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Jelsi. Una valida opportunità per molti giovani molisani

L’ente comunale accreditato
per il Servizio Civile

Pietracatella. Diverse le iniziative messe in cantiere a favore degli anziani

Cure ed attenzioni nell’ambito
sociale per la Terza età

JELSI

Tutti a mietere
il grano

per la grande festa

Affollate le strade di Riccia
per il concerto di Dolcenera

In esecuzione del Bando Na-
zionale per la selezione di 14.917
volontari da impiegare in pro-
getti di Servizio Civile Naziona-
le, pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale è indetta una selezione
per il reclutamento di130 Volon-
tari da impiegare per la realizza-
zione dei seguenti progetti:
“Oro Molise, Arancio Molise,
Azzurro Molise e Argento Mo-
lise”.

Di questa importante iniziati-
va, che consentirà a tanti gio-
vani molisani di fare esperienza
nella propria regione, il Comu-
ne di Jelsi è presente quale ente
accreditato per il Servizio Civi-
le.

Il Servizio Civile è rivolto a ra-
gazzi e ragazze, di età compresa
tra i 18 e 28 anni, di cittadinanza
italiana; è stato istituito con la
legge 6 marzo 2001 n° 64, - che
dal 1° gennaio 2005 si svolge
su base esclusivamente volon-
taria.

La durata del servizio è pari a
dodici mesi. Ai volontari in ser-
vizio civile spetta un assegno
mensile netto di 433,80 euro. Al-
l’interno dei progetti di tutta Ita-

Attenzione sempre più pun-
tata sugli anziani.

Diversi gli eventi dedicati agli
over65 che si sono già tenuti e
che si terranno durante tutto il
periodo estivo. Ad aprire la se-
rie delle iniziative  “la festa de-
gli anziani”  qualche domenica
fa presso i locali del Centro Ca-
ritas.

I nonni si sono resi protago-
nisti di una giornata diversa
passata in compagnia non solo
dei propri coetanei, ma anche di
molti giovani che per loro han-
no organizzato giochi e diverti-
menti. L’evento, promosso dal
gruppo parrocchiale in collabo-
razione con la Caritas, si tiene
ormai con successo da oltre 10
anni. Quest’anno però si è de-
ciso di spostare la manifestazio-
ne dal periodo invernale a quel-
lo estivo ed il successo è stato
ancora maggiore. Più di cento
gli anziani che hanno preso par-
te alla festa.

Un’altra importante iniziativa
sarà messa in campo dall’asso-
ciazione “Irma Di Marco” che

Il comitato festa insieme a numerosi volontari hanno gioiosa-
mente invaso la statale fondovalle tappino per la rituale mietitu-
ra del grano che occorre per la realizzazione dell’addobbo del
paese in occasione della Festa del Grano.

La mietitura, realizzata dall’intero comitato festa di S. Anna, ha
visto anche la presenza di un gruppo di contadini che hanno
riproposto la lavorazione manuale di un tempo. Come ogni anno
i partecipanti si sono messi all’opera all’alba e hanno lavorato
sodo per l’intera giornata. Si tratta di una tradizione che si vuole
tramandare alle generazioni più giovani con l’aiuto di tutti.

L’addobbo è caratterizzato dalle “trecce”, lavorazione di spi-
ghe di grano intrecciate, svolte interamente dagli abitanti jelsesi,
che decoreranno la strada principale del paese, e dai covoni di
grano, anch’essi utilizzati come decoro.

Successo di pubblico per l’artista Dolcenera che ha richiamato
una folla di persone che mercoledì hanno affollato le strade del la
cittadina. Ad animare la serata anche i giovani che hanno cantato
sotto il palco con lei. Il suo nome d’arte, Dolcenera, è stato scelto
come omaggio all’omonima canzone di Fabrizio De André, contenu-
ta nell’album “Anime salve” del 1996. In realtà questa giovane tren-
tenne si chiama Emanuela Trane. Fin da bambina dimostra la sua
incontenibile passione per la musica: studia pianoforte, canto e
clarinetto. In seguito parte dagli studi classici per approdare a quelli
delle armonie jazz. A 14 anni inizia a scrivere le prime canzoni e a
esibirsi dal vivo. Essenziale per la sua carriera artistica l’incontro
fortuito tramite chat con il Maestro Lucio Fabbri, componente della
Pfm. Grazie a lui, infatti, Dolcenera ha l’occasione di migliorare la
sua personalità artistica e il suo stile diventa più immediato e origi-
nale.

