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Jelsi - Martedì prossimo alle 18

Donazione del sangue
Convegno scientifico
Organizzato dall’Avis

JELSI - «Il donatore, sor-
gente di vita».

 E’ questo il tema del
convegno Avis che si svol-
gerà martedì 19 maggio
2009 ore 18, nella sala
consiliare del Comune di
Jelsi. Ad introdurre i lavo-
ri il presidente dell’Avis
comunale di Jelsi, Luigi
Santella. Al convegno par-
teciperanno: Mario Feroci-
no sindaco di Jelsi, Gian-
franco Massaro presidente
regionale Avis, don Giu-
seppe Cardegna  parroco
di Jelsi, Savino Cannone
direttore di sede dell’uni-
versità Cattolica di Cam-

pobasso. Interverranno:
Pasquale Spagnuolo diret-
tore U.O.C. di medicina
trasfusionale e Day Hospi-
tal di Oncoematologia
dell’ospedale "S.Timoteo"
di Termoli, Giuseppe Cimi-
no direttore U.O.C. di me-
dicina trasfusionale dell’o-
spedale "Cardarelli" di
Campobasso, Giulio Gior-
dano dirigente medico
dell’U.O.C. di oncoematolo-
gia dell’università "Cattoli-
ca" di Campobasso. A coor-
dinare il dibattito Sergio
Storti direttore dell’U.O.C.
di oncoematologia dell’uni-
versità "Cattolica" di Cam-

pobasso. Le conclusioni
sono affidate ad Antonio
Chieffo presidente della
"Commissione Regionale
Affari Comunitari" e ad
Angiolina Fusco Perrella
assessore regionale alle
"Politiche Sociali". Ottimi i
risultati ottenuti dalla se-
zione comunale Avis di
Jelsi, sotto la guida del suo
Presidente Luigi Santella.
A due anni e mezzo dalla
sua costituzione, la sezione
comunale AVIS di Jelsi,
sita in Largo chiesa Ma-
dre, consta di più di 130
soci, tra uomini e donne.

 Mafin

Campodipietra - La squadra è composta da dodici candidati tra cui due donne

Cefaratti: ecco le mie priorità
Il sindaco uscente chiede conferma all’elettorato puntando

su illuminazione pubblica, piano di fabbricazione e iniziative culturali

CAMPODIPIETRA - Po-
tenziare l’illuminazione
pubblica, approvare il
nuovo Piano di fabbrica-

zione, coinvolgere i citta-
dini in iniziative culturali.

 Sono queste le priorità
del sindaco uscente Gian-

luca Cefaratti che chiede
conferma del suo operato
agli elettori di Campodi-
pietra. Cefaratti, vicesin-
daco dal 1999 al 2004 e
sindaco dal 2004 al 2009,
è ora candidato sindaco
nella lista Concordia civi-
ca. La squadra è composta
da dodici candidati alla
carica di consigliere: sette
sono uscenti e cinque si
avvicinano per la prima
volta alla politica. Due le
donne in lista: Anna De
Sanctis, giovane e dinami-
ca professionalità attiva
in politica dal 1999 e An-
tonella Panichella alla sua
prima candidatura. La li-
sta è composta prevalente-
mente da giovani, segno
evidente della voglia di
operare per la collettività
con innovazione e nuove
energie.

«In primis intendiamo
potenziare l’illuminazione

pubblica soprattutto nelle
contrade di Campodipie-
tra û spiega Cefaratti û si
tratta di un intervento ne-
cessario perchè nell’agro
c’è una maggiore densità
abitativa  e i cittadini de-
siderano ricevere una
maggiore sicurezza. Negli
anni scorsi, soprattutto
nel 1999, c’è stata una on-
data di furti in particolar
modo nell’agro che ha in-
dotto i cittadini a richiede-
re una maggiore illumina-
zione. Per questo abbiamo
deciso di potenziare il ser-
vizio». 

A proposito del Piano di
Fabbricazione, a che pun-
to è l’iter burocratico?

«Siamo in attesa di con-
cludere gli ultimi atti bu-
rocratici; credo che nel
giro di poche settimane l’i-
ter sarà concluso e il nuo-
vo e importante strumento
urbanistico potrà fornire

le risposte giuste ai citta-
dini che le attendono». 

