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Jelsi. I residenti hanno più volte fatto sollecito. Nessuno li ha ascoltati

Strada Ferrante, monta la protesta
per le condizioni di precarietà
La cattiva viabilità interna
continua a rappresentare uno
dei problemi più annosi delle
aree interne.
Tanto più che le reti viarie
sono percorse dagli agricoltori
e dagli allevatori per lo svolgi-

mento delle attività.
Versa ancora in uno stato di
dissesto la strada comunale denominata “comune Ferrante”.
Nonostante gli appelli dei residenti di Contrada Pagliaio
Vecchio e Colle di Giacomo,

che in passato, attraverso una
petizione, hanno già portato all’attenzione dei comuni la questione, nulla è cambiato. Eppure sono oltre 50 le famiglie che
fruiscono di questo collegamento; molti anche gli autisti che se
ne servono per raggiungere Jelsi
e gli altri comuni limitrofi, nonché il capoluogo.
Nei giorni scorsi è riaffiorata
con prepotenza la polemica per
i disagi sofferti dalla gente del
posto che quotidianamente percorre il tratto a confine tra Riccia e Jelsi Nonostante nei mesi
scorsi il comune riccese abbia
provveduto a sistemare al meglio la strada comunale Rio Secco e l’amministrazione jelsese
invece si sia preoccupata di tappare le buche con dello stabilizzante, restano ancora molti
gli interventi da effettuare per
rendere più transitabile la strada. In particolare partendo da
Colle di Giacomo fino a qualche chilometro prima del centro urbano di Jelsi.
L’asfalto, dicono i residenti,

non esiste più, fossi e avvallamenti dappertutto; in alcuni
tratti manca anche l’asfalto,
tanto che i veicoli devono transitare sul manto erboso per non
rischiare delle rotture.
Disagi anche per gli autisti
degli autobus scolastici, che
ogni giorno prelevano i bambini della zona per portarli a
scuola e poi riaccompagnarli.
Preoccupati per l’accrescersi delle difficoltà legate all’arrivo della stagione fredda, i residenti hanno espresso la volontà di rivolgersi al Prefetto
Carmela Pagano per chiedere
un necessario intervento.
Problemi sono insorti anche
sulla strada comunale riccese
che si collega “al comune ferrante”.
Lo scorso anno con il sopraggiungere delle nevicate entrambi i tratti stradali sono risultati
impercorribili tanto che gli automobilisti erano costretti ad allungare il tragitto per giungere
incolumi alle loro abitazioni.
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Riproposti incontri
formativi
dai Laici Giuseppini
E´ in programma sabato 11 ottobre alle ore 17 il consueto incontro mensile di attività formativa dei Laici Giuseppini Marelliani di Riccia. L´associazione riprende, dopo la pausa estiva, gli
incontri di preparazione per l´anno formativo e sociale 2008/2009.
L´incontro che si svolgerà all´istituto del Carmine, prevede dopo
le preghiere e la catechesi tenuta padre Lorenzo Piazzolla,
l´elezione del Presidente e del Consiglio. Inoltre, l´associazione
si occuperà della programmazione delle attività da svolgere in
questo nuovo anno.
Considerando l´importanza degli argomenti che saranno affrontati, il presidente Nicola Fanelli, l´assistente spirituale padre Lorenzo e il consiglio invitano tutti gli associati a partecipare
all´incontro.

