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JELSI. Si è costituita, a Jelsi,
una nuova associazione socio-
culturale denominata Meridiana.
Alla cerimonia di inaugurazio-
ne che si è tenuta presso il Ri-
storante Club 51 di Mirabello S.
erano presenti i consiglieri re-
gionali De Matteis e Chieffo.

L’associazione che ha eletto
come presidente, Tonino Berar-
di, si propone di promuovere at-
tività, incontri ed iniziative a fa-
vore dei cittadini jelsesi, spa-
ziando dal recupero e valorizza-
zione della storia e delle tradi-
zioni del  paese, alla promozio-
ne e facilitazione dell’accesso
alle nuove tecnologie, dalla in-
centivazione delle attività spor-
tive tra i più giovani e di quelle

Questa sera alle ore 21 nel programma Geo&Geo di Rai 3 sarà
trasmesso il documentario di Pierluigi Giorgio “Numi e canta-
storie di Trinacria”.

L’autore molisano, come consuetudine, si muoverà - alla ma-
niera dei narratori ambulanti - sul suo carro gitano e cavallo
attraverso la provincia di Catania e Siracusa e incontrerà canta-
storie, pescatori e eroi del nostro tempo, come l’ormai mitico

Questa sera a Geo&Geo il regista jelsese Giorgio
presenta “Numi
e cantastorie di Trinacria”

JELSI. Una settimana ricca di appuntamenti religiosi per la comu-
nità jelsese, che come sempre si stringe intorno alla sua guida spiri-
tuale per offrire collaborazione e aiuto. Nell’esortare i fedeli a valo-
rizzare la confessione, la preghiera e la carità verso il prossimo in
questo periodo di Quaresima, il parroco di Jelsi, Don Peppe Carde-
gna, ha invitato la comunità a vivere con maggiore fede questo tem-
po di grazia e di conversione. Oggi, venerdì santo (giorno di astinen-
za dalle carni e digiuno, giornata per le opere della Terra Santa) alle
ore 9 si terrà la preghiera delle lodi. Alle 16,30 la celebrazione della
Passione, a alle 20,30 la Via Crucis cittadina con la processione del-
l’Addolorata e Gesù morto. Il corteo muoverà dalla parrocchia fino
al monumento.

Domani, giorno dell’attesa, alle 9 tutti nella chiesa di S. Andrea
Apostolo per la preghiera delle lodi.

Un grande falò sarà preparato dai giovani sul sagrato prima della
veglia di Pasqua delle 23, che precederà la santa messa solenne. I
fedeli si ritroveranno poi nella sala-oratorio don Bosco per gli auguri
e per un momento di festa. Nel giorno di Pasqua saranno celebrate
molte funzioni religiose: a partire dalle 8,30 e proseguendo poi con la
messa delle 11,15 che vedrà la benedizione delle uova pasquali e la
consegna dei premi ai ministranti. Ultima celebrazione alle 18, ac-
compagnata dalla recita dei vespri.

ricreative tra gli anziani, al so-
stegno e collaborazione con enti
scientifici e benefici.

Tra le prime iniziative in pro-
gramma, una serie di incontri
sulle energie alternative con lo
scopo di favorire, da un lato, la
diffusione di una coscienza eco-
logica, specie tra i più giovani,
dall’altro, di offrire una possi-
bilità di risparmio alle famiglie
gravate dal costo dell’energia
basata sullo sfruttamento del pe-
trolio.

Obiettivi da realizzarsi nel
corso del tempo saranno: una
mostra di attrezzi agricoli in di-
suso e prove di abilità per il loro
utilizzo;  una ricerca sulla moda
nel corso del secolo passato; il

recupero delle importanti opere
del poeta dialettale Domenico
Petruccioli.

“In ambito sportivo - spiega
Berardi - ci proponiamo di dare
maggiori opportunità a quanti
manifestano interesse per gli
sport meno seguiti con l’inter-
vento di istruttori federali delle
varie discipline.

 In un paese che, come buona
parte del Molise, ha vissuto e
continua a vivere la piaga del-
l’emigrazione, l’istituzione di un
sito internet crediamo sia un va-
lido mezzo per permettere ai
compaesani residenti all’estero
o in altre città italiane di parte-
cipare attivamente alla vita e alle
attività della comunità di origi-

ne. Altra caratteristica comune
a tutta la nostra regione è la pre-
valenza nella nostra popolazio-
ne degli anziani che costituisco-
no un patrimonio di saggezza,
esperienza e memoria storica.
Purtroppo la terza età è anche
quella in cui sono più frequenti
i problemi di salute e la solitu-
dine.

