RICCIA-CERCE-JELSI

12

NUOVO oggi MOLISE
Giovedì 3 Giugno 2010

IN EVIDENZA
Jelsi - La processione quest’anno sarà accompagnata dal gruppo «Trombonieri Senatore»

Verso la festa di San Amanzio
Definito nel dettaglio il programma dell’importante ricorrenza
Primo appuntamento la gara delle carrozze con i cuscinetti
JELSI - Definito il programma della Festa di San
Amanzio.
La manifestazione, che
si caratterizza ogni anno
per grande allegria e divertimento, prenderà il via
venerdì 25 giugno in piazza Umberto I. Alle 16 ci
sarà la gara delle carrozze
con i cuscinetti, una competizione che ogni anno si
arricchisce di aprtecipanti
piccoli e grandi; alle 21 seguirà la degustazione del
vitello intero allo spiedo.
Alle 22.30 ci sarà il concerto del gruppo Rock-Blues
gli "HOTMAN STRAAT
BAND".
Sabato 26 giugno il programma prosegue alle ore
17 con la processione di
Sant’Amanzio Martire accompagnata dal gruppo
Trombonieri SENATORE.

Singolare la storia di questa compagine. Il gruppo
trombonieri Senatore, trae
origine dalla famiglia Senatore, originaria del casale di Passiano o Pasculanum. Questa, già da molte
generazioni, si era distinta
nel maneggio ed uso del pistone; a difesa dei valori di
libertà del popolo cavese.
Nella notte di Natale del
1946, il compianto Francesco Senatore fondò l’omonimo gruppo, il quale, composto dai figli, dai nipoti e
da altri pochi intimi, assunse la denominazione
del casato. Il fondatore del
Gruppo, confidando nello
spiccato senso artistico del
figlio Salvatore, creatore e
realizzatore di costumi,
che per alcuni decenni
hanno caratterizzato i Senatore; sebbene fossero ri-

spondenti all’epoca che si
voleva rappresentare, ha
sempre stimolato i "suoi"
Trombonieri a migliorare
lo scarno patrimonio vestiario. Le motivazioni della non rispondenza dei costumi adottati all’epoca
rappresentata, si fondavano sulla "pochezza" dei
mezzi economici; visto che
l’Italia tutta era destinataria delle ristrettezze
dell’immediato dopo-guerra. Ció nonostante, Francesco Senatore, essendo di
spirito patriottico, creò
un’uniforme "impiegando"
il tricolore nazionale e, cioè: lo scollino di colore verde; la camicia di colore
bianco; la fascia che cingeva la vita di colore rosso;
pantaloni bleu, rimboccati
da ghette bianche; paglietta di foggia ed in uso a

quel tempo.
Il programm della festa
prosegue alle ore 22 con il
concerto del gruppo "RADICI NEL CEMENTO";
seguiranno, alle ore 24,30,
i fuochi d’artificio curati da
Remo Parente. La serata
proseguirà, alle ore 01,30,
con il concerto del gruppo
di musiche Tzigane, Klemer, Gypsy e Jazz i "TARAF DE GADJO"; a seguire musica sfusa don il DJ
di S.Amanzio. Durante la
serata ci sarà lo Stand
Gastronomico con panini
birra e degustazione
dell’ormai tipica "PIZZA
VONTA VENTRESCH E
PAPAROGLIE" , vale a
dire, pane di mais unto con
pancetta e peperoni, un
piatto ricco e particolarmente saporito.
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L’INTERVENTO
Jelsi - Il vice campione italiano di scacchi nominato presidente cittadino per veicolare solidarietà, sicurezza, meritocrazia

Petruccioli «Guerriero Sannita»
Giovanni Muccio: «Farà conoscere i valori base del nostro Movimento»
JELSI - Anche Jelsi ha il
suo Guerriero Sannita: è
il pluricampione regionale, vice campione italiano
di scacchi Antonio Petruccioli.
Il Petruccioli è stato nominato Presidente cittadino di Jelsi, il suo compito sarà quello di far conoscere i valori portanti del
Movimento politico Regionale del Guerriero Sannita : "Valori come la dignità, solidarietà, meritocrazia, sicurezza, pari oppor-

tunità, rispetto delle norme, giustizia sociale.
In parole povere, educare alla legalità elaborando e diffondendo la cultura dei valori civili, partendo dalla consapevolezza
della reciprocità fra soggetti dotati della stessa
dignità.
Oltre ad essere una
premessa culturale indispensabile, si pone come
un sostegno operativo
quotidiano, perché solo
un’azione di lotta radica-

ta saldamente nelle coscienze e nella cultura dei
giovani, potrà acquisire
caratteristiche di durata
efficienza, di programmata risposta all’incalzare
dei tanti fenomeni di devianze sociali. Il Guerriero Sannita è convinto che
l’alta opinione del quadro
normativo e comportamentale del cittadino che
trova riscontro non solo
nelle norme penali, ma,
anche nei criteri di giustizia impositiva, nella par-

tecipazione alla realizzazione di servizi pubblici
più efficienti, meritocratici e solidaristici, che riconoscono a tutti i cittadini.
Il Movimento, è convinto che il nuovo Guerriero
Sannita di Jelsi Petruccioli saprà ben portare
avanti detti valori, come
ha sempre ben fatto con
serietà, abnegazione e
amore nel campo degli
scacchi.
Giovanni Muccio

