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Jelsi. Una manifestazione organizzata dai soci del Moto Club Bikers

Primo Motoraid del Molise

Indetta la gara d’appalto per il progetto rivolto ad anziani e diversamente abili

Affidati i servizi
del Piano sociale di zona

JELSI

Torna sullo schermo il documentario del regista
Pierluigi Giorgio ‘Il Volo’

Il Moto Club Bikers Jelsi, pre-
sieduto dal presidente Davide
Paolucci, organizza per il 21
giugno p.v. una manifestazio-
ne di regolarità turistica deno-
minata “1° Motoraid del Moli-

Prosegue il
conto alla rove-
scia per l’inizio
delle festività in
onore di San
Amanzio, que-
st’anno giunte
all’ottava edi-
zione ma non
per questo meno interessanti e coinvolgenti delle precedenti.

Come ogni anno, la due giorni di festa prevede un programma
intenso e variegato, pensato appositamente per chi voglia conce-
dersi un fine settimana di relax e/o di puro divertimento.

Venerdì 26 giugno si inizierà, nel pomeriggio (ore 17), con la gara
delle carrozze con i cuscinetti, competizione giocosa dove “grandi
e piccini” gareggeranno in una sfida dal fascino fanciullesco: in-
trodotta nel programma festivo della passata edizione, la gara ha
riscosso da subito un apprezzamento favorevole da parte dei par-
tecipanti, e non solo.

Infatti, quest’anno si è deciso di ampliare la “competizione” con
l’inserimento della categoria senior, nella quale potranno misurar-
si anche persone non più teenager ma che comunque vorranno
riscoprire il fascino di un gioco ormai relegato alla sfera dei ricordi.

La stessa sera, verso le ore 21, ritornerà uno dei piatti forti della
festa, cioè il vitello allo spiedo, sacrificato anche quest’anno  per
la gioia (ed il palato) del pubblico di San Amanzio.

Sfondo ed interlocutore musicale dalla serata sarà la blues band
di Gió Vescovi, bluesman siculo-campano accompagnato dal suo
quartetto chitarra-contrabbasso-pianoforte-batteria: si avrà così
l’occasione di poter ascoltare brani di musicisti che hanno fatto la
storia del blues, da Elmore James a Muddy Waters, passando per
Taj Mahal e B.B. King, insieme ad un repertorio tutto originale di
Vescovi, front man eccezionale e di sicuro appeal.

Il giorno successivo, sabato 27, prevede un cartellone consono
alle celebrazioni del Santo martire.

Alle ore 18 c’è la rituale processione del santo, accompagnata
quest’anno dai Pistonieri di Cava de’ Tirreni: questa forma di co-
officiante è una sorta di marchio di fabbrica della Festa, presentato
in ogni edizione in forma nuova ed originale.

Dopodiché si arriva al momento spettacolare clou della Festa,
che alle 21 vedrà salire sul palcoscenico di San Amanzio la band
pugliese Municipale Balcanica: si verrà catapultati in un mondo di
suoni e di ritmi forse non troppo abituale e conosciuto, ma di
sicuro coinvolgimento, dove le melodie tzigane e balcaniche ten-
teranno di dialogare e interagire con lo spirito della Festa e del suo
pubblico.

L’offerta potrebbe finire a questo punto, ma l’associazione que-
st’anno ha deciso di raddoppiare e scommettere su di un’altra
proposta musicale originale e molto interessante.

Verso la mezzanotte, a dare il cambio ai musicisti pugliesi sarà il
gruppo delle Percussioni Ketoniche, un ensemble tutto molisano
di percussionisti provenienti dal mondo della musica classica, che
coniuga il repertorio occidentale colto con lo sconfinato reperto-
rio ritmico delle più diverse parti del mondo, centro e sud-America
su tutti.

La particolarità di tali musicisti è il ricorso ad un’esibizione in cui
fanno la loro comparsa oggetti quotidiani come aste, bacchette,
barattoli, piatti ed altro ancora, fatti suonare e risuonare all’interno
di uno spettacolo corporeo che amalgama musica, danza ed im-
provvisazione.

A questo punto sembra che gli elementi per una buona riuscita
della festa ci siano tutti: divertimento, cultura, spettacolo e offerte
gastronomiche che forse non saranno da “festival del gusto”, ma
che di sicuro in questi anni hanno soddisfatto il costante e varie-
gato pubblico di San Amanzio.

Non resta che disdire tutti gli impegni, marcare questa due gior-
ni sulla propria agenda e rendersi irreperibile per il 26 e 27 giugno:
come recitava un video promozionale della Festa di qualche anno
fa, «Non puoi non esserci…».

L’Ambito Territo-
riale Sociale di Ric-
cia relativamente
alla gestione asso-
ciata del Piano So-
ciale di Zona ha in-
detto nei giorni
scorsi la gara di ap-
palto per l’affida-
mento dei seguenti
servizi: assistenza
domiciliare sociale
a favore di persone
anziane e persone
diversamente abili,
trasporto e accom-
pagnamento a favo-
re di persone diver-
samente abili, assi-
stenza educativa
domiciliare, assi-
stenza specialistica
a scuola. Il SAD
anziani è rivolto ai cittadini
ultra65enni che hanno bisogno
quotidianamente di assistenza.

