
11RICCIA-CERCE-JELSI
NUOVO oggi MOLISE

Mercoledì 22 Aprile 2009

Pietracatella - Consiglio comunale

Gettoni di presenza
devoluti all’Abruzzo
Bel gesto di solidarietà

PIETRACATELLA - Ungesto di solidarietà moltoforte nei confronti dellepopolazioni abruzzesi col-pite dal sisma. Il Consiglio comunaledi Pietracatella ha appro-vato, all’unanimità, la de-libera consiliare in virtùdella quale l’ammontarecomplessivo dei gettoni dipresenza dei consigliericomunali per l’interoanno 2009 sarà devolutoalle popolazioni tragica-mente colpite dal sismain Abruzzo. «E’ un piccolo gesto, haspiegato il sindaco di Pie-

tracatella Gianni Di Vita,che inizialmente avevamointenzione di concretizza-re  com un atto di giunta;poi i consiglieri di mino-ranza civica ci hannochiesto di poter parteci-pare all’iniziativaa di so-lidarietà e, così, l’argo-mento è stato affrontatonel corso del consiglio co-munale che si è svolto lu-nedì».Un gesto senza dubbiolodevole che va al di ladegli schieramenti parti-tici e che evidenzia lasensibilità delle comunitàmolisane.

Il primo cittadino DiVita spiega anche che ilComune sta provvedendoa una raaccolta di fondi ea una raccolta di vestia-rio e beni di prima neces-sità per gli amici dell’A-bruzzo che sono in diffi-coltà.«L’auspicio, concludeDi Vita, è che analogheiniziative vengano postein essere anche da altricomuni molisani al fine dicontribuire in manieracospicua ad aiutare que-ste comunità a noi vici-ne». MF

Sarà l’occasione per affrontare insieme tanti argomenti di estrema attualità per il centro del Fortore

In chat-line con Micaela Fanelli
Domani sera alle 21.30 la candidata sindaco risponderà in diretta

alle domande degli elettori sul sito www.ricciaspace.it
RICCIA - Si moltiplicanole iniziative di campagnaelettorale in vista delle ele-zioni comunali. Domani,giovedì 23 aprile, alle ore21.30, Micaela Fanelli,candidata alla carica disindaco del comune di Ric-cia per la lista «Insiemeper Riccia», risponderà indiretta alle domande deiriccesi e di chiunque vogliapartecipare alla chat lineattivata sul sitowww.ricciaspace.it, il pri-mo, vero social  network diRiccia. Saranno affrontatitutti i temi di estrema at-tualità che riguardano ilfuturo di Riccia. Corpose ed interessantile idee del programma

elettorale illustrate nelcorso dell’incontro che lacandidata Fanelli ha tenu-to nei giorni scorsi a Ric-cia; numerosissimi progettifinalizzati a contrastare ilfenomeno dello spopola-mento e della mancanza dioccupazione per la valoriz-zazione dei giovani riccesi.Tra le idee del programma:un centro culturale dovepoter svolgere corsi nonsolo di musica, ma anchedi composizione; rispolve-rare il premio di poesia«Michele Cima» e la mo-stra estemporanea di pit-tura; riscoprire la passionedella fotografia con mostree corsi. Un’attenzione par-ticolare anche sull’impor-

tanza delle scuole e dellosport. Valorizzazione delbosco Mazzocca e del cen-tro storico, sono altri pro-getti che la lista «Insiemeper Riccia» intende realiz-zare. Creare occupazione econtrastare il fenomenodello spopolamento, per lacandidata Fanelli, sonodue elementi che agisconoin stretta simbiosi. «E’ ne-cessario favorire, ha spie-gato Micaela, le condizioniper la nascita di bambini,con la creazione di asilinido, il rafforzamento deiservizi per la prima infan-zia e dei servizi in favoredell’occupazione femmini-le. Rafforzare e favorirel’assistenza domiciliare per

