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S. Elia a Pianisi. L’associazione Società e Territorio fornisce delle precisazioni sulle finalità dell’iniziativa

Un convegno per guardare al futuro
Occorre portare all’attenzione delle istituzioni le esigenze collettive, non individuali
Noi cittadini spesso ci lamentiamo che non si fa nulla
per cambiare le cose. E anche
questa è espressione di una coscienza civile. Ma non è sufficiente affermare che qualcosa
non funziona se non si costruisce un’alternativa valida: questa è passiva attesa, non positiva criticità.
A fronte di queste considerazioni l’associazione Società
e Territorio, impegnata da circa un anno sul territorio, intende proporre “qualcosa di nuovo”, come stimolare un dibattito aperto tra i cittadini e, in
secondo luogo con le istituzio-

Jelsi. Iniziativa promossa da Pro-loco e Motoclub Bikers

ni.
In risposta agli interrogativi
e alle critiche, anche disfattiste ( per fortuna dei pochi),
sulle finalità del convegno “Infrastrutture, ricerca e sviluppo” e sui relatori che ad esso
prenderanno parte, l’associazione Società e Territorio ha
voluto fornire alcune precisazioni.
Questa iniziativa rappresenta solo un ulteriore tassello di
un percorso avviato già da alcuni mesi con un Forum sulla
situazione locale, promosso
per sollecitare un’analisi e un
raffronto tra i cittadini sulle

difficoltà e sulle problematiche che investono la comunità, in primis quelli di una difficile convivenza.
Le motivazioni che hanno
spinto l’associazione ad organizzare questo incontro-confronto sono scaturite dall’esigenza, rimarcata anche negli
incontri del Forum, di portare
all’attenzione delle istituzioni
le esigenze collettive, in vista
di un cambiamento che investa il futuro dell’area, sempre
che si abbandonino logiche e
sistemi che avvantaggiano
solo pochi.
I membri dell’associazione

sottolineano, inoltre, che il
convegno si colloca al di fuori
di qualsiasi iniziativa di parte
e punta esclusivamente a favorire un momento proficuo
per il benessere della comunità. Ampio spazio sarà dedicato al dibattito, che seguirà al
convegno, al fine di consentire ai partecipanti di rappresentare i bisogni, non individuali,
come spesso è accaduto in passato, ma quelli di carattere generale.
L’associazione è aperta al
contributo di chiunque voglia
collaborare a costruire un futuro migliore.

JELSI: X EDIZIONE DEL RALLY PER I PICCOLI

Un utile sostegno ai bambini
“Insieme nella contrada”
per rivalutare i borghi antichi georgiani dalla sezione Unicef
Si accendono i riflettori sui
borghi antichi.
Sabato e domenica prossima
nella Masserie Capozio di Jelsi
si terrà la III° edizione della
manifestazione “Insieme nella contrada”.
Organizzato dalla Pro loco di
Jelsi con il patrocinio del comune di Jelsi, del Motoclub
Bikers Jelsi, della Regione
Molise e della Comunità montana del Fortore l’evento è stato promosso per rivalutare
ogni anno una contrada diversa.
La valorizzazione dei borghi
rurali e delle contrade è uno
degli obiettivi fondamentali
della Pro Loco di Jelsi che
vuole tenere in considerazione una delle risorse turistiche
che fino ad oggi è rimasta inutilizzata. Un primo passo è
portare l’attenzione verso tut-

ti questi luoghi cercando di
farvi confluire il maggior numero di persone interessate a
riscoprirne la bellezza della
natura.
Ricco di appuntamenti il
programma preparato dai
membri della Pro loco jelse-

Un’occasione
di incontro
e di svago
per chi vuole
trascorrere
una giornata
all’aria aperta

se. La manifestazione avrà inizio sabato 6 alle 18 con la benedizione della contrada. Alle
21,30 ci sarà l’esibizione della band riccese “Cantine Riunite”. La serata stuzzicherà
l’appetito con la III edizione
della sagra dello “funnateglie”
e altri gustosi piatti tipici preparati presso lo stand gastronomico.
Domenica, invece, la giornata inizierà alle 8 con l’iscrizione alla 7° prova del trofeo
“Gymkana country del Molise”. L’inizio della gara è previsto per le 10,30. Alle 15 invece ci sarà l’esposizione delle classifiche e le premiazioni. Alle 17 avrà inizio l’happening in contrada con giochi
d’abilità, staffetta e tanto altro.
Alle 21 infine si terrà la premiazione ed i saluti degli organizzatori.

Successo per la X edizione del Rally dei bambini, la gara sportiva promossa per l’Unicef. E’
stata anche una felice occasione per tagliare la
festeggiare il compleanno di Michelina e
Pasquale Codietro, assieme a Carmen Marotta,

Teresa Crovella e il fotografo napoletano Tonino Niccoli.
Soddisfatti i volontari jelsesi per aver raccolto 260 uuro, destinati all’emergenza dei
bambini georgiani.
Un grazie particolare al
Comitato Festa Sant’Antonio che ha adottato questo
evento estivo, dando il supporto logistico e allestendo
la piazza Umberto I con i
giochi gonfiabili di intrattenimento. Tra i vari presidenti un grazie particolare va ad
Emilio Maiorano, che ha
sempre tenuto a cuore questa iniziativa e l’ha voluto
sempre riproporre nel programma della festività.
Un ringraziamento particolare anche agli sponsor
Metalzilembo per i cappellini, e alla Maxigel per i gelati
offerti ai piccoli partecipanti.

S.Elia. Gli amici hanno voluto inserire in un blog degli sposi i momenti più divertenti della giornata

Scene da un matrimonio: gli scatti più matti
Momenti effervescenti e di divertimento al matrimonio di
Ferdinando e Antonella che si è concluso alle cinque del mattino successivo. . . .in mezzo a un mare di acqua.
E per chiudere in bellezza, nella nuova casa degli sposi una
gustosa spaghettata, preparata dalle sorelle Antonietta e Maria, con un contorno di schioppettanti risate, a coronamento
degli scherzi che gli amici hanno preparato durante la giornata.
Ma la truppa ora attende il ritorno della coppia per inaugurare la stagione delle cenette vicino al camino.
Le immagini più belle sono state inserite in un blog creato
per gli sposi.
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