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Per la prima volta Legam-
biente ha scelto un comune del
Fortore per la sua tappa moli-
sana.

Il prossimo 27 settembre la
carovana di “Salvalarte”, che
percorre la penisola alla ricer-
ca di tesori d’arte e tradizioni
dimenticati, per riportare alla
luce parte del patrimonio nazio-
nale troppo spesso ignorato dal-
le istituzioni ed escluso dalle
rotte turistiche, si fermerà una
giornata a Jelsi per apprezzare,
e far apprezzare, la bellissima
Cripta dell’Annunziata.

Un viaggio che Legambien-
te, partendo dalla città di Sul-
mona, compie assieme ai citta-
dini, ai ragazzi, alle istituzioni
e a tutti coloro che desiderano
partecipare in prima persona al
recupero di pezzi del nostro
passato, nella consapevolezza
della necessità di arginare il
degrado, una bruttura che co-
stituisce solo uno spreco di op-
portunità per i territori. Indivi-
duare e segnalare monumenti
degradati, paesaggi dimentica-
ti, siti archeologici abbandona-
ti all’oblio, è lo scopo del viag-
gio di Legambiente.

Le parole chiave della cam-
pagna sono anche per quest’an-
no, tutela e valorizzazione.

L’Italia è considerata, non a
torto, la culla della cultura oc-
cidentale.

Il suo immenso patrimonio
non è concentrato esclusiva-
mente nelle città d’arte, ma è
diffuso capillarmente sull’inte-
ro territorio nazionale.

Numerose opere d’arte di in-
dubbio valore sono nascoste in
centri minori, collocati fuori dai
grandi circuiti e rischiano di ca-
dere nell’oblio e nel degrado.
Non è certo il caso della Cripta
jelsese che è ben tenuta.

Negli scorsi anni è stata ri-
strutturata ed aperta al pubbli-
co.  Sono però moltissimi i mo-
numenti segnalati nel corso de-
gli anni da Legambiente.

Tesori che costituiscono la
memoria di intere generazioni
vissute per secoli in comuni che
hanno scritto la storia dell’Ita-
lia; una miriade di realtà dal no-
tevole interesse storico e artisti-
co, custodi di tradizioni antiche,
che rischia di scomparire per
sempre.

Quest’anno “Salvalarte” vuo-
le dare una nuova impronta al
suo viaggio puntando i rifletto-
ri, oltre che sulla salvaguardia
e sul recupero dei tesori artisti-
ci ed ambientali, anche sul tu-
rismo sostenibile. Per questo
l’intero stivale verrà attraversa-
to dalla carovana di Legam-
biente con una modalità di tra-
sporto integrata tra treno e bi-
cicletta.

Un viaggio lento che coniu-
ga il rapporto con il territorio e
con le sue tradizioni, con il ri-
spetto della sostenibilità am-
bientale e culturale dei luoghi.

Da Jelsi la carovana cultura-
le si sposterà a Poggiorsini, in
provincia di Bari il 29 prossi-
mo settembre.

Tornerà di nuovo nel piccolo comu-
ne fortorino di Monacilioni l’Arcive-
scovo Bregantini.

Grandi festeggiamenti per la ricor-
renza del 60esimo anniversario di ser-
vizio sacerdotale di don Domenico
Leccese presso la Parrocchia di Santa
Maria Assunta.

Una solenne manifestazione di rin-
graziamento religiosa e civile avrà luo-
go giovedì 18 settembre alle ore 17,30
presso la chiesa del paese.

Dopo il saluto delle autorità i fedeli
assisteranno alla celebrazione presie-
duta da S.E. Monsignor Giancarlo Bre-
gantini, arcivescovo di Campobasso-
Bojano. Seguirà il ricevimento presso
la sede del comune di Monacilioni

La comunità di Monacilioni
si stringe intorno a Don Mimì

per i 60 anni di servizio

di Maria Saveria Reale
Nonostante numerose richie-

ste e sollecitazioni varie sono
ancora molti i comuni fortorini
alle prese con il gravoso pro-
blema del “digital divide”.

