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Pietracatella - Oggi in riunione

«Pietra Murata», cresce
il numero dei soci

Proloco in piena attività

PIETRACATELLA - L’as-sociazione Pietra Murataconterà, per l’anno 2009,ben 130 iscritti in più. La giovane Pro Loco pie-tracatellese è arrivata a202 soci, nella tornata diiscrizioni in corso, che ser-virà all’elezione del nuovoconsiglio di amministrazio-ne. Oggi è prevista una riu-nione, in due turni in cui sidiscuterà l’approvazionedel regolamento per le nuo-ve elezioni e si darà contodel nuovo elenco soci. Il 29marzo, invece, si terrannole elezioni degli organi col-legiali del gruppo e la linea

guida che si intende perse-guire è mantenere in vitala continuità, lasciandospazio a  nuove figure chehanno interesse ad entrarenel "cuore" dell’associazio-ne, portandovi ovviamentele proprie energie e le pro-prie idee. Soddisfatto ilpresidente e soddisfatti ivecchi ed i nuovi soci, chevedono crescere un gruppodi persone molto giovane,costituitosi di recente inpaese, in cui si lavora inarmonia. Oltre alle riunio-ni ufficiali degli organi pre-posti alla gestione ammini-strativa, nel corso dell’anno

si snodano molte e varieriunioni informali, in cui sicostruisce il mosaico delleattività che si programma-no "a favore del luogo". Peril 2009 l’iscrizione a PietraMurata offre il vantaggiodi uno sconto su alcunecompagnie assicurative e,soprattutto, contiene l’iscri-zione alla Unione delle ProLoco d’Italia. Per quantoconcerne i progetti, ce n’èper tutti, ma la punta didiamante di Pietra Murataresta la II edizione dellamanifestazione estiva "IlVicolo in Vita".antonella angiolillo

Sant’Elia a Pianisi - «Rimbocchiamoci le maniche e costruiamo il nostro futuro»

«In campo le nostre competenze»
Si chiama «Partecipazione e Rinnovamento» il nuovo movimento

nato in vista delle prossime elezioni comunali e presieduto da Reale
SANT’ELIA A PIANISI -Si chiama «Partecipazionee Rinnovamento» il nuovomovimento nato in vistadelle prossime elezioni co-munali e presieduto daMaria Saveria Reale. Lo slogan è senza dubbiodinamico: «rimbocchiamocile maniche e costruiamoinsieme il nostro futuro».Il movimento "Partecipa-zione e rinnovamento" na-sce dalla consapevolezzache occorra uno sforzo perridare alla comunità diSant’Elia a Pianisi oppor-tunità di crescita e svilup-po, attraverso la collabora-zione di tutti coloro che in-tendono condividere questiobiettivi.«Il nostro intento- spiega la giornalista Rea-le - è quello di proporre elavorare su idee, progettied azioni che siano da sti-molo per i cittadini e per ilterritorio. Riteniamo dove-roso mettere in campo lenostre competenze, le no-stre energie per risvegliareil senso civico di tutti, pro-muovere la partecipazione,sollecitare un confrontocritico, al fine di costruiredavvero, con umiltà e spi-rito di servizio, concrete al-ternative per amministra-re la cosa pubblica». A cosa si ispirano leazioni del movimento«Partecipazione e Rinno-vamento»?«La recente esperienzadella "scuola" costituisce ilmodello a cui intendiamoispirare la nostra azione:una vicenda che, al di là diqualsiasi appartenenza po-litica e ideologica, ha vistolavorare, o meglio "combat-tere", fianco a fianco giova-ni, genitori, nonni con ununico comune obiettivo:consentire ai nostri ragazzidi continuare la frequenzascolastica in paese. Una bella pagina dellastoria di Sant’Elia a Piani-si per il messaggio di unio-ne e di collaborazione, perla testimonianza di attac-camento alla nostra terra.Ed oggi, grazie all’impegnodi tanti, tra cui il Comune,la Regione Molise e la Pro-tezione Civile Nazionale, inostri ragazzi continuanoa vivacizzare l’atmosferadel paese».Quali le priorità perSant’Elia a Pianisi? «La nostra realtà ha bi-sogno di un’autentica "ope-ra di ricostruzione", nellaquale il cittadino deve as-sumere un ruolo da prota-

gonista e deve vedersi rico-nosciuti servizi efficientied efficaci. In questa prima fase ab-biamo individuato alcunisignificativi obiettivi cheintendiamo realizzare an-che in stretta collaborazio-ne con le istituzioni regio-nali: garantire una gestio-ne del Comune trasparentee rispettosa della legalità,volta alla tutela degli inte-ressi collettivi e non dei po-chi, finalizzata all’esclusi-va salvaguardia dei dirittidei cittadini; sollecitare laricostruzione post-terremo-to, per rimuovere la pena-lizzante condizione deter-minatasi in seguito all’e-sclusione del nostro paese -che si trova a soli 10 chilo-metri dall’epicentro del si-sma - dai benefici previstiper l’area del cratere; ri-pristinare un sistema direlazioni sociali basato sul-la collaborazione, sulla so-lidarietà, sulla condivisio-

