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Jelsi. L’Associazione omonima ha preparato un ricco programma di iniziative

Festa di Sant’Amanzio
Attesa per gli eventi in onore del martire

Contestata dal PdL la scelta di abbandonare un progetto così ambizioso da parte della maggioranza comunale

L’Accademia Ricciana chiude i battenti
Sarebbe diventata un vettore di opportunità di lavoro ed un importante labotarorio d’arte

SANT’ELIA A PIANISI

Sequestrati dai Nas
8 capi di bestiame

in un’azienda del posto

Buttati al vento sacrifici e
impegno profusi per la na-
scita dell’Accademia Riccia-
na. In risposta alla decisio-
ne assunta dalla giunta co-
munale prima, ed approvata
in consiglio lo scorso 11 giu-
gno, circa la realizzazione di
una Casa Alloggio a Riccia,
il gruppo della sezione Pdl
ha voluto esprimere alcune
valutazioni. Assolutamente
non condivisa la scelta del-
l’Amministrazione Comu-
nale che, avviando la proce-
dura del cambio di destina-
zione d’uso dell’ex conven-
to in Piazza Umberto I°, ha
decretato la fine di un ambi-
zioso progetto culturale
l’Accademia del Restauro.

Rimarcata dal Pdl la valen-
za della proposta che avreb-
be consentito, oltre alla cre-
azione di un incubatore arti-
stico-culturale, anche il ve-
rificarsi di evidenti risvolti
socio-economici in termini
di indotto occupazionale, in-
nescando processi economi-
ci quali sviluppo delle atti-
vità ricettive nonché di una
serie di servizi collaterali. In-
somma, una Scuola di eccel-
lenza che avrebbe restituito
lustro alla cittadina per le op-
portunità preziose che avreb-
be favorito.

 “Invece, no, - dicono - una
non ponderata decisione del-
la maggioranza farà dell’edi-
ficio, recuperato e restaura-

to a suo tempo per
l’Accademia, una
casa di Alloggio per
anziani”.

Molto critica la
posizione del grup-
po Pdl che, pur rico-
noscendo le eviden-
ti impellenze di as-
sistenza per gli an-
ziani, meritevoli
delle dovute atten-
zioni da parte della
pubblica ammini-
strazione, non riesce
a comprendere
come mai la struttura dell’ex
carcere di Via Feudo, già
predisposta per accogliere
una Casa alloggio per un
numero di 20 posti letto, non
venga completata con gli ar-
redi e messa in funzione.

Sottolineata inoltre la pos-
sibilità di estendere la capa-
cità ricettiva a 40 posti non
appena il Liceo Scientifico
verrà trasferito nella nuova
sede in fase di realizzazione
in Via Montecapello.

L’impressione dell’opposi-
zione è che la maggioranza
voglia invece “caparbiamen-
te destinare una struttura, che
peraltro attualmente non
possiede neppure i requisiti

minimi strutturali richiesti
dalla normativa regionale,
ad  un uso improprio, com-
promettendo definitivamen-
te la destinazione ad uso cul-
turale”.

Vivaci i commenti: “Come
gruppo di opposizione, inve-
ce, siamo convinti che vada
percorsa, seriamente e fino
in fondo, la strada per istitu-
ire l’Accademia e qualora
ciò non fosse più possibile,
di conservare alla cultura
questo importante edificio
ospitando ad esempio la
Scuola Comunale di Musica
che attualmente svolge le
proprie attività presso la
Scuola Elementare con le

ben note difficoltà logistiche
e di gestione che potrebbe-
ro comportare l’impossibili-
tà per l’anno prossimo di
continuare ad usufruire di
tali spazi.

La Scuola Comunale di
Musica si integrerebbe per-
fettamente con le caratteri-
stiche architettoniche e tipo-
logiche dell’ex convento,
senza alcun costo aggiunti-
vo, e consentirebbe di man-
tenere una funzione di alto
profilo culturale allo stabi-
le. E’ veramente stupefacen-
te con quanta superficialità
l’amministrazione  comuna-
le abbia liquidato la faccen-
da dopo aver fatto della cul-
tura un cavallo di battaglia
della propria propaganda
elettorale.

Una presa di posizione a
prescindere? Forse perchè
tentare di dare alla struttura
la sua originaria destinazio-
ne avrebbe implicato il rico-
noscimento di  meriti per la
precedente amministrazio-
ne?”

Il gruppo di minoranza ri-
tiene alquanto deboli le con-
siderazioni addotte a giusti-
ficazione di tale decisione,
come la presunta integrazio-

ne dell’anziano nel contesto
urbano dimenticando che
l’anziano ha bisogno soprat-
tutto di pace e tranquillità.

Restano alcuni interrogati-
vi da sottoporre alla maggio-
ranza.

