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Jelsi. Da oltre 10 anni i volontari sono impegnati in varie attività
Natale, al via le iniziative

della sezione Unicef

Jelsi. Un’iniziativa per disciplinare la molteplicità degli eventi locali

Associazionismo, le linee
guida per la regolamentazione

Si respira anche a Jelsi l’at-
mosfera natalizia con l’avvio
della raccolta di beneficenza,
che raccolglie sempre consi-
derevoli consensi e sostegno
da parte della popolazione lo-
cale e dei comuni confinanti.

Oltre un decennio di solida-
rietà dal gruppo Unicef di Jel-
si.

Da oltre 10 anni i soci jelse-
si della nota associazione in-
ternazionale organizzano nel
periodo natalizio manifesta-
zioni ed iniziative per racco-
gliere fondi per le varie emer-

Il consiglio comunale favorevole all’istituzione dello spor-
tello unico per l’edilizia.

Nel corso dell’ultima assise civica, gli amministratori del
piccolo centro fortorino si sono confrontati sulla proposta
avanzata dal sindaco Emilio Venditti di istituire l’ufficio per
l’edilizia con l’obiettivo di offrire agli utenti un unico interlo-
cutore per ottenere informazioni, pareri, autorizzazioni, cer-
tificazioni ed ogni altro documento in materia edilizia e urba-
nistica.

Secondo il primo cittadino, questa struttura costituisce un
referente unico per tutti i procedimenti che richiedono auto-
rizzazioni o altri atti per interventi edilizi (permesso di co-
struire - dia - agibilità), siano essi relativi ad attività residen-
ziali che ad impianti produttivi, commerciali, di servizi, so-
cio-assistenziali, direzionali.

L’attivazione di questo servizio vuole  rappresentare per il
comune di Gambatesa  non solo un adempimento normativo,
bensì una reale opportunità di miglioramento del servizio of-
ferto all’utente in termini di semplificazione delle procedure,
accessibilità, certezza e celerità nel rilascio degli atti.

Pertanto l’amministrazione comunale, coerente con il pro-
prio programma di lavoro e allo scopo di perseguire gli obiet-
tivi in esso contenuti, si è detta favorevole all’istituzione del-
lo sportello che avrà innanzitutto il compito di curare tutti i
rapporti tra il richiedente e la pubblica amministrazione, con-
sentendo agli utenti di relazionarsi con un unico interlocutore
garantendo uno snellimento delle procedure e costituendo
un’unica interfaccia amministrativa

genze che si creano nel mon-
do intero a favore dei bambi-
ni meno fortunati.

Sono due le iniziative che il
gruppo sta avviando quest’an-
no. 

La prima riguarda la vendi-
ta del Pan delizia di produzio-
ne artigianale, assieme ad
un’agendina Unicef  2010.

La seconda iniziativa riguar-
da, invece, la sesta edizione
del concorso “Riscopriamo il
presepe”.

Questo concorso vuole inse-
gnare ai propri bambini a guar-
dare oltre, a dare importanza
anche a tutti quei bambini che
vivono in condizioni diverse.

Ulteriore scopo dell’inizia-
tiva è quello di far riscoprire
l’importanza della rappresen-
tazione sacra, uno spunto per
richiamare l’interesse su que-
sta antica tradizione la cui bel-
lezza e suggestività viene
sempre più offuscata dal dif-
fuso e commerciale uso del-
l’albero di Natale. Anche que-
st’anno i fondi raccolti verran-

no inviati a bambini bisogno-
si.

La gara sarà divisa in due
categorie: partecipanti da zero
a dodici anni e partecipanti da
tredici a novantanove anni.

Verranno premiati i vincito-
ri delle due categorie e conse-
gnato un piccolo gudget a tut-
ti i partecipanti al concorso.
Per le iscrizioni è possibile ri-
volgersi a: Michelina Codipie-
tro, Mariachiara D’Amico,
Teresa Crivella e Carmen Ma-
rotta.

È proprio coinvolgendo an-
che piccoli paesi come Jelsi
che l’Unicef riesce a vincere
le sue battaglie.

Tramite iniziative, filmati,
manifestazioni riesce ad arri-
vare nel cuore della gente.

Tramite le proprie campa-
gne riesce a mobilitare in tut-
to il mondo risorse, consenso
e impegno al fine di contribu-
ire al soddisfacimento dei bi-
sogni di base e delle opportu-
nità di vita di ogni bambino,
ragazzo e adolescente.

Il Comune di Jelsi regola-
menta le attività di associazio-
nismo, eventi e patrocini in ge-
nere.

Adottate le linee guida che
dettano regole finalizzate alla
programmazione ed all’orga-
nizzazione degli eventi che si
svolgono a Jelsi nel corso del-
l’anno su iniziativa di associa-
zioni, comitati, circoli e sin-
goli aventi i requisiti di legge.

È evidente il tentativo di di-

GAMBATESA

Sportello per l’edilizia
Il sindaco propone

l’istituzione

sciplinare la molteplicità di
eventi per favorirne la riusci-
ta, la migliore organizzazione,
evitando le sovrapposizioni e,
col contributo logistico ed
eventualmente economico del
comune, la programmazione.

Le linee guida contribuisco-
no anche alla trasparenza del-
l’attività gestionale dei sog-
getti interessati, prevedendo
l’istituzione di un registro co-
munale delle associazioni cui

ci si può iscrivere a richiesta
presentando gli atti fondamen-
tali di costituzione e organiz-
zazione con indicazione dei
rappresentanti e delle cariche
rivestite.

Con l’iscrizione nel registro
comunale si ottiene priorità
nell’accoglimento delle istan-
ze presentate all’amministra-
zione.

Sono altresì previsti i tempi
minimi per la presentazione

delle richieste avanzate al co-
mune al fine di permetterne
l’istruttoria e quindi il positi-
vo riscontro. L’anno in corso
permetterà di sperimentare e
verificare la bontà e l’effica-
cia delle regole, dando modo
di correggere quanto necessa-
rio prima dell’approvazione
del vero e proprio regolamen-
to comunale che si intende
adottare con efficacia dal pros-
simo anno.

Con tali linee guida si inten-
de aiutare le associazioni pre-
senti sul territorio nella pro-
mozione di manifestazioni
espositive e culturali tese a va-
lorizzare e salvaguardare le
tradizioni  storiche e civili del
proprio territorio, le sue carat-
teristiche ambientali e paesag-
gistiche; manifestazioni ed
iniziative qualificanti per l’im-
magine della comunità e del
suo patrimonio artistico e sto-
rico.

Le linee guida,sono state
presentate e discusse con tut-
te le componenti dell’associa-
zionismo presenti sul territo-
rio che le hanno valutate in
modo positivo.

Jelsi Didascalia

Purtroppo nel mondo ci
sono ancora migliaia di bam-
bini indifesi che a causa della
fame, della guerra e degli abu-
si vengono privati della loro
infanzia.

Dibattito
nell’ultima assise

civica tra i consiglieri
e il primo cittadino Venditti

che ha avanzato
la proposta

Due le idee
La prima
riguarda
la vendita
del Pan
Delizia

C’è anche
il concorso

‘Riscopriamo
il presepe’ Insegnare

ai più piccoli
a sapere che
nel mondo

ci sono
migliaia

di bambini
che vivono

in condizioni
al limite

Il sindaco
Venditti


