un lavoro finale. I venti progetti più interessanti e
significativi, valutati da una commissione istituita dal Mini-
stero dell’Ambiente saranno premiati nel corso di una cerimo-
nia che si terrà a Roma.

Jelsi risulta l’unico comune molisano destinatario del finanziamento stanziato dal ministero dell’Ambiente
Attribuiti 10mila euro per un progetto dell’impianto di utilizzo dell’energia solare

“Il sole amico della terra”

S. Elia a Pianisi. Si susseguono a ritmo spedito le prove serali

Ultimi preparativi della Passione
per le strade del borgo antico

RICCIA

 Monsignor Bregantini
avvolge tutta la cittadina
in un caloroso abbraccio

Ultime battute per la sacra
rappresentazione della Passio-
ne di Cristo a S. Elia a Pianisi.

Mobilitati i gruppi dei volon-
tari collaboratori per l’allesti-
mento delle scene, ambientate
negli angoli più caratteristici del
paese.

Si susseguono a ritmo spedi-
to anche le prove serali degli at-
tori e figuranti che si tengono
sul luogo delle varie stazioni in
cui si articola il percorso.

 Con largo anticipo rispetto
agli altri anni, la suggestiva ri-
evocazione della Via Crucis
sarà riproposta domenica 16
marzo. Si tratta di un’iniziativa

senza dubbio positiva per i suoi
risvolti aggregativi che, giunta
ormai alla quindicesima edizio-
ne, vede il coinvolgimento del-
la  cittadinanza santeliana e non
solo quella, in un momento ca-
ratterizzato da un profondo si-
gnificato religioso, umano e
culturale.

A dar vita ai vari personaggi
saranno uomini e donne, giova-
ni e meno giovani, che si impe-
gnano costantemente ad orga-
nizzare la manifestazione, mi-
gliorando di anno in anno il gra-
do di rappresentazione delle fi-
gure legate agli eventi pasqua-
li.

Le varie “stazioni” di questa
Via Crucis vivente saranno co-
stituite dalle vie e dalle piazze
tipiche del paese. la tappa con-
clusiva, segnata dalla rievoca-
zione della Crocifissione del
Cristo, avrà quale cornice il sa-
grato del Convento.

Appuntamento, dunque, per
questo evento che riveste e su-
scita un profondo senso di me-
ditazione, per domenica 16
marzo, con inizio alle ore 20.

Nella mattina-
ta della domeni-
ca delle Palme,
con raduno alla
Madonnina alle
ore 10, sarà rie-
vocata l’entrata
di Gesù in Ge-
rusalemme, cui
farà seguito la
santa messa ce-
lebrata nella
Chiesa del Con-
vento.

Sarà data an-
cora una volta
ampio spazio al-
l’accoglienza
dei visitatori
lungo Corso
Umberto I, con
l’offerta di dol-
ci tipici pasqua-
li della tradizio-

ne locale quali: “ E trecce “ - “ I
casciatelli “ - “ U piccione de
Pasqua “ (La colomba pasqua-
le) - “ U cavallo “ - “ U panaro
de Pasqua “ (il paniere di Pa-
squa) - “ ‘A zita de Pasqua “ - “
I biscotti “ - “I taralli “ - “ Paste
secche “ - “ I Fiaduni “.

Gli ospiti avranno così la pos-
sibilità nel pomeriggio di degu-
stare i dolci tipici e di visitare il
paese e la sera di assistere alla
sacra rappresentazione.


