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“Flash mob” alla sagra del grano:
si danza sulle note di Michael Jackson

In gran fermento la comunità per il coinvolgente evento

I riti della festa patronale
La novena in onore della Madonna del Carmelo inizierà  mercoledì

Jelsi. La decisione dell’amministrazione comunale è scaturita dalla necessità di tutelare l’ambiente  e i cittadini

Reti telematiche, arriva il regolamento
Si intende disciplinare l’installazione e il corretto funzionamento degli impianti

Un assortito programma re-
ligioso precederà i festeggia-
menti della Madonna del Car-

mine, patrona di Riccia. At-
tesa per la novena in suo ono-
re che, predicata da Padre

Dopo aver lottato per anni
per ottenere linee veloci di
telecomunicazioni, il comu-
ne di Jelsi ha lavorato per un
regolamento che disciplini
l’installazione e l’esercizio
degli impianti per la telefo-
nia e le trasmissioni in stan-
dard DVB-H, radiotelevisi-
vi e di radiodiffusione.

Negli anni scorsi l’ammi-
nistrazione comunale ha
adottato con delibera di con-
siglio comunale le normati-
ve principali affinché i cit-
tadini residenti si adeguasse-
ro a nuove forme di comu-
nicazione. Una decisione
importante arrivata in un
momento importante pen-
sando solo che ad oggi sono
milioni i contatti che arriva-
no ogni giorno su facebook
ed è sempre più continuo e
necessario l’uso di internet
per giovani e meno giovani
in ogni luogo del mondo.

Il regolamento istituito da-
gli amministratori jelsesi è
nato con lo scopo di disci-

Promosse anche campagne
di educazione sugli effetti

dell’inquinamento
elettromagnetico

Giuseppe Fanelli, inizierà il 7
e si concluderà il 15 luglio.

Come ogni anno i fedeli si
ritroveranno per assistere al
momento della discesa della
Vergine dal trono nel santua-
rio del Carmine.

L’evento è stato fissato a
sabato 3 luglio alle ore 17;
seguirà alle 21 la veglia di
preghiera.

Il giorno successivo a par-
tire dalle 9 si svolgerà la pro-

cessione dal Santuario del
Carmine alla Chiesa Madre
con le Associazioni e  Gruppi
parrocchiali.

In piazza G. Sedati i devoti
accoglieranno la Madonna.
Alle 11 è prevista la celebra-
zione religiosa, che sarà ripe-
tuta alle 18, dopo la recita del
rosario.  In preparazione an-
che l’evento delle cresime che
si terranno sabato 10 luglio e
la cui messa solenne sarà ce-

lebrata da S. E. Mons. Gian-
carlo Maria Bregantini.

La giornata di festa sarà pre-
ceduta dalle confessioni per i
cresimandi, genitori e padri-
ni. Domenica 11 luglio nella
chiesa Madre ci sarà la bene-
dizione alle mamme in atte-
sa. Lunedì 12  alle ore 18 in-
contro con gli ammalati; se-
guirà la recita del rosario e
unzione degli infermi.

Diverse le celebrazioni, in-

vece, venerdì   16 luglio per
onorare la Madonna del Car-
mine, a cui sarà dedicata il
giorno successivo la proces-
sione dalla Chiesa Madre al
Santuario del  Carmine, con
la chiusura della concelebra-
zione.

Gli organizzatori si impe-
gneranno affinchè tutte le ce-
lebrazioni siano trasmesse sul
canale televisivo parrocchia-
le.

Manuela Gentile e Felicia-
no Antedomenico stanno or-
ganizzando un’iniziativa ve-
ramente singolare: il Flash
mob della festa del Grano a
Jelsi il 26 luglio in c.so Vit-
torio Emanuele all’altezza
della farmacia, verso le 21.

Un invito a partecipare a
quest’evento è stato inviato
anche su facebook per crea-
re un effetto a catena.

“Per partecipare ad un
Flash Mob - spiegano - non
bisogna saper ballare, basta
solo aver voglia di rompere

la quotidianità creando una
pazzia. Sicuramente ci diver-
tiremo osservando la reazio-
ne degli ignari passanti che
non avranno minimamente
idea di quello che accadrà”.