lia nove sono i progetti del-
l’Agenzia Agorà (agenzia di

promozione e sviluppo sociale
-no profit), con una delle sedi

operative a Campobasso, accre-
ditata alla prima classe dimen-
sionale dell’Albo Nazionale de-
gli Enti di Servizio Civile. I nove
progetti approvati sono identi-
ficati dai colori dell’arcobaleno
fra i quali arancio nel settore
dell’assistenza ai disabili, argen-
to, assistenza agli anziani, azzur-
ro assistenza ai Minori ed oro
per la valorizzazione della Cul-
tura Locale e del Patrimonio Ar-
tistico Culturale. Nei progetti
sopra elencati, Jelsi è sede di at-
tuazione di due di essi, con la
presenza di due volontari nel
Progetto argento, e di altri due
volontari nel progetto azzurro.

Il servizio civile garantisce ai
giovani una forte valenza edu-

cativa e formativa, occasione di
crescita personale, opportunità
di educazione alla cittadinanza
attiva, prezioso strumento per
aiutare le fasce più deboli della
società contribuendo allo svi-
luppo sociale, culturale ed eco-

nomico del nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per

dodici mesi nel Servizio civile
volontario, sceglie di aggiunge-
re un’esperienza qualificante al
proprio bagaglio di conoscen-
ze, spendibile nel corso della
vita lavorativa, quando non di-
venta addirittura opportunità di
lavoro, nel contempo assicura
una sia pur minima autonomia
economica.

Per i giovani è una grande op-
portunità per una esperienza al-
tamente professionalizzante, ri-
conosciuta a livello nazionale in
tutti i concorsi come un anno di
servizio presso la Pubblica Am-
ministrazione.

ha avuto già modo di presen-
tarsi al pubblico durante le scor-
se festività natalizie. L’idea è
quella di allestire una mensa do-
menicale per gli anziani.

Una tavola con piatti a base
di affetto e solidarietà recipro-
ca. Già diverse le adesioni rice-
vute. “Siamo già contenti di
aver ricevuto queste adesioni -
affermano dall’associazione -
ma siamo certi che si iscriveran-
no ancora più persone nelle
prossime domeniche.

Noi volontari ci siamo divisi
prospettando delle turnazioni e
ribadiamo che lo scopo non è
fare la carità o combattere in
questo modo l’indigenza, ma
lottare contro la solitudine in cui
molte persone di Pietracatella vi-
vono”.

Infine, agli anziani è stata of-
ferta la possibilità di prender
parte al soggiorno termale mes-
so a disposizione dalla Comu-
nità montana del Fortore. Tra la
fine di agosto e l’inizio di set-
tembre partiranno alla volta di
Rimini ben 110 anziani del For-

tore per effettuare fangoterapie,
cure balneatorie, bagnoterapia,
idromassaggi e vasculopatia.
Una valida occasione per rega-
lare ai più anziani un servizio che
li aiuta sicuramente dal punto
di vista della salute, ma che per-

mette soprattutto di trascorrere
qualche giorno fra amici e coe-
tanei.

Questi viaggi diventano infat-
ti anche una buona occasione
di incontro e di svago per i par-
tecipanti.

Confetti rossi
per Emanuela Zingaro

Jelsi

Congratulazioni vivissime alla neo dottoressa Emanuela Zinga-
ro che mercoledì, attorniata dalla mamma Olga, dal fratello Mauri-
zio, dalla sorella Maria Pia e dal cognato dott. Gerardo, si è laureata
in Scieze Biologiche presso l’Università dell’Aquila. Relatori dot-
tiri Maura Giorgi e Simona Delle Monache. A Emanuela anche gli
auguri della redazione del Quotidiano.


