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La Traglia in Grano di Jelsi
ha ricevuto una calda accoglien-
za a Lourdes.

Jelsi. La comitiva di fedeli di ritorno dal viaggio in Francia

Sistemata la traglia di grano
nel Salus Infirmorum a Lourdes

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Sul convegno “Destino
e futuro dell’imprese del mezzogiorno – scenari e prospettive”,
organizzato da Giuseppe Matteo e tenutosi lo scorso 23 luglio
nella sala “G. Santella” di Jelsi sul di Jelsi ha voluto esprimere il
proprio parere l’assessore comunale Michele D’Amico:

“All’incontro era presente, oltre al sindaco di Jelsi e ad altri
relatori, anche il portavoce nazionale di Forza Italia, Daniele
Capezzone (ex partito radicale) .

Nel suo intervento di chiusura mi aspettavo che rispondesse
ad alcuni principali e fondamentali interrogativi; credevo che
prendesse un concreto impegno pubblico sulle politiche di svi-
luppo e investimento delle imprese; che suggerisse quali stru-
menti adottare, quali modalità di azione seguire.

Ma, ahimè, il suo è stato nient’altro che un comizio di campa-
gna elettorale, che è sfociato in un attacco verso il presidente
della Provincia e l’On. Di Pietro, per mettere in difficoltà me ed
altri presenti al convegno, che non sapevano di partecipare ad
una convention di Forza Italia. Il pubblico, infatti era formato da
persone di diversa estrazione politica e non solo di adepti di tale
partito.

Mi chiedo a questo punto se il portavoce di Forza Italia ha
scambiato il convegno per una convention, pur sapendo che le
elezioni sono terminate, cosi come la campagna elettorale.

La verità è che politici seri e corretti di una volta, fatta qualche
eccezione, non ce ne sono ormai. La maggior parte si improvvi-
sa tale per opportunismo e per un tornaconto personale, senza
nessun  rispetto per le persone e istituzioni”.

La Parrocchia di Sant’Elia a Pianisi impegnata nella riscoperta
del territorio. Sarà una festa religiosa quella di oggi in località
San Pietro, a pochi chilometri dal centro abitato, ma anche un
modo per valorizzare e promuovere la conoscenza di alcuni in-
cantevoli luoghi dell’agro santeliano. “L’intento dell’iniziativa –
ha spiegato il parroco Padre Timoteo D’Addario – è anche quello
di rivalutare e sollecitare la conservazione dell’antica località
dell’abbazia di San Pietro, perché non vada perduta la memoria
del sito più arcaico del nostro territorio, meta, tra l’altro di molti
gruppi di scuot, provenienti da tutta Italia, e che negli ultimi anni
vi hanno organizzato incontri e ritiri”.

Secondo quanto stabilito nel programma alle ore 16 ci sarà il
raduno davanti al Convento dei ragazzi e dei bambini che si tra-
sferiranno a San Pietro per un grande “Giochiamo insieme”, a
cura degli animatori del Grest.  Alle 18,30 la santa messa in onore
di San Pietro.  Seguirà la “sagra del pancotto”,  iniziativa orga-
nizzata dagli amici di San Pietro per far degustare ai presenti un
piatto “povero”, fatto come tradizione comanda. La serata sarà
allietata dal gruppo Jazz “Live Sound” di Campobasso.

La Parrocchia di S.Elia Profeta
impegnata nella riscoperta del territorio
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D’Amico sul convegno
per il futuro

delle imprese locali

  di Maria Saveria Reale
Soddisfazione è stata espres-

sa dall’amministrazione comu-
nale di Gambatesa per la parte-
cipazione agli eventi tenutisi
domenica in paese.

Non solo dei residenti ma an-
che dei visitatori dei comuni li-
mitrofi, richiamati dall’impor-
tanza delle manifestazioni. Fidu-
cioso il primo cittadino Emilio
Veditti sull’imminente apertura
della struttura che consentirà
anche di offrire valide risposte
occupazionali ai giovani gamba-
tesani.

