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Monacilioni. La struttura sarà creata con i fondi della solidarietà

Palazzetto dello Sport
Al via i lavori per l’impianto

JELSIJELSIJELSIJELSIJELSI

Fervono i preparativi
per la festa

della Madonna delle Grazie

TORO

Concorso fotografico
per immortalare
borghi e natura

La comunità jelsese si prepara per i festeggiamenti in onore
della Madonna delle Grazie.

Varie le iniziative religiosi e civili in programma per l’evento.
Sabato 22 maggio alle 18 nel convento di Santa Maria delle Gra-
zie sarà celebrata la santa messa; alle 19 il corteo processionale si
dirigerà verso Jelsi, accompagnata dalla banda Città di Pannara-
no (Benevento). Messa per il Comitato domenica 23 maggio alle
11 nella Chiesa Madre. Venerdì 28 maggio alle 19 saranno recita-
ti i vespri e celebrata la santa messa solenne; alle ore 19,45 ci sarà
la processione per il paese, accompagnata dalla banda Città di
Pannarano (Benevento).

Alle 20,30 fuochi d’artificio a cura di Pirogiochi. Alle ore 21,30
previsto il concerto di musica salentina del gruppo “Ariacorte” e
degli “Artisti molisani indipendenti”. Ad arricchire la serata detti
e proverbi in dialetto molisano.

Sabato 29 marzo alle ore 11,30 nella chiesa Madre sarà cele-
brata la santa messa e l’angelus. Alle ore 18,30 sempre nella chie-
sa madre ci sarà la santa messa.

Alle 19,15 processione verso il convento di Santa Maria delle
Grazie. accompagnata dalla banda Città di Pannarano (Beneven-
to).

La serata sarà allietata a partire dalle 21,30 da Contrada Con-
vento con Roby Santini dal vivo con “Il ragazzo di campagna
show”. Alle 24 fuochi d’artificio a cura di Pirogiochi.

Proseguono le iniziative e le
manifestazioni motociclistiche
del Moto Club Bikers Jelsi,
presieduto da Davide Paopluc-
ci. All’insegna dell’originalità
e della novità un nuovo even-
to sta per prendere avvio.

Denominato Progetto Strada
Amica, prevede un corso di
guida sicura per l’utilizzo del-
le due ruote. Esso e’ stato pro-
mosso a livello nazionale dal-
la FMI (Federazione Motoci-
clistica Italiana) a cui il club
jelsese è affiliato dal 2001. La
manifestazione si svolgerà sa-
bato 22 Maggio in collabora-
zione con l’Istituto Compren-
sivo di Jelsi-Tufara-Gambate-
sa. Gli studenti saranno i pro-
tagonisti di una giornata di for-

mazione teorico/pratica, coor-
dinata da istruttori professioni-
sti ed esperti del settore: saran-
no a disposizione dei ragazzi
alcuni ciclomotori a bordo dei
quali, sotto l’attento controllo
degli istruttori, gli studenti
stessi si cimenteranno in pro-
ve di frenata ed accelerazione,
esercizi di evitamento ostacoli
e verifiche di stabilita’.

I gravi avvenimenti luttuosi
verificatisi nelle strade metto-
no con forza tutte le istituzioni
di fronte al problema di impe-
gnarsi per intervenire, ognuna
nella propria area di competen-
za, nella tutela della sicurezza
sulla strada.

Oltre a migliorare la viabili-
tà e a risolvere le problemati-

Jelsi. Il progetto Strada Amica vedrà protagonisti i ragazzi

Il Moto Club Bikers promuove
la cultura della sicurezza stradale

che che de-
terminano il
traffico, è ne-
cessario in-
tervenire con
un’opera di
educazione
alla sicurezza
che promuo-
va, nel tem-
po, l’acquisi-
zione di com-
portamenti
consapevoli
e responsabi-
li. La sicurez-
za stradale è
ormai una
emergenza
m o n d i a l e ;
varie istitu-
zioni ed enti,
a vari livelli

(FIA, Fe-
deration In-
ternazionale
de l’Automobile, Unione Eu-
ropea, ACI ecc.), stanno stu-
diando piani per combattere le
morti dovute ad incidenti stra-
dali. Considerato che l’inci-
dentalità stradale è soprattutto
un problema culturale, si assi-
ste sempre più di frequente ad