ne delle scelte e creare unarete di mutuo aiuto che,grazie all’apporto di tutti icittadini, consenta di cono-scere e rispondere alle esi-genze delle famiglie e dellepersone in situazione di di-sagio».Per quanto riguarda leattività economiche?«E’ necessario rilanciarele attività economiche, conparticolare attenzioneall’agro-zootecnia, per con-tribuire, utilizzando formedi cooperazione e di siner-gia tra le aziende, al mi-glioramento del redditodelle tante famiglie cheoperano nei diversi produt-tivi.Alcuni progetti sono giàin cantiere, grazie ancheall’importante contributodi consulenti locali, di tantiimprenditori agricoli, delleorganizzazioni di categoria- Coldiretti e Confederazio-ne Agricoltori - della Ca-mera di Commercio: la fi-

liera corta nella produzio-ne e commercializzazionedi prodotti tipici; parteci-pazione a mostre e standnazionali per la promozio-ne dei nostri prodotti tipi-ci; l’apertura, in collabora-zione con gli operatori san-teliani di punti vendita incentri importanti; il recu-pero dei terreni comunalinelle contrade Cese e Fica-rola, non concessi in affittoai santeliani, per realizza-re, tra l’altro, attività spe-rimentali in collaborazionecon l’Università del Molise. Fondamentale in questodiscorso risulta anche po-tenziare la rete viaria at-traverso il collegamentocon la fondovalle Tappino emigliorare la condizionedelle strade provinciali edinterpoderali».Passando alle politichesociali, quai sono gli inter-venti che si intendono rea-lizzare?«Sicuramente in primopiano c’è la valorizzazionedel ruolo delle associazionidi volontariato e della Proloco per la promozione del-le risorse culturali, am-bientali, storiche e socialidella nostra terra; la pro-mozione delle attività fina-lizzate a migliorare la qua-lità della vita delle personeanziane (assistenza domi-ciliare, sostegno alle perso-ne disabili non autosuffi-cienti, servizi a beneficiodei malati di Alzheimer,attivazione sistema di tele-soccorso/teleassistenza, po-tenziamento del centro so-ciale, organizzazione digite e cure termali)». In conclusione? «Per ottenere tali risul-tati abbiamo, oltre al no-stro entusiasmo, alla no-stra dedizione, alla vogliadi lavorare per il bene co-mune, la certezza di potercontare, come già avvenutonegli ultimi mesi, sul so-stegno e sulla collaborazio-ne della Regione Molise edi altre istituzioni regiona-li.  In questa spinta al rin-novamento occorre il "valo-re aggiunto": la partecipa-zione di tutti i santelianialla definizione delle scelteche investono gli interessidel’intero paese. Attendiamo, perciò, ulte-riori proposte, indicazioni esuggerimenti da quanti vo-gliano contribuire a rilan-ciare la nostra comunità».
 M Finella

L’occasione per veicolare la festa di sant’Anna e la sagra del grano

Jelsi a «Vacanze Weekend»
Il comune a Torino con uno stand di Legambiente

JELSI - Promuovere il ter-ritorio e la Festa del Gra-no.E’ questo l’obiettivo dellafiera «Vacanze Weekend»di Torino a cui quest’annoha preso parte anche la co-munità jelsese, grazieall’impegno dell’associazio-ne culturale «San Aman-zio» e alla collaborazionecon il comitato Sant’Anna.Il comune di Jelsi è ospitespeciale dello stand di Le-gambiente, insieme a solialtri due comuni italiani,che hanno aderito comeJelsi alla campagna «Sal-valarte» e «Piccola GrandeItalia», considerati dalladirezione nazionale di Le-gambiente come luoghi dinotevole rilevanzaartistico-culturale per igioielli che custodiscono epromuovono e per l’impe-gno che la comunità mettea disposizione per la salva-guardia del proprio territo-rio e delle antiche tradizio-

ni.L’associazione SanAmanzio e il comitatoSant’Anna, insieme al sin-daco hanno allestito lostand e portato Jelsi inun’area espositiva ricca divillaggi, alberghi, centribenessere, attrezzature persport e tempo libero, agri-turismi, B&B, camper eancora Assessorati di Re-

gioni, Province, Comuni eConsorzi, Associazionituristico-culturali.Vacanze Weekend è or-mai tradizionalmente lega-to alla promozione di tipo-logie di turismo che privi-legiano il contatto conl’ambiente e la valorizza-zione del territorio e dellesue tipicità. Quest’anno iquartieri fieristici interes-

sati dal circuito, Brescia(7-8 febbraio), Padova (7-8marzo), Torino (21-22 mar-zo) e Verona (18-19 aprile),vedranno un Salone ancorapiù ricco per l’offerta dicontenuti ed iniziative spe-ciali legate a questo seg-mento. Fra i nuovi modi diviaggiare è certamente innetta ascesa - non solo fra ituristi esteri che vengono avisitare l’Italia, ma anchefra i connazionali curiosi diriscoprire le tradizioni delsapore - la vacanza che se-gue itinerari naturalisticiche interessano localitànuove e poco conosciute. Vacanze Weekend porta inquattro città dei veri finesettimana-evento: la ricer-ca di nuove mete per leprossime vacanze e finesettimana rappresenta unmomento importante per losviluppo turistico di Jelsi edell’intera area del Forto-re.  Mafin