La cerimonia di inaugurazio-
ne del nuovo ostello, finanziato
con fondi regionali, è stata ar-
ricchita dalla presenza del grup-
po Storico Planisium di San-
t’Elia a Pianisi, che con la pre-

senza degli oltre 30 figuranti ha
reso molto suggestiva l’atmosfe-
ra e l’ambiente dell’ex conven-
to, riportando la mente dei visi-
tatori a tempi ormai lontani. Il
gruppo di Sant’Elia a Pianisi  è
impegnato da alcuni anni nella
rievocazione storica dell’incen-
dio del Castello di Pianisi. La
trasferta a Gambatesa è stata or-

ganizzata da Adelina Falcone e
Nicolina Spallone su richiesta del
sindaco Venditti.

Gli interventi di recupero sono
stati effettuati per adibire l’edi-
ficio a struttura ricettiva al fine
di  inserirla nei programmi e nei
circuiti turistici dell’area e di in-
centivare l’offerta turistica del
piccolo centro fortorino. Dopo il

progetto rivolto al recupero edi-
lizio funzionale dell’edificio,
l’amministrazione comunale ha
anche avanzato un’ ulteriore
proposta per acquistare la re-
stante parte della suggestiva re-
sidenza che, a una manciata di
chilometri dal capoluogo regio-
nale, offrirà l´opportunità di una
vacanza alternativa all´insegna
del riposo e delle escursioni nel
territorio circostante.

Aperta tutto l´anno, la strut-
tura sarà dotata di altre 5 came-
re da letto, arredate con un gu-
sto attinente alle caratteristiche
storiche del palazzo, dotate di
servizi autonomi e di tutti i
comfort.

 Per completare gli interven-
ti nella splendida dimora il co-
mune ha impegnato una som-
ma di 600mila euro erogata dal-
la Regione Molise con l’inten-
to di potenziare ed aumentare
la ricettività.

Partecipata l’inaugurazione della struttura ricettiva nell’ex convento

Pronta a partire l’accoglienza
nell’ostello di Gambatesa

L’opera in grano del tragliere
artista Nicola Martino raffigu-
rante la Beata Vergine di Lour-

des, accompagnata da un folto
gruppo di pellegrini giunti dal
Molise e da Jelsi e guidati da
Sua Eccellenza mons. Padre
Giancarlo Bregantini è stata
accolta e sistemata con tutti gli
onori nel  Salus Infirmorum a
Lourdes.

Il Molise e Jelsi hanno cele-
brato il centocinquantenario
dell’apparizione donando, nel-
la fede un’opera nata nella di-
mensione oblativa della festa di
Sant’Anna di Jelsi. Quest’anno
la chiesa celebra il 150° anni-
versario delle apparizioni della
Madonna. La cittadina dei Pi-
renei è divenuta la capitale
mondiale della preghiera e del-
la sofferenza. A Lourdes guar-
dano innumerevoli malati e sof-

ferenti di ogni parte del Mondo
per trovare sollievo e speranza.
“Dio non sceglie chi è forte, chi
è certo, chi sa tutto, chi si im-
pone.

Il Cielo ha altri criteri, per
svelarsi: la purezza di cuore, la
limpidezza di intenti, la chia-
rezza di obiettivi. E soprattutto
una grande umiltà, senso vero
del limite, rispetto della ricerca
altrui.  Oltre la ragione, certo.
Anzi, apparentemente, sconfit-
ta per la ragione, come legge-
va, sbagliando, il fenomeno di
Lourdes tutta la letteratura illu-
minista dell’Ottocento.” Le pa-
role del nostro arcivescovo Pa-
dre Giancarlo Bregantini ono-
rano il Molise e la sua gente
semplice. “Chi è piccolo e po-

L’opera è stata realizzata
dal grande artista jelsese

Nicola Martino
vincitore

di numerosi premi
vero la scopre. anzi, i piccoli e
i poveri la trovano per primi:
“Beati i puri di cuore, perché
vedranno Dio!” Grazie a Padre
Giancarlo! Grazie all’Unitalsi,

Grazie alla Parrocchia, Grazie
al Comune, Grazie al Comitato
Sant’Anna, Grazie al Molise
per questa esperienza indimen-
ticabile.


