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Riccia. La domanda da presentare in carta semplice per partecipare al bando scade martedì 14 settembre

Il Comune impiega 12 rilevatori Istat
Il sindaco Fanelli: si tratta di un’opportunità utile come prima esperienza lavorativa

Affrontato l’importante argomento della Democrazia partecipativa

Diffusa anche all’estero la rivista
“altri Itinerari” su Jelsi

.

TORO

Presenti e propositivi
verso le attività

dei giovani toresi

Una interessante opportu-
nità per giovani che voglio-
no impegnarsi come rileva-
tori nelle indagini statistiche
relative al settore agricolo
dell’anno in corso. La do-
manda per partecipare al
bando, che prevede una pub-
blica selezione per 12 rile-
vatori, scade martedì 14 set-
tembre alle ore 14.

Nell’invitare i  giovani a
presentare la domanda sugli
appositi modelli messi a di-
sposizione dagli uffici co-
munali il sindaco Micaela
Fanelli ha ribadito che si trat-
ta di una opportunità utile a
maturare una prima espe-
rienza lavorativa, sottoline-
ando che il bando è stato
strutturato, in attuazione del-
le disposizioni nazionali e
regionali, per premiare i 
giovani locali più meritevo-
li ed esperti in alcune mate-
rie, comunque privi di occu-
pazione.

L’amministrazione ha dif-

fuso le informazioni utili per
essere ammessi alla selezio-
ne; gli interessati cioè devo-
no possedere alcuni requisi-
ti essenziali, come la citta-
dinanza italiana; il godimen-
to dei diritti civili e politici;
l’età non inferiore ai 18 anni;
il non essere stati destituiti,
interdetti o dispensati dal-
l’impiego presso una pubbli-

ca amministrazione ovvero
non essere stati dichiarati de-
caduti dal medesimo impie-
go; il diploma di maturità di
scuola media di secondo
grado; lo stato di disoccupa-
zione accertato mediante
certificazione rilasciata dal
Centro per l’Impiego o tra-
mite autocertificazione.

Per disoccupato si intende

la persona che è priva di oc-
cupazione o svolge (o ha
svolto) un’attività lavorativa
comportante un reddito an-
nuo lordo non superiore a
quello escluso da imposizio-
ne fiscale (€ 8.000 per i di-
pendenti o collaboratori a
progetto o associati in parte-
cipazione; € 4.800 per gli
autonomi). Costituisce tito-
lo di preferenza: il possesso
del diploma di laurea trien-
nale; il possesso del diploma
di agrotecnico, perito agra-
rio, geometra o equivalente
al quale sarà attribuito un
ulteriore punteggio di 0,50.
Al diploma di Laurea (Trien-
nale) nelle discipline econo-
miche e agrarie sarà attribu-
ito un ulteriore punteggio
pari a 0,50. Al diploma di
Laurea (Triennale) in Scien-
ze Statistiche sarà attribuito
un ulteriore  punteggio pari
1,00. Alla laurea vecchio or-
dinamento o specialistica
nelle discipline economiche

e agrarie sarà attribuito un
ulteriore punteggio pari a
1,00. Alla laurea vecchio or-
dinamento o specialistica  in
Scienze Statistiche sarà attri-
buito un punteggio pari a
1,50. L’iscrizione all’albo
degli agronomi, geometri,
periti agrari o equivalenti o
titolo di abilitazione all’eser-
cizio delle suddette profes-
sioni quale sarà attribuito un

ulteriore punteggio di 0,50.
Il possesso della certifica-

zione ECDL ed equivalenti
alla quale sarà attribuito un
ulteriore punteggio di 1,00.

La domanda di partecipa-
zione, redatta in carta sem-
plice, utilizzando il modello
disponibile presso gli uffici
del Comune o sul sito uffi-
ciale del Comune
www.comune.riccia.cb.it ,

Al diploma di Laurea
(triennale)

 in Scienze Statistiche
e alla laurea vecchio

ordiamento
sarà attribuito un ulteriore

punteggio pari  a 1,00

Successo anche all’estero
per l’ultimo numero della ri-
vista “altri Itinarari” , dedi-
cato alla comunità degli jel-
sesi residenti  e dei tantissi-
mi che negli anni hanno
scelto altre città del mondo
e per i quali ancora fortissi-
mo è il legame con le pro-
prie radici.

