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Michele Mazzocco è il nuovo consigliere di amministrazione
della Pro loco di Jelsi.

L’elezione è avvenuta durante l’Assemblea dei soci; Mazzoc-
co, che sostituisce Giuseppe Valiante dimessosi alcune settimane
fa, ha ottenuto 18 voti; 4 sono stati quelli collezionati dal suo
avversario Luigi Tedeschi. 22 i votanti.

La notizia è stata data dal sito internet www.prolocojelsi.it che
ha anche attivato un simpatico sondaggio per chiedere agli utenti
naviganti di <scegliere>  il prossimo presidente dell’associazio-
ne turistica

Il gruppo folk “La Morgia” di Pietracatella si
è aggiudicato l’undicesima edizione del festival
internazionale del folk tenutosi domenica scor-
sa a Silvi Marina. Numerosi gli apprezzamenti
ricevuti dal gruppo pietracatellese che ha avuto
l’onore di rappresentare l’Italia. Il primo a com-
plimentarsi con i giovani molisani è stato pro-
prio il vice Presidente della F.I.T.P, Lillo Ales-
sandro, che ha apprezzato la grinta ma anche la
grande umiltà con la quale i componenti de “la
Morgia” hanno saputo affrontare i prestigiosi
gruppi folklorisici provenienti dalla Grecia, Ser-
bia, Austria, Francia e Republica Ceca.

“ Hanno apprezzato la nostra musica – ha rac-
contato Ivo Polo direttore artistico del gruppo –
le nostre danze, il nostro modo di mettere in scena
le nostre tradizioni e la nostra cultura; in sintesi,
il nostro modo di raccontarci narrando della no-
stra terra. È stata una giornata dura ma sicura-
mente carica di emozioni. Particolarmente emo-
zionante è stata la santa messa della mattina che
è stata celebrata nelle varie lingue di apparte-
nenza dei numerosi gruppi presenti. È stata
un’occasione di
incontro intensa e
di fratellanza.
Non posso non
essere più che
soddisfatto del ri-
sultato ottenuto.
Essere proclama-
to il migliore
gruppo folk del
prestigioso festi-
val di Silvi Mari-
na non è cosa da
poco”.

Per gli oltre 30
componenti de
“La Morgia” è
stata un’esperien-
za bellissima, un
incontro di alto li-
vello che ha ri-

Pietracatella. La manifestazione si è tenuta domenica a Silvi Marina

Riconoscimenti al gruppo La Morgia
al Festival internazionale del folk

di Maria Saveria Reale
Finalmente una svolta deci-

siva per la ricostruzione post-
sisma.

Dopo anni di lunga attesa,
che avevano fatto perdere ogni
speranza ai cittadini, sembra
arrivato il momento propizio
anche per il comune planisino.

Nonostante S. Elia a Pianisi
presentasse evidenti segni di
danneggiamento causati dal
terribile evento del 2002, fin
dall’inizio, non ha potuto be-
neficiare dei vantaggi riserva-
ti ai centri dell’area del crate-
re. Si spera ora di poter recu-
perare il tempo perso e di ve-
dere avviati presto gli interven-
ti di ricostruzione.

Si inizierà ora con la fase di
procedura esecutiva dei sotto-
progetti di classe “A” a gestio-
ne pubblica.

Giovedì 29 maggio alle ore
16 nella sede municipale, si
terrà un primo incontro tra i
progettisti ed i tecnici rileva-
tori per una migliore organiz-
zazione delle attività relative a

tale progettazione esecutiva.
Saranno così affrontate le

problematiche relative ai rilie-
vi geometrici e matrici effet-
tuati al fine di individuare le

tipologie di intervento sui sin-
goli organismi strutturali.

Nelle settimane  scorse i tec-
nici incaricati dall’ente hanno
sondato i terreni planisini per

verificarne stabilità e omoge-
neità delle falde sottostanti.

Insieme alla buona notizia
torna alla luce anche la pole-
mica relativa ai tecnici esterni
che ha visto l’attribuzione del-
la maggior parte degli incari-
chi a professionisti di fuori.
Questo sia nella prima fase re-
lativa alla redazione delle pe-
rizie di stima dei PEU (risalen-
te al 2004) che in quella della
progettazione esecutiva relati-
va ai sottoprogetti di classe A.

Eppure ci si attiva tanto per
far affluire risorse nel paese,
vuoi con la realizzazione di
centrali eoliche, o cercando di
lanciare il turismo religioso.

