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Per portare a termine il servizio l’intero paese è stato diviso in quattro aree. Impegnati anche i vigili urbani

Al via la pulizia straordinaria del centro
Si comincia domani. Panichella: si tratta di una necessità avvertita dai cittadini

Un’iniziativa proposta con l’Unione Valle del Tammaro e Civita di Bojano

I Comuni del Pai presenti
alla fiera del Made Expo

L’associazione jelsese prepara il programma
della Festa di Sant’Amanzio

Al via la pulizia straordina-
ria nel centro cittadino.

 Inizierà domani 5 febbraio
la pulizia straordinaria del cen-
tro abitato.

“Si tratta di una necessità
particolarmente avvertita dai
cittadini. – spiega Domenico
Panichella, assessore comuna-
le all’Ambiente.

Per effettuare efficacemente
il servizio, il paese è stato di-
viso in quattro aree: centro sto-
rico, piazza Umberto I e stra-
de limitrofe, largo Calemme e
strade limitrofe, piazza Giaco-
mo Sedati fino a via Vittorio
Emanuele. Ogni area verrà pu-
lita accuratamente una volta al
mese; resta, è bene sottoline-
arlo, quotidiana la pulizia or-
dinaria del paese. Invitiamo i
cittadini a collaborare con gli
uffici comunali al fine di ga-
rantire un efficace servizio alla
collettività.

I Vigili urbani saranno impe-

gnati a posizionare i relativi di-
vieti di sosta per permettere
una valida pulizia delle strade
comunali”.

L’assessore all’Ambiente
spiega anche che, “sul proble-
ma del randagismo che com-

 I dodici comuni del Pai in-
sieme ai centri dell’Unione del-
la Valle del Tammaro e a Civita
di Boiano, espongono nella se-
zione  Borghi e Centri Storici
di Made Expo, il salone inter-
nazionale dell’edilizia e dell’ar-
chitettura che si svolge dal 3 al

Il corso di lingua inglese organizzato dall’associazione Jel-
sinpiazza ha ufficialmente preso il via nei giorni scorsi.

Presso la sala consiliare del Comune di Jelsi, messa a disposi-
zione dall’amministrazione comunale, si sono ritrovati gli allie-
vi di Jelsi: ragazzi e ragazze dai 30 anni in su.

I corsi si terranno ogni martedì e venerdì dalle ore 18 alle ore
19,15, il primo turno, mentre il secondo dalle 19,15 alle 20,30.

I corsi finiranno a fine giugno.
Per informazioni rivolgersi a Feliciano Antedomenico al 339/

8797373.

JELSI

Partono i corsi
di lingua inglese

della Opus

L’Associazione S. Amanzio
ha comunicato a tutti i fans sul-
la propria pagina di Facebook
le novità riguardanti il pro-
gramma della festa di
S.Amanzio 2010: sono stati
già scelti i gruppi musicali che
daranno spettacolo il 25 e 26
giugno:

Venerdì 25 giugno 2010:
gara delle carrozze con i cu-
scinetti, Vitello intero allo
spiedo e musica blues con gli
Houtman  Straaat.

Sabato 26 giugno 2010: in
serata concerto del gruppo
Folk-Rock Lombardo “I
LUF”.

 Si presentano così, simpa-
ticamente, i componenti del
gruppo Lombardo “I LUF”, a

sottolineare l’essere formazio-
ne aperta al contributo di tanti
musicisti riuniti dal piacere di
suonare per divertire e divertir-
si. “Avevamo una manciata di
canzoni in cui avevamo sputa-
to anima e cuore ed un gruppo
di amici che volevano suonar-
le. Purtroppo alcuni di loro non
avevano la possibilità di segui-
re progetto in modo continuati-
vo, ma non volevano assoluta-
mente lasciare il branco”. “Ab-
biamo allargato l’organico
aprendolo a tutti quelli che han-

no deciso di divertirsi con noi,
chi vuole impara i brani e quan-
do c’è da suonare chi c’è suo-
na”. Il gruppo nasce alcuni anni
fa quando il camuno Dario Ca-
nossi, oggi voce e leader de “I
Luf”, conclude l’avventura con
il gruppo “De Sfroos”. Dopo
quella esperienza a cui Dario
avevo contribuito fortemente,
prende forma una nuova dire-
zione musicale, con un reperto-
rio di composizioni originali
suonate insieme ad amici musi-
cisti delle Lecchese e della

Brianza. Ecco quindi “I Luf”
(lupi in dialetto Bresciano), del-
la cui musica vivace e dalla
grande comunicativa, la vitalità
del rock si incontra con la tradi-
zione e i ritmi della tradizione.

A testimoniare ci.. accanto a
chitarra, basso, batteria, lo stru-
mentario comprende violino, fi-
sarmonica, flauti etnici e Ba-
ghet, la tipica cornamusa delle
valli lombarde.

Se le musiche de “I Luf” cre-
ano un’atmosfera gioiosa, i te-
sti delle canzoni, taluni in dia-

letto della Val Camonica, sono
ricchi di riferimenti all’attuali-
tà.

 Nel 2002 il gruppo Dà alle
stampe il CD “Ocio ai Luf”, ot-
timamente recensito dalla stam-
pa specializzata.