S. Elia a Pianisi. Parte domani la carovana dei fedeli che a piedi e a cavallo raggiungerà S. Giovanni Rotondo

Ancora un pellegrinaggio verso San Pio
Il viaggio rappresenta anche un modo per riscoprire i territori molisani, antichità e paesaggi naturali
In prima linea
anche l’ex parroco
Rinaldo Totaro
A distanza di qualche settimana parte da S. Elia a Pianisi
un secondo pellegrinaggio verso San Giovanni Rotondo,
questa volta a piedi e a cavallo.
L’Associazione “Amici del
cavallo” ha organizzato un
viaggio itinerante dal 10 al 13
ottobre prossimo. Domani
mattina i partecipanti si ritro-

veranno alle ore 7,30 nella
Chiesa San Francesco del Convento. Dopo la benedizione dei
Padri Cappuccini, la carovana
partirà per il lungo cammino e
arriverà in serata a Serracapriola. La proposta di trascorrere
tre giorni fuori casa, ripercorrendo antichi sentieri del tratturo, a cavallo, con le giumente, a piedi o sui carri, raccoglie

ogni anno sempre più adesioni. Un tragitto penitenziale, di
testimonianza, un’occasione
per ricordare il Santo del Gargano, per camminare simbolicamente sulle sue orme.
Il viaggio rappresenta anche
un modo per riscoprire i territori molisani (con masserie,
chiesette, fontane, abbeveratoi), antichità e paesaggi naturali e per valorizzare la propria
cultura, insegnando l’amore
per le antiche tradizioni soprattutto ai più piccoli, che volentieri rinunciano alle loro comodità per trascorrere qualche
notte sotto le stelle.
Bambini, giovani, anziani e
soprattutto tanti cavalieri dell’Associazione “Amici del ca-

vallo” insieme ad un ospite
d’onore, Padre Rinaldo Totaro per compiere questo importante “cammino” spirituale.
Parteciperanno all’iniziativa
anche fedeli da Colletorto,
Macchia Valfortore, Casacalenda, San Martino in Pensilis, Larino.
Sabato mattina i fedeli ripartiranno da Serracapriola per
giungere ad Apricena.
L’arrivo a San Giovanni Rotondo è previsto per domenica. Lunedì mattina invece si
terrà un lungo corteo per le
strade cittadine.
Dopo la messa solenne tutti
si recheranno a visitare la tomba di San Pio. Da Sant’Elia a
Pianisi partiranno alcuni auto-

bus per raggiungere i cavalieri ed assistere alla funzione re-

ligiosa, che concluderà il pellegrinaggio.
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L’associazione Sant’Amanzio
alla scoperta del borgo jelsese
Interessante iniziativa dell’Associazione Sant’Amanzio
per valorizzare e riscoprire i
borghi antichi di Jelsi intitolata “Metti in piedi la tua voglia
di camminare”.
A partire da questa mattina
l’associazione culturale centro
studi di storia, cultura, tradizioni e territorio, ha organizzato una lunga passeggiata per
le campagne jelsesi.
Gli organizzatori invitano
gli interessati a partecipare all’iniziativa per conoscere uno

dei bellissimi paesi dell’entroterra molisano.
“Partecipate a questo
trekking - dicono dall’Associazione - che ci porterà a scoprire le bellezze di un ambiente contadino ed incontaminato, percorrendo le antiche strade di campagna che ci mostreranno le bellezze nascoste delle preistoriche tombe scavate
nel tufo; attraverseremo il fiume su un ponte a schiena
d’asino; sosteremo per la colazione del contadino all’om-

bra di qualche bell’albero”
Alle ore 8, dopo il raggruppamento in Largo Chiesa Madre, i partecipanti partiranno
per un escursione guidata nelle campagne di Jelsi .
Alle 10,30, come facevano
un tempo i contadini quando
dopo aver mietuto dal levare
del sole si sedevano sotto le
querce per mangiare ciò che
le massaie avevano gli avevano amorevolmente preparato”.
Alle 16 ci sarà il rientro in

paese.
Gli organizzatori, Michele
Fratino e Nicola Maiorano,
nell’invitare i cittadini molisani a vivere questa nuova esperienza, hanno fornito ulteriori
informazioni sulla gita jelsese fuori porta.
La distanza da percorrere è
di circa15 km quindi si consiglia di essere muniti di scarpe
da trekking e k-way.
Per le prenotazioni e le informazione rivolgersi a Michele Fratino: 3331733718.
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