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La manifestazione nazionale si terrà il prossimo 7 giugno

Jelsesi a Milano
alla “marcia per il clima”
Jelsi tra i comuni molisani che aderiranno alla manifestazione
nazionale che si terrà a Milano il prossimo 7 giugno intitolata “
In marcia per il clima” e promossa da un’ampia alleanza delle
associazioni italiane.
A scendere in piazza “il popolo delle energie pulite e della sostenibilità ambientale e sociale”: cittadini, associazioni, Comuni
che credono in un’alternativa energetica alle fonti fossili, respingono l’ipotesi nuclearista, credono in una gestione sostenibile
del territorio, propongono soluzioni concrete per la gestione dei
rifiuti, promuovono la mobilità su ferro e un’opera capillare di
ammodernamento infrastrutturale. Un folto gruppo di jelsesi pronti
a gridare che il clima sulla terra sta cambiando, ma tardano decisioni condivise ed efficaci della politica per contrastare questa
emergenza planetaria. Spetta dunque a noi sollecitarle e soprat-

tutto operare una conversione di civiltà che fermi la febbre del
pianeta. Possiamo farlo ripensando al modo di produrre energia,
di consumarla per muoverci, abitare, lavorare senza dilapidare le
risorse comuni quali l’acqua, l’aria, la vita sulla terra.
La direttiva europea così detta del 20-20-20 (20% riduzione di
emissioni di CO2, 20% incremento efficienza energetica, 20%
incremento utilizzo fonti rinnovabili), insieme alle multe per i
ritardi su Kyoto, disegna uno scenario che pone l’Italia di fronte
ad una grande scelta, dello stesso spessore di quella che più di 10
anni fa fu fatta entrando nella moneta unica europea. Oggi l’Italia
rischia di essere collocata dagli stessi partner europei in una situazione marginale per quanto riguarda i processi di innovazione
di processo e di prodotto, imposti dalla crisi energetica e dalla
necessità di ridurre le emissioni di CO2. La marginalizzazione

dell’Italia, se dovesse avvenire, metterebbe in moto effetti economici, sociali e culturali che non possiamo sottovalutare e che hanno
a che fare direttamente con la coesione sociale del Paese e con le
prospettive del suo sviluppo. A perdere non sarebbe solo la qualità ambientale ma tutto il sistema Paese. Al mattino Piazze tematiche, spettacoli, mostre, concerti, incontri pubblici per fermare tutti
insieme la febbre del pianeta. Dalle ore 15 corteo; appuntamento
poi alle ore 10 ai Giardini di Porta Venezia; dalle 15 sfilata da
piazza San Babila.

Giornata intensa lunedì per la nuova orchestra musicale che si è esibita a San Giuliano, Colletorto e Bonefro

Applausi e successo per la Selia Band
Calorosa accoglienza ai musicisti dell’Istituto Comprensivo di S. Elia a Pianisi dal dirigente Pranzitelli
Sono tornati a casa con un bel
carico di soddisfazione ed apprezzamenti i musicisti della
nuova orchestra Selia Band,
dopo un’intensa giornata.
Una giornata veramente intensa ed impegnativa quella di ieri
per i giovani artisti che fino alla
fine non hanno ceduto alla stanchezza. Dopo l’esibizione a San
Giuliano di Puglia nel Centro
San Giuseppe presso l’insediamento temporaneo, la giovane
orchestra ha fatto ancora sfoggio
del proprio talento nella Chiesa
del Purgatorio a Colletorto, per
chiudere la scaletta degli appuntamenti nei locali dell’insediamento temporaneo di Bonefro. A
salutarli con scroscianti applausi docenti ed alunni delle scuole
dell’Infanzia, primaria e secondaria dei tre plessi scolastici,
rappresentati dal dirigente Pierluigi Pranzitelli che si è detto
onorato di ospitare una così piacevole ed interessante iniziativa.
Soddisfatto il dirigente scolastico, Giovanna Fantetti e i
docenti di “strumento musicale”
che li hanno preparati e guidati
nei mesi scorsi: ossia Vittorio
Genovese, clarinetto, Antonio
D’Alessandro, tromba, Enza
Ciullo pianoforte, Ivan Messerre, percussione, in collaborazione con l’insegnante di musica

