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Jelsi. Sabato l’XI edizione del Rally dei bambini in piazza Umberto I

Le parole non bastano!
Soddisfatto il presidente della sezione Unicef Iapalucci  per i risultati ottenuti

S.ELIA A PIANISI

I ricordi e le storie
dei primi 50anni

Si svolgerà domenica 23 agosto, nella montagna frosolonese,
presso la “Tana dell’Orso”, una giornata particolare dai sapori 
ed emozioni di transumanza…

I sapori che collegheranno simbolicamente i monti ed il mare -
 tragitto un tempo degli armenti - saranno dati dalle alchimie cu-
linarie dei fratelli De Maria “montanari”, assemblati con quelli
creati dal grande chef Bobo “marinaro”.

Le emozioni invece, saranno affidate alla poesia dei documen-
tari di Pierluigi Giorgio che proietterà i filmati sulla migrazione e

“Alla gente che muore di
fame, di miseria, di solitudine,
le parole non bastano, occorre
che qualcuno pianti la tenda
dell’Amore dove c’è l’odio…”.

Significativa e profonda la
frase che accompagna l’undi-
cesima edizione del tradiziona-
le Rally dei bambini, che si ter-
rà a Jelsi sabato 22 agosto alle
ore 15,30 in piazza Umberto I.

Un formidabile pomeriggio
per i piccoli di Jelsi che potran-
no trascorrere alcune ore insie-
me all’insegna del divertimen-
to, dell’allegria e della fantasia.

Già molti iscritti alla ormai
nota gara non competitiva ri-
volta alla raccolta fondi devo-
luti all’Unicef  per affrontare le
emergenze.

Possono partecipare tutti i
bambini dai due ai dodici anni
con bici e tricicli.

La quota d’iscrizione di €.
3.00 verrà interamente devolu-
ta all’ Unicef.

Tutti i bambini riceveranno,
come gli altri anni, una meda-
glia di partecipazione e gadget
offerti dagli sponsor.

Un grazie particolare al Co-

Jelsi. Un piacevole intreccio di sapori ed emozioni da vivere a Frosolone

Alchimia del gusto, dei profumi
e delle immagini

JELSI. Fervono i preparativi
per la festività di Sant’Antonio
di Padova, che la comunità jel-
sese si accinge a festeggiare.

Il ricco programma religioso
si intreccia con quello civile.

Ieri 20 agosto alle ore 19 è sta-
ta celebrata la santa messa per
dare inizio al triduo dedicato al
santo di Padova.

Oggi 21 agosto, dopo la cele-
brazione delle 19, I Cantori in
concerto si esibiranno con “Il
classico della canzone napole-
tana” in piazza Umberto I alle
ore 21,30.

Giornata intensa sabato 22

Iniziative
per la Festa

di Sant’Antonio

transumanza della Svezia lappone, della Provenza francese e di
quella nostrana dalle Puglie al Molise; il tutto “condito” con altre
storie in immagini del narratore e regista sugli artigiani e le tradi-
zioni principali della nostra terra. Una mostra di foto scattate du-
rante le riprese nelle tre nazioni da Francesco D’Imperio della troupe
Kerem di Casacalenda, completerà degnamente il programma di
questa intensa giornata voluta dal vulcanico Luigi De Maria.

Insomma, all’alchimia del gusto e dei profumi, si unirà l’alchimia
delle immagini e della parola!

Si sono ritrovati a S.Elia a Pianisi lo scorso 19 agosto agosto
“quelli del ‘59” per trascorrere un’allegra giornata e festeggiare
insieme il 50esimo anno d’età.

Dopo la messa di ringraziamento, celebrata da fra Timoteo D’Ad-
dario nel convento dei Padri Cappuccini, gli amici si sono diretti al
ristorante “Ciocca”, dove si sono trattenuti fino a sera, ritornando
con la mente agli anni passati insieme in paese.