tutti gli anziani, sbloccaretutti i sistemi per crearenuove occupazioni a Riccia,favorire il più possibile lanascita di nuove impresecercando di non tenerlebloccate, stando vicini aquelle che vogliono nascereo crescere. Favorire, in sin-tesi, in ogni modo l’occupa-zione al fine di evitare chei giovani di Riccia siano co-stretti ad andare fuori pertrovare lavoro». L’accessoalla chat richiede la regi-strazione gratuita al porta-le. Una volta registrato,l’utente potrà facilmenteaccedere al programma.L’invito a partecipare èaperto a tutti. Mafin

Sant’Elia a Pianisi - Associazione dei genitori

Prevenzione dell’alcolismo
Ultimo incontro formativo

SANT’ELIA A PIANISI - Di notevole in-teresse l’ultimo incontro formativo ed in-formativo sulla prevenzione dell’alcoli-smo che si è svolto nella sala consiliaredel comune di Sant’Elia a Pianisi. Prosegue l’impegno dell’associazionedei Genitori, del dirigente scolasticodell’Istituto Comprensivo, GiovannaFantetti verso un efficace azione di sensi-bilizzazione e una buona diffusione delleinformazioni sulla tematica. Relatricidell’incontro sono state la responsabiledel Sert di Campobasso, Giovanna DeCerce, e la psicologa del Sert, AngelicaRomanelli. Il progetto dell’Associazionedei Genitori ’Alcolismo minorile e giova-nile: per una rete di prevenzione e diascolto, finanziato dal Ministero del La-voro e delle Politiche Sociali, mira a pro-muovere la cultura del benessere socialee a buttare il seme per un fruttuoso futu-ro, partendo dalle famiglie e mirando aduna sana e vigorosa crescita dei ragazzi,che ne sono la naturale espressione. L’o-biettivo è quello di sollecitare una presadi coscienza del problema ai vari livellidella società civile, coinvolgendo in un di-scorso unitario famiglie e giovani. Inquest’ultimo incontro le esperte si sonosoffermate sulla alcune informazionimolto tecniche spiegando cos’è l’alcol,dove va e cosa ne comporta l’uso. Si trat-ta di una sostanza liquida ed incolore siforma per fermentazione di alcuni zuc-cheri semplici e per distillazione del mo-sto. L’assorbimento dell’alcol è molto ra-pido e senza digestione nello stomaco enella prima parte dell’intestino. La diffu-sione avviene attraverso il circolo san-guigno. Solo il 10% viene eliminato con ilrespiro, il sudore e l’urina. Il metaboli-

smo avviene nel fegato: l’80%-90%dell’alcol ingerito viene bruciato, produ-cendo acqua ed anidride carbonica. Oragli effetti che l’uso di tele sostanza provo-ca: l’euforia, l’ebbrezza, l’ubriachezza,ma anche l’ubriachezza grave, il coma. Imorti nel nostro paese sono almeno 25mila l’anno. «L’OMS - hanno spiegato leesperte - ci spinge a capire e a rifletteresui nostri stili di vita, sul concetto di sa-lute, che è un concetto dinamico e statico.E’ necessario pertanto che ciascuno dinoi si occupi in prima persona del propriobenessere, sentendosi responsabile dellescelte da intraprendere che possono ri-guardare il cibo, il reddito, l’istruzione, lagiustizia, la dignità sociale, la tutela eco-logica. Bisogna quindi bandire comporta-menti pericolosi che diventano fattori dirischio. Si pensi alla guida pericolosa,all’alimentazione scorretta, alla droga,alla sedentarietà, all’alcol. L’alcol è lega-to alla nostra cultura. Si beve per la na-scita di un bimbo, per il passaggio di car-riera. E’ opinione diffusa anche tra i me-dici che un uso moderato di vino previenel’anemia o che l’alcol rende più virili. Inrealtà occorre sfatare i diversi luoghi co-muni. Infatti è scientificamente provato cheil vino, che ha scarsissimo contenuto divitamine e sali minerali, può causare l’a-nemia; l’alcol inoltre interferisce anchein piccole dosi sulla funzionalità delleghiandole sessuali, favorendo disfunzionidella fertilità. Nella guida dell’auto c’èun’alterazione delle capacità di valuta-zione dei rischi e dei tempi di reazione.Senza tacere l’azione tossica diretta edindiretta sul tessuto muscolare». M Finella