Livio De Marco.
Come ha ribadito la prof. Fantetti “Intendiamo proseguire anche in futuro questo percorso di
diffusione della cultura musicale nel territorio, al fine di rafforzare il ruolo della scuola come
luogo di aggregazione e di saperi e conoscenze.
L’insegnamento strumentale
favorisce l’integrazione interdisciplinare e l’arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più
ampio quadro delle finalità della
scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona”.
Infatti esso concorre alla più
consapevole appropriazione del

linguaggio musicale, fornendo
all’alunno preadolescente una
piena conoscenza, integrando i
suoi aspetti tecno-pratici con
quelli teorici, lessicali, storici e
culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell’educazione musicale.
Orienta quindi le finalità di
quest’ultima anche in funzione di
un più adeguato apporto alle specifiche finalità dell’insegnamento strumentale stesso. La musica viene liberata da quell’aspetto di separatezza che l’ha spesso
penalizzata e viene resa esplicita la dimensione sociale e culturale dell’evento musicale. Sviluppare l’evento musicale significa fornire agli alunni una mag-

Auguri speciali a Pietro
new entry tra i 60enni
S. ELIA A PIANISI. E’ finalmente arrivato il tanto
atteso compleanno di Pietro Tagliaferri.
Un giorno importante non solo per l’insostituibile e
simpatico sagrestano della Chiesa Madre, che oggi
compie ben 60 anni, ma per l’intera comunità che si
sente particolarmente legata ad una persona che ha
operato sempre con la massima serietà e nel rispetto
di tutti.
Oggi però solo una piccola anticipazione della grande festa che sarà organizzata dalla Gifra il 29 giugno.
Per Pietro questa mattina Padre Timoteo e Padre Camillo celebreranno una santa messa nella chiesa del
Convento.
Auguri all’arzillo sessantenne dai suoi amici e dalla
redazione “Il Quotidiano del Molise”.

giore capacità di lettura attiva e
critica del reale, una ulteriore
possibilità di conoscenza,
espressione e coscienza, razionale ed emotiva di sé.
I docenti mirano a promuovere, attraverso l’insegnamento
strumentale, la formazione globale dell’individuo, integrare il
modello curriculare, offrire all’alunno ulteriori occasioni di
sviluppo per fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche agli alunni in situazioni di svantaggio.
msr

Monacilioni. Riuscita la 32esima sagra della sopressata

Gremita la piazza del paese
per i festeggiamenti in onore
di Santa Benedetta
Paese gremito di visitatori per i festeggiamenti della patrona Santa Benedetta.
Entrambe le giornate hanno visto confluire
un considerevole numero di persone, sia per
partecipare agli appuntamenti religiosi che per
trascorrere in compagnia deu piacevoli serate.
Ottimamente riiuscita la 32esima edizione
della sagra della sopressata che è andata anche al di là delle aspettative. Ancora una volta
il Comitato festa ha potuto contare sull’aiuto e
sulla collaborazione di tanti cittadini, adulti e
ragazzi, che hanno lavorato in perfetta sintonia, sempre legati dalla forte devozione verso
la santa protettrice.
Gremita la piazza sabato sera durante il concerto dei Collage, noto gruppo degli anni ‘70
che ha riproposto motivi di revival, particolarmente cari ai quantenni ma piacevolmente
ascoltati anche dai teenager che canticchiavano le melodiose canzonette.
Dopo “Piano piano m’innamorai di te”,
“Concerto d’amore”, “Stelle di carta”, è stata
la volta dei successi contenuti nel CD che li ha
resi famosi in Italia e nel mondo: “Replay”.
Applausi anche per “La gente parla”, “Sole rosso”, “Un’altra estate”, “Lei non sapeva far
l’amore”, “S.O.S.”, “Ma che faccia da schiaffi”, “Donna musica”, “I ragazzi che si amano”, “Un angelo”.
Momento atteso quello delle due ultime canzoni che hanno chiuso il concerto: “Due ragazzi nel sole” e “Tu mi rubi l’anima”.
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