Una vera e propria contrad-
dizione se si pensa a quante
centinaia di migliaia di euro il
comune planisino ha distribu-
ito a chi non risiede in questa
terra e probabilmente  vi si fer-
merà, oltre che per il tempo
strettamente necessario allo
svolgimento dell’incarico pro-
fessionale, solo per qualche
caffè!

S. Elia a Pianisi. Si terrà giovedì 29 maggio un incontro con gli addetti ai lavori nella sala municipale

Verso la ricostruzione post-sisma
I tecnici incaricati hanno completato la redazione della microzonazione sismica
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Mazzocco eletto
nuovo consigliere

della pro loco

Sarà riproposta domenica a
Gambatesa, in occasione della
festività del Corpus Domini, la
magia colorata dell’Infiorata,
festa di fiori e di profumi, di cre-
atività e di allegria, di fede e di
amicizia, impreziosita dagli ar-
moniosi e policromi tappeti flo-
reali.

La manifestazione, arrivata
alla XVI edizione, è divenuta
ormai tradizione per la comuni-
tà gambatesana. Saranno 13 i
quadri che, esposti lungo Viale
Veneto, verranno realizzati con
certosina pazienza dai parteci-
panti che, a partire dalle 6,30 del
mattino, daranno spazio alla loro
fantasia, completando i loro ca-
polavori petalo dopo petalo e
con altro materiale utile; altri
saranno collocati lungo il per-
corso professionale, in prossimi-
tà degli altarini sacri. I quadri
potranno essere ammirati fino a
tarda sera.

“L’infiorata – ha dichiarato il
professore Abiuso, presidente
dell’Associazione “I Colori del-
l’Arcobaleno” - oltre ad essere
un momento di socializzazione
è una propizia occasione per
quanti si dedicano a quest’arte
con passione, esprimendo in
questo modo le proprie capacità

e il proprio estro. Notiamo con
piacere che la nostra Infiorata,
ormai nota in altri centri d’Italia
e iscritta all’albo dell’associa-
zione Nazionale di “Infioritalia”,
sta suscitando attenzione e inte-
resse anche nella nostra Regio-
ne. Già da alcuni anni la nostra
associazione è stata invitata in
alcuni comuni, come Jelsi, Tu-
fara, Matrice, Montagano in
concomitanza con delle feste re-
ligiose per adornare le strade del
paese”.

Si tratta di una manifestazio-
ne che provoca sempre nuove
emozioni non solo in coloro che

elaborano graziose immagini,
ma anche in quanti assistono alla
nascita di un qualcosa di nuovo.

Gli associati de “I Colori del-
l’Arcobaleno” rivolgono un sen-
tito ringraziamento ai vari enti e
agli sponsor che hanno contri-
buito e contribuiranno per la
buona riuscita di questa ultima
edizione dell’Infiorata artistica
di Gambatesa.

Un plauso particolare a tutti
coloro che, nonostante il caldo
e la stanchezza fisica, si dedica-
no con amore e maestria alla
composizione floreale dei tappe-
ti.

Torna per le strade di Gambatesa
la magia colorata e l’intenso

profumo dell’Infiorata

scosso grandi consesi. Particolarmente apprez-
zata è stata soprattutto  la danza “du pezzuc” cioè
la rappresentazione della semina del granone la
raccolta e la battitura. Tante sono state le richie-
ste dei gruppi stranieri per aver ospite ai loro
festival il gruppo pietracatellese.

“Il dato che ci lusinga – ha aggiunto il presi-
dente dell’associazione La Morgia, Giuseppe
Pietronigro – è sapere che a votarci sono state
persone la cui memoria storica è totalmente di-
versa dalla nostra ma che hanno ugualmente re-
cepito e assimilato il nostro modo di esprimerci
attraverso la musica e il ballo. Ancora più sod-
disfazione ci è data dal fatto che abbiamo creato
tutto questo con un gruppo giovanissimo e nel
breve arco di un triennio, sfidando lo scettici-
smo di molti e facendo affidamento sulle risorse
forniteci da chi ha creduto in noi e a cui, quindi,
non possiamo non dedicare questo risultato”.

La prossima esibizione dell’ormai prestigioso
gruppo pietracatellese è in programma per saba-
to 31 maggio in Piazza Municipio a Campobas-
so.

Il gruppo folk La Morgia