La maggior parte delle comu-
nità del Fortore sono prive de-
gli ormai essenziali collega-
menti della banda larga. Si spe-
rava risolvere definitivamente

Dallo scorso anno molte am-
ministrazioni si sono impegna-
te nel sensibilizzare alcuni altri
gestori della telefonia fissa e
mobile per risolvere il proble-
ma, ma nulla di fatto.

La mancanza di questo indi-
spensabile strumento veicolare,
che permette di accorciare con-
siderevolmente i tempi nell’am-
bito della comunicazione ri-
spetto alla tradizionale linea
analogica, risulta profonda-
mente penalizzante per queste
aree interne che già sono al li-
mite dell’isolamento.

L’esclusione da certi proces-
si di sviluppo e l’impossibilità

di allinearsi ad al-
tre più avanzate
realtà che invece
fruiscono di questi
tempestivi colle-
gamenti in rete,
accresce infatti an-
cora di più l’isola-
mento forzato in
cui versa la mag-
gior parte delle re-
altà fortorine, de-
terminato anche
dalla atavica ca-
renza di opportuni
collegamenti viari
con i maggiori
centri molisani.

Si tratta di infra-
strutture che possono aiutare lo
sviluppo omogeneo e tempesti-
vo del territorio, con  un’acce-
lerazione delle condizioni di
mercato e del suo sviluppo.

La rete wireless in banda lar-
ga costituirebbe un ottimo va-
lore aggiunto per l’economia
locale, nonché un irrinunciabi-
le strumento di trasformazione

Linea Adsl: un sogno lontano
Nell’area del Fortore sono numerosi i comuni che non possono ancora usufruire della rete in banda larga

Un irrinunciabile strumento di trasformazione del sistema culturale, sociale e produttivo

Ultima prova della “Gimka-
na Country 2008” disputatasi a
Jelsi domenica 7 settembre or-
ganizzata dal Motoclub Bikers
Jelsi. Alla prova hanno parteci-
pato piloti provenienti da tutta
la regione con una folta rappre-
sentanza del Motocross Club
Riccia che ha impegnato nume-
rosi piloti in tutte le categorie.
La classe minicross è stata do-
minata da Di Domenico Giu-
seppe che ha dovuto spingere
non poco per tenere a distanza
il tenace Ursillo Giuseppe, se-
condo classificato, e l’audacia
di Fanelli Giovanni, classifica-
tosi terzo. Da rilevare l’ottima
prestazione in questa categoria
dell’unico pilota femminile Fa-

RICCIA: GIMKANA COUNTRY

Insaziabile De Cicco
vince anche l’ultima prova
e si aggiudica il campionato

del sistema culturale, sociale e
produttivo, per non vedere
escluso il territorio dalla com-
petizione internazionale.

La possibilità di disporre di
rapidi canali comunicativi age-
volerebbe un maggiore inseri-
mento di esso in ambiti ai quali
per il momento i cittadini non
possono accedere con facilità.

Jelsi. L’appuntamento è per il prossimo 27 settembre

In paese la carovana
Salvalarte di Legambiente

nelli Benedetta. Grande spetta-
colo ha regalato la categoria
quad in cui dopo due manches,
a dir poco esaltanti, Di Dome-
nico Lucio, primo classificato,
Mignogna Michele, secondo
classificato e Di Domenico An-
drea, terzo classificato, hanno
mostrato tutta la loro abilità.

Tecnica e potenza hanno di-
mostrato i piloti che hanno ga-
reggiato nella categoria promo
2 T in cui si è affermato per l’en-
nesima volta Di Cicco Salvato-
re. Con la vittoria della prova
Di Cicco, confermando la lea-
dership in classifica generale ha
ulteriormente incrementato il
vantaggio sul secondo, si è lau-
reato campione regionale di
“Gimkana Country 2008”.

Salvatore Di Cicco

Giuseppe Di Domenico