Per una buona riuscita di
quest’evento gli organizza-
tori invitano ad osservare al-
cuni consigli.

Per poter esercitarsi e ve-
dere anticipatamente la  co-
reografia da eseguire il 26
luglio, con le relative spie-
gazioni fornite da Manuela
Gentile, direttrice della

“Maison de la Danse” di Jel-
si, su può cliccare su “mo-
stra tutti i video”.

Si raccomanda la massima
puntualità. Alle ore 21 in
punto e non un secondo più
tardi partirà il famoso brano
di Michael Jackson: Beat it.
E’ consigliabile arrivare
mezz’ora prima dell’ora del
Flash Mob ( 20,30) così da
poter verificare con precisio-
ne da quale punto bisogna
partire. Bisogna cercate di
individuare un ragazzo vesti-
to da Michael Jackson con

pantalone, giacca e cappello
neri: sarà il punto di riferi-
mento per tutti. E’ importan-
te stare per strada normal-
mente, senza dare l’impres-
sione di dover ballare. Poi
poco a poco ci si unirà al
gruppo che inizierà a muo-
versi sulle prime note finchè
non si ballerà tutti insieme
senza sembrare in nessun
modo timorosi di buttarsi
nella mischia.  La musica
dura poco più di 4 minuti
quindi occorre iniziare a bal-
lare immediatamente

dopo la partenza dei ragazzi
che guideranno il gruppo. Si
raccomanda di riempire tut-
ta la strada non salendo mai
sui marciapiedi. La coreo-
grafia che appare nel video
dovrà essere ripetuta fino

alla fine della musica. In
quel momento bisognerà di-
sperdersi come se non fosse
successo nulla. Ovviamente
bisognerà partecipare in tanti
perchè il Flash Mob è un
evento di massa.
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plinare proprio
l’installazione,
la modifica,
l’adeguamento
e l’esercizio
degli impianti
per la telefonia
mobile e per le
trasmissioni in
s t a n d a r d
DVB-H e im-
pianti radiote-
levisivi e di ra-
diodiffusione
sul territorio
del Comune di
Jelsi, al fine di
assicurare il
corretto inse-
diamento ur-
banistico e ter-
ritoriale degli
impianti, mini-
m i z z a r e
l’esposizione della popola-
zione ai campi elettromagne-
tici con particolare attenzio-
ne alle aree di consistente
intensità abitativa, garantire
un adeguato sviluppo delle

reti per un corretto funzio-
namento del servizio pubbli-
co di telefonia mobile, a pa-
rità di condizioni tra i diver-
si gestori.

Non solo ma la nuova re-

golamentazione serva a fa-
vorire la creazione e il man-
tenimento di un flusso docu-
mentale costante e trasparen-
te tra Comune e gestori, in
nome di  una corretta infor-

mazione della popolazione,
garantendo il contenimento
dell’inquinamento ambien-
tale derivante dalle emissio-
ni elettromagnetiche degli
impianti nel rispetto dei li-
miti di esposizione statale e
tramite il conseguimento,
nell’esercizio degli stessi,
del principio di minimizza-
zione previsto dalla Legge
36/01.

Un passo avanti che però
non ha fatto dimenticare al
comune jelsese le problema-
tiche relative all’inquina-
mento ambientale che que-
sti moderni mezzi di teleco-
municazione possono com-
portare.

Così come specificato nel-

lo stesso regolamento comu-
nale, l’ente aderirà e colla-
borerà alle campagne di in-
formazione e di educazione
ambientale in materia di in-
quinamento elettromagneti-
co promosse dal Ministro
dell’ambiente.

Si farà anche direttamente
promotore, cercando le ne-
cessarie sinergie con Regio-
ne, Provincia e Comuni limi-
trofi, di proprie e specifiche
iniziative di informazione ed
educazione in materia di in-
quinamento elettromagneti-
co da realizzare con apposi-
ti progetti nelle scuole e
presso tutti gli altri organi-
smi pubblici e privati coin-
volti nella problematica.