Molte le iniziative cultu-
rali messe in campo negli
ultimi anni, quali le pro-
poste per il futuro?

«Si, le iniziative nel
passato sono state molte-
plici, ma non tutte hanno
dato le risposte che ci
aspettavamo. L’obiettivo è
quello di avvicinare la
gente con manifestazioni
che siano in grado di far
riscoprire e vivere con en-
tusiasmo Campodipietra
che non deve esser consi-
derato un paese ’dormito-
rio’ a pochi passi dal capo-
luogo di regione. Per que-
sto nei mesi scorsi è stato
aperto un centro lettura
che, dopo tre mesi di fun-
zionamento, non ha avuto
effetti positivi sulla popo-
lazione ed è stato chiuso.
Nella domenica delle Pal-
me, invece, è stata orga-

nizzata la rappresentazio-
ne della Passione di Gesù 
che ha riscosso un succes-
so straordinario: più di tre
mila visitatori che hanno
ammirato la rappresenta-
zione allestita nel centro
storico del paese. Un mo-
mento estremamente posi-
tivo che ha coinvolto tanti
cittadini nell’organizzazio-
ne materiale della manife-
stazione e che ha reso la
gente protagonista della
bellissima iniziativa. Sicu-
ramente intendiamo por-
tare avanti appuntamenti
di questo tipo che sono di
grande interesse per la
nostra collettività». 

Sono due le liste che
concorrono ad ammini-
strare Campodipietra per
i prossimi cinque anni; è
stata esclusa la terza lista
che vedeva come candida-
to sindaco Antonio Spina.

Emmeffe

Monacilioni - Si parlerà anche di «Associazionismo cattolico»

Incontro su Santa Benedetta
Ci sarà il vescovo Bregantini

MONACILIONI - «L’asso-
ciazionismo cattolico: il
caso della società cattolica
Santa Benedetta Martire
di Monacilioni». 

E’ questo il tema del
convegno in programma
questa sera alle ore 18 e
organizzato dal Comitato
festa Santa Benedetta
Martire. L’introduzione è
affidata al presidente del-
la società cattolica Santa
Benedetta Antonella Mof-
fa. Seguiranno i saluti del
sindaco Giuseppe Martino.
Il parroco don Domenico
Leccese si occuperà della
presentazione. Ci saranno
poi le relazioni di Giusep-
pina D’Amico, Paolo Mitri,
Enrico Martino che si sof-
fermeranno su diversi
temi di estrema rilevanza.
Gli interventi sono affidati
a Gigino D’Angelo, asses-
sore provinciale ai Servizi
Sociali e ad Angela Fusco
Perrella, assessore regio-
nale alle Politiche Sociali. 

Il Vescovo monsignor
Giancarlo Maria Breganti-
ni concluderà il dibattito.

A conclusione dei lavori,
in occasione del primo
centenario, sarà presenta-
to l’opuscolo ’Società Cat-
tolica Santa Benedetta:
1909 - 2009, cento anni di

devozione’; si tratta di una
sintesi della vita della So-
cietà dal giorno della sua
nascita il 2 maggio 1909
fino ad oggi.

 M Finella

Jelsi - Organizzata dal parroco, don Peppino Cardegna

«Raccontami la vita»
Prima festa per gli anziani

JELSI - Grande successo
della prima festa degli
anziani intitolata «Rac-
contami la vita», svoltasi
a Jelsi sabato 9 maggio
2009, organizzata dal
parroco Don Peppino
Cardegna e dai suoi cate-
chisti coordinati dalla
«preziosa» signora Tere-
sa Crovella.

Dopo la celebrazione
della messa il folto grup-
po di anziani ben 93 si è
ritrovato nella sala del
convento Santa Maria
delle Grazie dove si sono
trattenuti con un abbon-
dante buffet ed hanno
avuto modo di ripercorre-
re con dei racconti il loro
trascorso, condividendo
le loro esperienze tra
canti, barzellette e balli
di una volta.

 Tutti si sono ripromes-
si di ripetere l’esperienza
anche il prossimo anno,
tra la soddisfazione del
parroco e degli organizza-
tori.

 MF

Gianluca Cefaratti - Il sindaco uscente ci... riprova