La serata si è conclusa con la promessa di incontrarsi ancora
l’anno prossimo e negli anni futuri per rivivere ancora lieti momen-
ti in compagnia. Auguri a tutti!

Ribadito l’impegno della Comunità Montana del Fortore nel-
l’intraprendere azioni e programmi rivolti a raggiungere obiettivi
comuni di crescita, di occupazione, di competitività e di migliora-
mento della qualità della vita, attraverso la promozione socio-
economica del proprio ambito e dell’intera area del Fortore.

Tra gli obiettivi c’è anche quello di eliminare l’esodo delle aree
interne per rivitalizzare i vari centri coinvolti attraverso l’insor-
genza di nuove attività di nuove attività, la creazione di nuovi
posti di lavoro atto a stimolare il rientro e la permanenza di forze
giovanili costrette ad emigrare.

Dall’ente montano di via Vittorio Emanuele arriva l’ok definiti-
vo al rifacimento del tratto di strada che collega Toro, San Gio-
vanni in Galdo e Campodipietra. Per l’importante intervento di
ottimizzazione del collegamento dei comuni con il capoluogo di
Regione, la Comunità montana di Riccia è in possesso di una
scheda tecnica che prevede una spesa di circa 3 milioni e mezzo
di euro. Il commissario straordinario Giuseppe Martino ha già
provveduto ad inoltrare tale scheda alla Regione Molise.

Precisamente il progetto dovrà prevedere una nuova arteria
che dal bivio di Toro si estenda verso S.Giovanni in Galdo e
Campodipietra salendo verso il tratturo e riscendendo sulla Fon-
dovalle Tappino.

La nuova strada permetterà di accorciare notevolmente le di-
stanze, dal capoluogo regionale fino a 4 chilometri.

Oltre al beneficio innanzi detto, è rilevante che la nuova arteria
eviterà il pericoloso attraversamento delle numerose autovettu-
re e mezzi pesanti dal centro abitato di Campodipietra, che desta
notevole preoccupazione ai residenti, anche in considerazione
della vicinanza delle scuole e del centro sportivo. L’ente monta-
no penserà ad approvare il progetto preliminare per il tratto via-
rio in questione.

RICCIA

Gli impegni
della Montana
per la viabilità

mitato Festa Sant’Antonio,
che allestirà la piazza con gio-
chi di intrattenimento, e a tutti
gli sponsor impegnati nella
buona riusicta della manifesta-
zione.

La sezione Unicef  locale, con
l’aiuto organizzativo ed econo-
mico del Comitato Festa, sta
provvedendo ad organizzare al
meglio l’iniziativa. Si spera in
un positivo bilancio per que-
sta giornata speciale che, oltre
ad un coinvolgimento genera-
le, suscita sempre uno straor-
dinario interessamento della
comunità per le finalità solida-
ristiche del progetto.

Michele Japaliucci, presiden-
te della locale sezione Unicef ,
nel palesare la sua soddisfazio-
ne per la collaborazione offerta
dalla sua comunità da anni, ha

espresso un vivo ringraziamen-
to per il lavoro svolto dai suoi
volontari.

E’ importante fare la pre-iscri-
zione. (Tel. 3392559210 –
3392833627 – 3382182130).

Jelsi

La comunità montana del Fortore

De Maria, Bobo e Giorgio

agosto che inizierà alle 9,30 con
l’XI memorial di “Nicola Passa-
relli”; alle 12 si proseguirà con
animazione, giochi per bimbi
con le strutture gonfiabili.

Alle 19 tutti in chiesa per la
messa in ricordo di Nicola
Passarelli, arricchita dalla pre-
ghiera  dei “Fraticelli di San-
t’Antonio”. Chiuderanno la
giornata alle 21 i Crash in Con-
certo con “La storica Band di
Rino Gaetano”, in piazza Umber-
to I.

Seguirà alle 22,30 il concerto
dei Tiromancino in
Piazza Umberto  I.