Sempre maggiore in questi
ultimi tempi il seguito di pub-
blico de i Luf: lo testimoniano
le decine di concerti spesso a so-
stegno di associazioni di volon-
tariato e solidarietà internazio-
nali.

 La musica dei LUF è intrisa

di folk e bagnata di rock, è al-
legria e ballo, colpisce con-
temporaneamente al cuore e
alle gambe senza comunque
cadere nella banalità dei testi
che, nella tradizione di Dario
Canossi, sono pieni di riferi-
menti all’attualità e all’impe-
gno sociale.

porta diverse conseguenze an-
che sul piano della pulizia del-
le strade, la Polizia municipa-
le sta vigilando sulla questio-
ne al fine di prendere gli op-
portuni provvedimenti”.

Da qualche giorno è partita

in via sperimentale e gratuita
anche la raccolta di imballag-
gi (cartoni e carta) riservata ai
titolari degli esercizi commer-
ciali: lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 7,30 alle ore
9,30 e martedì dalle ore 15,30

fino alle ore 17,30 i commer-
cianti devono portare al foro
Boario i cartoni che produco-
no quotidianamente con la loro
attività.

“Anche su questo servizio –
conclude l’assessore Panichel-

la -  i vigili urbani stanno con-
trollando affinché nei cassonet-
ti del centro abitato non ven-
gano depositati i cartoni da im-
ballaggio che costituiscono
gran parte dei rifiuti che si ac-
cumulano in paese”.

6 febbraio all’interno del nuo-
vo quartiere fieristico di Mila-
no.

“E’ una occasione unica –
spiega Mario Ferocino, sinda-
co di Jelsi Comune capofila del
Pai Fortore – per far conoscere
e valorizzare i nostri meravi-

gliosi  borghi. Made Expo rap-
presenta infatti la fiera più im-
portante, a livello internaziona-
le, nel settore dell’edilizia, del-
l’architettura del design. Borghi
& Centri Storici, organizzato da
Made Expo in collaborazione
con Borghi srl, offre, in un’in-
novativa ottica multidisciplina-
re, una panoramica su temati-
che, progetti, prodotti e soluzio-
ni attinenti la riqualificazione e
la valorizzazione dei piccoli
contesti urbani e dei centri sto-
rici che rappresentano e raccon-
tano una cultura ed un patrimo-
nio identitario”. L’evento pun-
ta quindi a rappresentare lo
“stato dell’arte” relativo alle ol-
tre cinque mila piccole realtà
urbane del nostro Paese e dei
centri storici in generale, pun-
tando alla creazione di
un’“agorà” dove sarà possibile

scambiare esperienze e contat-
tare tutti  i protagonisti che, con
diversi ruoli, operano attiva-
mente per contribuire alla loro
valorizzazione.

“In quest’ottica – prosegue il
sindaco Ferocino – venerdì 5
febbraio alle ore 16 all’interno
dell’area convegni della fiera,
ci sarà l’intervento di Micaela
Fanelli, sindaco di Riccia e de-
legata Anci per le Politiche Co-
munitarie, che approfondirà il
tema “I Borghi del Molise: nuo-
ve opportunità di investimen-
to”; il dibattito, a cui partecipe-
ranno amministratori e rappre-
sentanti provenienti da tutta Ita-
lia, sarà moderato da Michele
Esposto, Presidente di Borghi
srl e Vice Presidente dell’Asso-
ciazione Nazionale Alberghi
Diffusi”.

Il sindaco di Jelsi Ferocino

spiega inoltre il progetto Pai
l’idea di sviluppo che coinvol-
ge dodici comuni dell’area del
Molise centrale e finalizzato a
creare il Distretto del Benesse-
re.

“Si tratta di una nuova pro-
posta turistica orientata all’as-
sistenza sanitaria ed al turismo
sociale in grado di caratterizza-
re e qualificare il territorio del
Fortore Molisano.

L’idea, ampiamente condivi-
sa sul territorio, vede la crea-
zione di un sistema di acco-
glienza diffuso, specializzato
nel turismo parasanitario, della
salute e del benessere, che, ac-
canto a specifiche attività di
cura e di assistenza, attivi pro-
grammi di prevenzione, riabi-
litazione ed intrattenimento ca-
paci di costruire, in stretta sim-
biosi con le peculiari compo-

nenti naturalistiche, ambientali
e culturali locali, un modo al-
ternativo di “fare la vacanza”,
abbinando il benessere del cor-
po e dello spirito con la valo-
rizzazione delle relazioni uma-
ne, soprattutto familiari, nel-
l’ambito di un contesto che, ol-
tre ad essere organizzato ed ade-
guatamente attrezzato, risulti
soprattutto piacevole ed acco-
gliente”.

L’area territoriale del proget-
to comprende i Comuni, situati
in provincia di Campobasso,
Campolieto, Cercemaggiore,
Gambatesa, Gildone, Jelsi,
Macchia Valfortore, Monacilio-
ni, Pietracatella, Riccia, San-
t’Elia a Pianisi, Toro e Tufara.

La zona occupa una superfi-
cie complessiva pari a 481,63
chilometri quadrati e conta
22.511 abitanti.

Il sindaco di Jelsi Mario Ferocino

Già sono
stati scelti
i gruppi
musicali

Riccia