Secondo recenti studi
 tra le cause di incidenti

affiora il  problema culturale

In un momento in cui lo sport
rappresenta un elemento essen-
ziale nella crescita psico-fisica
dei ragazzi, uno strumento di
incontro e confronto tra pari e
non, una valida alternativa per
le piccole realtà, sempre più pe-
nalizzate dall’isolamento e dal-
lo spopolamento, la giunta co-
munale di Monacilioni ha de-
ciso di dare anche seguito ai
programmi  della precedente
amministrazione,  proprovve-
dendo all’ultimazione dei lavori
della palestra funzionale del pa-
ese.

Inaugurata nel dicembre 2007
alla presenza di autorità civili,
politiche e di rappresentanze
sindacali, la struttura polivalen-
te è stata realizzata grazie al
contributo  dei lavoratori del
Piemonte della CGIL, CISL e
UIL e alla solidarietà della Re-
gione Molise.

L’impianto sportivo, oltre ad
avere un’indubbia valenza so-
ciale per il paese, rappresenta
la prova di come si possano ot-
tenere risultati concreti attraver-

so la collaborazione e la siner-
gia di enti e persone.

Fondamentale per la sua rea-
lizzazione è stata infatti la rete
di solidarietà che si è costituita
tra enti pubblici e privati volta
alla realizzazione di un obietti-
vo comune nell’interesse del
cittadino. Fondi per la realizza-
zione dell’opera sono giunti
anche da alcuni comuni del vi-
centino, dalla Protezione Civi-
le di Venezia, dalla Scuola
“Duca D’Aosta” di Arzegran-
de, dall’Istituto Comprensivo di
Sacrofano, dal Comune di La
Spezia, dal Comune di Trevi-
so, dall’Istituto Tecnico Indu-
striale di Vicenza, dalla Pro-
loco di Santandrà (VI), dai di-
pendenti Unitessile di Pregan-
ziol (TV) e da numerosi citta-
dini privati.

La giunta comunale guidata
dal sindaco Michele Turro ha
pertanto provveduto a nomina-
re il responsabile del progetto.
Particolare soddisfazione è sta-
ta espressa dagli sportivi di Mo-
nacilioni e dei dintorni che po-

tranno finalmente disporre di
un’adeguata e regolamentare
struttura per lo svolgimento

delle attività sportive ed ospi-
tare così gare anche di un certo
livello.

Già nominato il responsabile
del progetto

una promozione della cultura
della Sicurezza stradale attra-
verso progetti formativi rivol-
ti ai cittadini più giovani,ma
che coinvolgono istituzioni lo-
cali, associazioni e tanti orga-
nismi che gestiscono servizi
nel territori.

Una nuova e valida iniziativa partirà a breve nel comune di
Toro. L’Associazione socio-culturale “Il Nostro Paese” con il pa-
trocinio del Comune di Toro ha organizzato il I concorso fotogra-
fico “Fotografa Toro”, al fine di rivalutare le bellezze artistiche,
naturalistiche e storiche del paese fortorino. .

L’Associazione, in occasione della festa di San Rocco e della
“Tavola della solidarietà” ha promosso la nuova iniziativa per far
conoscere il territorio.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i fotografi e fotoa-
matori.

L’Associazione tratterà le foto in concorso.
Il tema verterà sul paese di Toro: usi, costumi, tradizioni locali

ed angoli caratteristici del paese e del territorio.
Ogni autore può presentare da due a quattro opere, una delle

quali deve essere in bianco e nero. Le opere devono rispettare il
formato riportato sul regolamento e montate su cartoncino. Cia-
scuna foto dovrà riportare sul retro nome e cognome dell’autore.
Le foto potranno essere anche consegnate in un cd, per consentir-
ne la pubblicazione on line.  I partecipanti dovranno autorizzare

l’Associazione a fare uso delle foto e dei
files, per finalità promozionale e cultura-
le citando il nome dell’autore.

La valutazione delle opere sarà esegui-
ta da una apposita giuria che assegne-

rà premi fino al terzo classifi-
cato. Eventuali altri

premi saranno as-
segnati discrezio-
nalmente dalla
giuria stessa.