Sarà nostra cura cercare di
coinvolgere queste persone nel-
le nostre iniziative e dedicare
una maggiore attenzione ai loro
bisogni a partire da nuovi mo-
menti di socializzazione.  Ac-
canto a queste iniziative rivolte
alla comunità jelsesi,ce ne saran-
no altre a vantaggio di comuni-
tà di paesi in via di sviluppo”.

JELSI: PARROCCHIA S. ANDREA

Don Peppe Cardegna:
la Quaresima, tempo di grazia

e di conversione

Jelsi. Presenti all’inaugurazione i consiglieri De Matteis e Chieffo

Nasce l’associazione Meridiana
 per collaborare con i cittadini

L’ente montano del Fortore torna al lavoro con la grinta di sempre,
dopo aver perso due pedine per strada ed incassato i duri colpi delle
dimissioni dei due sindaci dell’area: Enrico Fanelli di Riccia e Raffa-

ele Falcone di  S. Elia a Pianisi, ai quali non ha fatto mancare le sue
sollecitazioni e gli attestati di solidarietà.

“Ribadisco ancora una volta il mio pubblico appello al sindaco di
Riccia, Fanelli a tornare sui suoi passi – ha detto il presidente Marti-
no – nella consapevolezza che peserà la mancanza del suo concreto
contributo e l’apporto delle sue idee, non solo nella veste di primo
cittadino ma anche come consigliere della Montana. Con rammarico
guardo anche alla difficile situazione che si è venuta a creare a S.
Elia, comune limitrofo a quello di Monacilioni, dove rivesto la  cari-
ca di sindaco.

In questo scenario poco brillante noi altri riprenderemo con corag-
gio il nostro percorso in nome del rilancio e della tutela del Fortore e
con l’auspicio che arrivino presto tempi migliori per le nostre comu-
nità già molto penalizzate dalla posizione geografica decentrata, ri-
spetto alle aree più privilegiate della regione”.

 E’ stato così convocata per martedì 25 marzo, alle 18,30, l’assise
comunitaria per discutere ben 10 punti all’ordine del giorno.

Tra i quali la presa d’atto della deliberazione dello scorso 8 marzo
del comune di Riccia con la quale è stato nominato il nuovo rappre-
sentante della maggioranza consiliare riccese in seno al consiglio della
Comunità fortorina. Sarà  Antonio Barbiero, assessore alle politiche

sociali a sostituire il sindaco Fanelli, che il 5 marzo ha rassegnato le
sue dimissioni anche da consigliere dell’Ente montano.

I consiglieri comunitari saranno chiamati quindi a votare la conva-
lida del nuovo consigliere rappresentante il comune di Riccia.

Subito dopo si procederà all’approvazione del conto consuntivo
del 2007 e ad apportare alcune variazioni al bilancio di previsione
per l’anno in corso.

Successivamente i consiglieri saranno chiamati a verificare la quan-
tità e la qualità di aree e fabbricati da destinare ad attività produttive
e terziarie in base all’art. 172 del T.U.E.L. n.267 del 2000. Si proce-
derà poi all’approvazione del riparto dei contributi tra le Comunità
Montane relativo alle annualità dal 2004 al 2006 disposto dall’art.41
del D. Lgs. 504 del 1992.

Infine, l’assise dovrà procedere alla elezione di tre importanti cari-
che istituzionali, vale a dire quella del presidente, del vicepresidente
del consiglio, e dei capigruppo consiliari.

Al momento la carica di presidente del consiglio è ricoperta da
Nicola Albanese che è subentrato a Gianluca Cefaratti dimessosi a
sorpresa durante l’ultima assise del 2007.

Sempre nella seduta di martedì saranno nominati i membri delle
commissioni consiliari.      msr

Riccia. Convocato il consiglio comunitario per martedì 25 marzo. Dieci i punti all’ordine del giorno

Al lavoro la Montana dopo le dimissioni-bis
A pochi giorni dalla scadenza della revoca il presidente Martino lancia un altro invito a Fanelli

In programma una mostra
sugli attrezzi agricoli

in disuso

Enzo Maiorca, primatista d’apnea; ognuno con una storia da rac-
contare.

“Un viaggio fantastico - dice il regista jelsese - tra mare, monti,
vulcani e le leggende senza tempo dei cantastorie locali.

E’ sorprenden-
te per me come il
cuore e la mente,
dopo tanto giro-
vagare tra le più
conosciute bel-
lezze del mondo,
torni sempre a
quel piccolo an-
golo del Molise,
Jelsi, che mi tie-
ne legato a sè con
un filo  prezioso
che giorno per
giorno diventa
sempre più im-
portante nella
mia vita.

Martino Fanelli


