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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 pro-gramma della Festa di SanAmanzio.  La manifestazione, chesi caratterizza ogni annoper grande allegria e di-vertimento, prenderà il viavenerdì 25 giugno in piaz-za Umberto I. Alle 16 cisarà la gara delle carrozzecon i cuscinetti, una com-petizione che ogni anno siarricchisce di aprtecipantipiccoli e grandi; alle 21 se-guirà la degustazione delvitello intero allo spiedo.Alle 22.30 ci sarà il concer-to del gruppo Rock-Bluesgli "HOTMAN STRAATBAND".Sabato 26 giugno il pro-gramma prosegue alle ore17 con la processione diSant’Amanzio Martire ac-compagnata dal gruppoTrombonieri SENATORE.

Singolare la storia di que-sta compagine. Il gruppotrombonieri Senatore, traeorigine dalla famiglia Se-natore, originaria del casa-le di Passiano o Pascula-num. Questa, già da moltegenerazioni, si era distintanel maneggio ed uso del pi-stone; a difesa dei valori dilibertà del popolo cavese.Nella notte di Natale del1946, il compianto France-sco Senatore fondò l’omoni-mo gruppo, il quale, com-posto dai figli, dai nipoti eda altri pochi intimi, as-sunse la denominazionedel casato. Il fondatore delGruppo, confidando nellospiccato senso artistico delfiglio Salvatore, creatore erealizzatore di costumi,che per alcuni decennihanno caratterizzato i Se-natore; sebbene fossero ri-

spondenti all’epoca che sivoleva rappresentare, hasempre stimolato i "suoi"Trombonieri a migliorarelo scarno patrimonio ve-stiario. Le motivazioni del-la non rispondenza dei co-stumi adottati all’epocarappresentata, si fondava-no sulla "pochezza" deimezzi economici; visto chel’Italia tutta era destinata-ria delle ristrettezzedell’immediato dopo-guer-ra. Ció nonostante, Fran-cesco Senatore, essendo dispirito patriottico, creòun’uniforme "impiegando"il tricolore nazionale e, cio-è: lo scollino di colore ver-de; la camicia di colorebianco; la fascia che cinge-va la vita di colore rosso;pantaloni bleu, rimboccatida ghette bianche; pagliet-ta di foggia ed in uso a

quel tempo.Il programm della festaprosegue alle ore 22 con ilconcerto del gruppo "RA-DICI NEL CEMENTO";seguiranno, alle ore 24,30,i fuochi d’artificio curati daRemo Parente. La serataproseguirà, alle ore 01,30,con il concerto del gruppodi musiche Tzigane, Kle-mer, Gypsy e Jazz i "TA-RAF DE GADJO"; a segui-re musica sfusa don il DJdi S.Amanzio. Durante laserata  ci sarà lo StandGastronomico con paninibirra e degustazionedell’ormai tipica "PIZZAVONTA VENTRESCH EPAPAROGLIE" , vale adire, pane di mais unto conpancetta e peperoni, unpiatto ricco e particolar-mente saporito. Emmeffe

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 ilsuo Guerriero Sannita: èil pluricampione regiona-le, vice campione italianodi scacchi Antonio Petruc-cioli.Il Petruccioli è stato no-minato Presidente citta-dino di Jelsi, il suo compi-to sarà quello di far cono-scere i valori portanti delMovimento politico Regio-nale del Guerriero Sanni-ta : "Valori come la digni-tà, solidarietà, meritocra-zia, sicurezza, pari oppor-

tunità, rispetto delle nor-me, giustizia sociale.In parole povere, educa-re alla legalità elaboran-do e diffondendo la cultu-ra dei valori civili, parten-do dalla consapevolezzadella reciprocità fra sog-getti dotati della stessadignità.Oltre ad essere unapremessa culturale indi-spensabile, si pone comeun sostegno operativoquotidiano, perché soloun’azione di lotta radica-

ta saldamente nelle co-scienze e nella cultura deigiovani, potrà acquisirecaratteristiche di durataefficienza, di programma-ta risposta all’incalzaredei tanti fenomeni di de-vianze sociali. Il Guerrie-ro Sannita  è convinto chel’alta opinione del quadronormativo e comporta-mentale del cittadino chetrova riscontro non solonelle norme penali, ma,anche nei criteri di giusti-zia impositiva, nella par-

tecipazione alla realizza-zione di servizi pubblicipiù efficienti, meritocrati-ci e solidaristici, che rico-noscono a tutti i cittadini.Il Movimento, è convin-to che il nuovo GuerrieroSannita di Jelsi Petruc-cioli saprà ben portareavanti detti valori, comeha sempre ben fatto conserietà, abnegazione eamore nel campo degliscacchi.
Giovanni Muccio