Ci si domanda cosa succe-
derà in estate quando la piaz-
za quasi quotidianamente
ospiterà concerti, eventi, una
moltitudine di gente con ine-
vitabile aumento della ru-
morosità fino a tarda notte.
E ancora, che fine ha fatto la
proposta del Sindaco di tro-
vare una sede alla Scuola di
Musica?

“Noi pensiamo – conclu-
dono dal Pdl - che anche la
cultura sia qualcosa di con-
creto; non solo parole, an-
nunci, promesse, rappresen-
tazioni teatrali non propria-
mente riuscite; e la Scuola
Comunale di Musica presso
l’ex Convento lo è.  Su que-
sta proposta inviteremo i cit-
tadini ad esprimersi nella
convinzione che il prestigio
di una Comunità si misura
soprattutto sulla capacità di
creare offerte culturali di ec-
cellenza che per essere tali
devono trovare una giusta e
stabile collocazione”.

L’opposizione si chiede
il motivo del non utilizzo

della struttura di Via Feudo,
in quanto già predisposta
come casa per gli anziani

Si avvicina la data per i
tanto attesi festeggiamenti di
Sant’ Amanzio. L’Associa-
zione culturale ha da tempo
presentato il ricco program-
ma di iniziativa che animerà
Jelsi il 25 e 26 giugno.

Alle16 di domani si svol-
gerà la gara delle carrozze
con i cuscinetti (la gara è
anche per gli adulti); alle 21
degustazione del vitello allo
spiedo. Alle 22,30 il concer-
to del gruppo Rock-Blues gli
“Hotman Straat Band”. Sarà
a Jelsi il 26 giugno gruppo
Trombonieri Senatore , che
accompagneranno la proces-
sione di Sant’ Amanzio Mar-
tire alle 17.

A salire sul paco il giorno
26 giugno sarà il gruppo ro-
mano Radici nel Cemento
(www.radicinelcemento.it ) .

“La denominazione del
gruppo è una metafora della
tradizione e della memoria
storica in una società,  come
la nostra, che dimentica trop-
po in fretta il suo passato:
allo stesso modo di quei

grossi alberi ai lati delle stra-
de, che sembrano soffocati
dall’asfalto, ma riescono a
sviluppare le radici da cui
traggono nutrimento, fino al
punto di incrinare, crepare e
spaccare il cemento, così il
mondo occidentale deve
esercitare la capacità di ri-
cordare ed imparare dal pas-
sato, suo e di culture ‘altre’,
se vuole ri-
solvere i
problemi e
le contrad-
dizioni ge-
nerati dal
suo rapido
sviluppo.

Q u e s t o ,
però, non
per rimane-
re legati al
vecchio, ma
piuttosto per
capire in
che modo
affrontare il
futuro: in-
fatti, più in
profondità

scavano le radici, più in alto
arriveranno i rami dell’albe-
ro”. I

n questo modo si presenta
la band, un pensiero vicinis-
simo a quello fondante l’as-
sociazione S.Amanzio che
per questo motivo, ma non
solo, ha indirizzato la scelta
verso il gruppo, per portare
una musica che si propone

principalmente di formare
questa idea nei giovani che
numerosissimi frequentano
la festa.

La serata si chiuderà con i
fuochi d’artificio curati da
Remo Parente. Alle 1,30 il
concerto del gruppo di mu-
siche Tzigane, Klemer, Gyp-
sy e Jazz i “Taraf de Gau-
dio” (http://

www.myspace.com/
taraf4 ). A se-
guire “musi-
ca sfusa” con
il DJ di S.
A m a n z i o .
Durante la
serata stand
gastronomi-
co con panini
birra e degu-
stazione del-
l’ormai tipica
“pizza vonta
ventresch e
paparoglie”
(pane di mais
unto con pan-
cetta e pepe-
roni).

Ispezioni e verifiche in corso anche sul territorio fortori-
no da parte dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e
Sanità del capoluogo.

Lunedì 20 giugno sono stati posti sotto sequestro 8 capi
di bestiame, il cui valore ammonta a circa 12mila euro, pres-
so un allevamento di S. Elia a Pianisi. Si tratta di bovini da
ingrasso sprovvisti di marchi auricolari di identificazione;
gli animali inoltre non erano stati annotati sul prescritto
registro aziendale di carico e scarico.

L’operazione è stata effettuata, nel corso di un regolare
controllo, dai militari del NAS, supportati dai Carabinieri
della Stazione di S. Elia a Pianisi ed in collaborazione con
personale veterinario dell’ASREM. L’accertamento è stato
condotto nella giornata dell’altro ieri.

Il personale veterinario intervenuto ha effettuato anche i
controlli sanitari finalizzati alla verifica di malattie infetti-
ve e diffusive. Il valore dei capi di bestiame sequestrati am-
monta a circa 12mila euro.

I controlli dei Carabinieri del NAS, che hanno provvedu-
to ad informare l’Autorità Sanitaria, continueranno anche
nelle prossime settimane.

Coromano