La festa si è svolta negli Stati Uniti

«Jelsi in the world»
Per riunire le comunità

JELSI - Una festa cheriunisce idealmente le co-munità jelsesi sparse peril mondo. E’ l’iniziativa denomi-nata «Jelsi in the Wor-ld» e dedicata all’emigra-zione, alla Festa del Gra-no di Sant’Anna cometradizione ed Identitàdella comunità JelsesenelMondo. L’iniziativa si èsvolta lo scorso 18 e 19aprile negli Stati Uniti epiù precisamente  nellacomunità jelsese di SouthNorwalkT. U.S.A. Il 25 e26 aprile la festa si spo-sterà in Canada nella co-munità di Montreal. Il 9e 10 maggio ultima tappaa Jelsi. La manifestazio-ne di Jelsi è promossa epatrocinata dal ComitatoFesta del Grano diSant’Anna di Jelsi;dall’Associazione cultu-rale San Amanzio. Parte-cipano, inoltre, il Comu-ne di Jelsi, la parrocchia’Sant’Andrea Apostolo’ diJelsi, la Pro-Loco di Jelsie l’associazione culturaleTedeschi.La comunità jelsese hainviato una calorosa let-tera agli amici degli StatiUniti dove si è già svolta

la festa. «Per noi è unmomento di particolareemozione farvi giungerequesto messaggio in que-sta occasione, afferma lalettera, è un filo che col-lega le nostre due comu-nità su due sponde diver-se dell’Atlantico, non si émai interrotto, anzi, inquesti ultimi tempi é cre-sciuta l’esigenza di ali-mentare rapporti, di in-tensificare relazioni, difare in modo che il gran-de patrimonio che é lanostra storia, la nostramemoria comune nonvada perduta e sia tra-smessa alle generazionifuture. L’iniziativa è unatappa di un percorso checon St Ann Club é inizia-ta lo scorso anno. Questonon sarebbe stato possi-bile senza l’aiuto di quel-le stupende persone cheabbiamo avuto modo diconoscere in questa occa-sione». La lettera prose-gue spiegando l’impor-tanza del ricordo, dellamemoria, delle radici. Inquesto percorso della me-moria contro l’oblio, lacomunità jelsese intendefare tanto insieme oltrealla iniziativa di oggi.

«Una tappa per noifondamentale sarà la re-alizzazione a Jelsi dellacasa Sant’Anna e delcentro di documentazio-ne sull’emigrazione, e pa-rallelamente una inizia-tiva che oggi, pubblica-mente vogliamo proporrea tutti voi: la stampa diun libro che nel narrarela nostra/vostra storia ri-porti anche foto e testi-monianze delle nostre/vo-stre famiglie. Sarà comescriverlo con le migliaiadi mani che hanno con-tribuito a fare migliore lecittà che vi hanno accol-to. Come South Norwalkcon il suo stupendo ClubSant’Anna, uno dei pochiesempi rimasti negliStates di una armoniosalittle Italy. E’ un progettoambizioso, conclude lalettera, che per riusciredeve trovare entusiasmoe collaborazione, devecrescere non solo tra as-sociazioni, ma nel cuoredi ciascuno. E’ questa lagrande forza delle comu-nità che non dimenticanoe che da queste radici,sanno far crescere robu-ste ali».  Emmeffe

La candidata sindaco, Micaela Fanelli