Ida Di Ianni e Tobia Pao-
lone, direttori editoriale e re-
sponsabile, hanno scritto
quasi ad epigrafe del nume-
ro monografico su Jelsi:
“Non è stato facile accoglie-
re in poche pagine il fiume
di scritti, di documentazio-
ne, di testimonianze, di fo-
tografie, di patrimonio di cui
la comunità, nelle sue mille
voci, nei mille volti, nelle

sue mille storie concrete, è
oggi fiera custode”.

Interessanti anche le con-
siderazioni dei componenti
la Commissione Sant’Anna
che hanno dato risalto alla
Festa per  il principio della
“Democrazia partecipativa”.

Si tratta di un sentire co-
mune nella “capacità di dare
nella sostanza espressione a
valori quali la libertà, l’au-
tonomia, l’identità, la parte-
cipazione e l’appartenenza,
valori autentici della vita
umana […] per sacro rispet-
to di una tradizione che deve
continuare passando di
mano in mano e di genera-
zione in generazione”. E che
la Festa “appartenga” a tutti
gli jelsesi stretti intorno al

nome di Sant’Anna si evin-
ce anche dalla volontà di
concepire un “Ecomuseo del
Grano Sant’Anna”, che sia
la sintesi di quattro tipolo-
gie museali (museo tradizio-
nale, museo aperto, museo
diffuso e virtuale, galleria
processionale) e che faccia
di Jelsi, ogni giorno dell’an-
no, “uno spazio permanen-
te, dentro e fuori e mura,
nella metafora di spazio e
tempo”.

“Due secoli di traglie”,
nella documentazione stori-
ca delle origini della festa e
della sua evoluzione nel
tempo; “La costruzione del-
la Festa”, in termini valoriali
e di partecipazione ed una
interessantissima scheda re-

lativa alle parti costitutive di
una “traglia” e alla sua dif-
fusione, sotto nomi e forme
diverse in più civiltà sin dal
tardo neolitico preparano ad
uno studio antropologico
brillante, che rimanda a miti
greci l’origine del culto per
Sant’Anna, anche nella sua
simbologia.

La religiosità e il rispetto
per la Grande Madre” rap-
presenta il forte radicamen-
to del culto di Sant’Anna
nella comunità jelsese, che
permane anche nelle comu-
nità d’oltreoceano, come te-
stimoniano i “Novantacin-
que anni nel nome di San-
t’Anna”, tanti gli anni del St.
Ann Club di Norwalk, Con-
necticut (USA).

La religiosità e il rispetto
per la “Grande Madre”

rappresenta il forte
radicamento del culto

di Sant’Anna
nella comunità

Bilancio positivo per il campus estivo promosso ed orga-
nizzato dall’Associazione famiglie insieme, cofinanziato
dal Comune di Toro e denominato “Mettiamoci in gioco
giocando”.

 Soddisfatto l’assessore alla Cultura e alle Politiche Gio-
vanili, Amalia Miozzi, che ha evidenziato come l’iniziati-
va rappresenti un utile approccio: “E’ nostro intenTo esse-
re sempre più presenti e propositivi verso le attività dei
giovani anche e soprattutto per non permettere divagazioni
che sono spesso motivo disagi sociali”.

Il progetto, svoltosi nei locali del centro Caritas di Via
Pozzillo,  si è rivelato un vero successo tanto che sarà ri-
proposto sicuramente il prossimo anno; coinvolti ed impe-
gnati bambini-ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Interessanti i 4 laboratori differenziati per fasce di età: il
primo prettamente ludico, rivolto a bambini di una fascia
di età compresa tra i 3 e i 5 anni; il secondo, laboratorio
linguistico, rivolto a tutte le fasce di età, ha compreso la
lingua inglese e quella spagnola; il terzo, rivolto a chi ha
voluto imparare a creare oggetti di bigiotteria.

L’ultimo riguardava laboratori di decoupage, patchwork
ed altre attività creative. In concomitanza si sono svolte
anche attività sportive e la preparazione di un nuovo musi-
cal che saranno successivamente riproposti nel mese di
agosto.
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Una traglia di Jelsi
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