Possono usufruirne tutti gli
anziani che versano in condizio-
ni di non autosufficienza tale da
comportare la necessità di aiu-
to da parte di altre persone o
che vivono in una situazione di
solitudine senza alcun suppor-

to familiare.
Gli anziani saranno aiutati nel-

la gestione dell’ambiente dome-
stico ma anche in tutte le attivi-
tà fisiche personali atte a man-
tenere l’autosufficienza nell’at-
tività giornaliere. Assicurata
anche l’assistenza igienico-sa-
nitaria. Gli utenti che usufruiran-
no di questo servizio saranno

tenuti al pagamento di una quo-
ta di compartecipazione mensi-
le da versare alle cooperative
che gestiscono il SAD.  In tutti i
comuni afferenti il Psz di Riccia
partirà anche l’assistenza domi-
ciliare educativa per minori ed il
trasporto per le persone diver-
samente abili.

I minori, in età scolare, con

problemi relazionali, di socializ-
zazione, con comportamento a
rischio di emarginazione saran-
no aiutati ad integrarsi più facil-
mente nella società. Sui soggetti
in questione verranno effettua-
ti interventi educativi persona-
lizzati attraverso attività speci-
fiche che consentano una mi-
gliore relazione sociale, un ade-
guato sviluppo dell’abilità fun-
zionali e socio-pedagociche.

Il servizio ha infatti lo scopo
di rafforzare i legami del minore
nel sistema delle relazioni signi-
ficative per la sua vita.

Il bando è finalizzato alla scel-
ta del contraente privato a cui
affidare il servizio di assistenza
domiciliare anziani, il servizio di
assistenza domiciliare diversa-
mente abili, il servizio di traspor-
to a favore di persone diversa-
mente abili, il servizio di accom-
pagnamento a favore di perso-
ne diversamente abili, il servi-
zio di assistenza educativa do-
miciliare, il servizio di assisten-
za specialistica a scuola.

All’aggiudicatario è affidato,
altresì, un importo specifico per
il coordinamento e la gestione
dei servizi.

JELSI

Al via la due giorni
di festeggiamenti

in onore di S. Amanzio

se”, valevole anche come I pro-
va del Trofeo Turistico Regio-
nale del Molise.

La manifestazione che vedrà
la partecipazione di molti equi-
paggi provenienti dalla regio-

ne Molise e dalle regioni limi-
trofe, consiste in una marcia di
precisione lungo un itinerario
caratterizzato da controlli orari,
da controlli a timbro, da con-
trolli a timbro orario, da con-
trolli volanti e da prove di abili-
tà motociclistica.

La prova avrà inizio alle ore
in Piazza Umberto I, dove si
svolgeranno tutte le operazio-
ni preliminari e dove sarà data
la partenza con un minuto di
distacco tra ogni pilota.

I motociclisti partecipanti, ef-
fettueranno il giro prestabilito
di circa 130 Km, che permetterà
loro di attraversare le cittadine
Gildone, Mirabello Sannitico,
San Giuliano del Sannio, Sepi-
no (prove di abilità e sosta ape-
ritivo), Sassinoro (sosta pran-
zo e visita Santuario di S. Lu-
cia), Morcone, Circello, Colle
Sannita e Riccia.

A completare questo evento
motociclistico al rientro a Jelsi
ci saranno ulteriori prove di abi-
lità e la visita alla Cripta del-
l’Annunziata e al Museo del
Grano.

In vista di questo nuovo ed
importante appuntamento mo-
tociclistico, lunedì 15 giugno
alle ore 20 presso la sede del
Co.Re. FMI Molise, il Moto
Club Bikers Jelsi terrà una con-
ferenza stampa di presentazio-
ne del “1° Motoraid del Moli-
se” valevole anche come I pro-
va del Trofeo Turistico Regio-
nale del Molise ed inoltre por-
terà a conoscenza dei piloti le
regole fondamentali per lo
svolgimento della gara.

Il Motoraid è una manifesta-
zione di regolarità turistica, non
agonistica, aperta a tutti i mo-
tociclisti, aventi un’età minima
di 14 anni, tesserati alla F.M.I.

Oggi pomeriggio dalle 18 alle 21 presso la sede del “Museo dei
Misteri” a Campobasso, verrà proiettato consecutivamente il do-
cumentario “Il Volo” (della durata di 10 minuti) di Pierluigi Giorgio
sui Misteri di Campobasso. Il filmato è andato recentemente in
onda nella trasmissione di Geo&geo.

L’ingresso è libero.
Il regista racconta in immagini il suo ricordo di ragazzo dei Mi-

steri e quello molto più nostalgico di Cosmo Teberino, maresciallo
dei Vigili di CB in pensione ed ora custode del Museo.


