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Anziani a rischio isolamento,
la terza gioventù reclama attenzioni

S. Elia. Un’iniziativa per impegnare le adolescenti in attività manuali

Nasce il laboratorio artistico Wire
Giovani volontarie a studio di tradizioni

‘E’ Natale... si può dare di più’
I Moto Bikers regalano

un sorriso ai bimbi dell’Antoniano

E’ Natale ... si può dare di più. Perciò il Moroclub Bikers
di Jelsi ha voluto regalare un bel sorriso ai piccoli più sfor-
tunati. Qualche fiocco di neve, il freddo pungente e banchi
di nebbia all’orizzonte, questo il clima di sabato pomerig-
gio a Jelsi che non ha intimorito il Moto Club Bikers. “An-
che quest’anno - ha dichiarato il presidente - un tripudio di
emozioni per la seconda edizione del MotorChristmas, la
manifestazione organizzata dal MotoClub Bikers, che ha
portato doni di Natale ai bambini della Casa dell’Antonia-
no.

Il sorriso smagliante sul viso di ogni bambino, i salti e la
gioia hanno riscaldato gli animi di quanti hanno partecipa-
to, tanti i centauri di Campobasso e dei paesi limitrofi, in
sella alla propria moto.

L’organizzazione è stata perfetta: appuntamento a Cam-
pobasso a Parco dei Pini alle 15,30, per poi sfilare lungo le
strade del capoluogo ed arrivare presso il cortile dell’istitu-
to in Viale Elena. Ad attendere i motociclisti i bambini e le
suore, che hanno intonato un canto di Natale.

Il presidente Paolucci afferma che è stata una grande emo-
zione vedere sorridere quei bambini meno fortunati che al-
meno per un istante hanno dimenticato le proprie vicende
personali e gioito alla consegna del sacchetto ricco di cioc-
colatini e badget per la scuola.

La cerimonia si è conclusa con la visita dell’intero istitu-
to e del presepe realizzato dagli ospiti con la collaborazio-
ne delle suore della Casa dell’Antoniano. Un ringraziamento
personale va ai bikers che hanno partecipato con entusia-
smo, nonostante il freddo pungente.

In prima linea la gratuità e
la solidarietà per le volonta-
rie dell’Associazione dei Ge-
nitori di Sant’Elia a Pianisi,
che, oltre a programmi di va-
lenza sociale, si cimentano
anche in attività manuali
e di artigianato.

E’ nata in estate la “bot-
tega dell’artigianato arti-
stico” che utilizzando i fili
di metallo, pietre colora-
te, perle di fiume,  in ve-
tro e cristalli in varie for-
me e tinta ha creato splen-
didi e originali oggetti di
bigiotteria. Le giovani vo-
lontarie hanno lanciato la
moda dei “wire”, che si è
diffusa subito anche nei
paesi limitrofi.

“L’iniziativa – spiegano
dall’Associazione – rap-
presenta un successo, an-

che alla luce del progetto di
prevenzione dell’alcolismo
che ci vede impegnate inten-
samente. Il laboratorio rap-
presenta una buona alterna-
tiva per coinvolgere ed avvi-

E’ arrivata come sempre
nel suo candore e silenzio-
samente la tanto attesa neve,
così come  previsto dai me-
tereologi.

Le nevicate segnano l’ini-
zio della stagione inverna-
le, che sarà forse caratteriz-
zata da basse temperature e

gelo. Sebbene in questi
giorni non siano state abbo-
nadanti le nevicate, chi
viaggia ha dovuto affronta-
re non poche difficoltà. An-
che gli autobus non sono
riusciti ad arrivare in orario
a destinazione. Tuttavia nel-
la maggior parte dei comu-

ni fortorini gli organi pre-
posti al piano di sgombero,
si sono impegnati nella pre-
disposizione di idonee azio-
ne dei piani antineve, ap-
prontati già nei mesi scorsi
in previsione delle copiose
nevicate.

In queste situazioni sono
tanti gli anziani che si pre-
occupano per i disagi che la
neve crea, temendo di rima-
nere isolati nella propria
abitazione.

Dove l’impegno dei vo-
lontari non arriva, sarebbe
opportuno che gli ammini-
stratori congiuntamente si
preoccupino di disporre tut-
te le misure necessarie per
evitare che gli anziani, so-
prattutto quelli residenti

nelle campagne, non corra-
no il rischio di rimanere
senza provviste ed al fred-
do. Sarebbe parimenti ne-
cessario un programma di
sensibilizzazione affinché,
chi è solo e anziano, non in-
corra in serie difficoltà a
causa della neve, ma si dia-
no consigli su come vestir-
si, cosa mangiare, e come

comportarsi in caso di iso-
lamento. Le previsioni per
i prossimi giorni non fanno
sperare in alcun migliora-
mento, pertantosi spera che
anche le strade provinciali
siano liberate dalla neve per
consentire una regolare cir-
colazione nelle aree interne.

A Riccia  è stata ancora
offerta collaborazione an-

Occorerebbe approntare
le  misure necessarie

per evitare
 particolari disagi

Fortore. I comuni si mobilitano per far fronte alle nevicate dei prossimi giorni

che dalle associazioni di vo-
lontariato che, negli anni
scorsi, sono intervenute per
soccorrere, insieme alle
Forze dell’ordine e alla Pro-
tezione civile, coloro che
costretti da motivi di lavo-
ro a rimanere isolati con le
auto nella neve, sui rilievi
più esposti alle intemperie
come quelli di contrada Pa-
olina, Pianelle e l’Innesto.

Anche quest’anno in alcu-
ni comuni gli amministra-
tori si sono impegnati a re-
perire mezzi privati per lo
sgombero neve ed eventua-
le spargimento di sale.

In genere i possessori di
mezzi gommati interessati,
presentano una richiesta ai
Comuni.

Archivio

cinare le adolescenti e creare
un ponte di comunicazione
proficuo”.

Infatti ancora oggi il grup-
po di teenager dedica con
piacere tempo ed impegno

per progettare, mettere a frut-
to lo stile creativo per origi-
nali modelli da indossare. I
contributi ricavati, come con-
sentito dalla legge, sono uti-
lizzati per le spese di sosten-

tamento dell’Associazio-
ne planisina che, dedicata
a “Marilina Tartaglia”,
una giovane mamma
scomparsa anni fa, opera
attivamente sul territorio
dal 2005 dedicando cura
ed attenzione alla fami-
glia. Le volontarie del-
l’Associazione dei Geni-
tori danno appuntamento
nella galleria del Centro
del Molise, dove oggi e
domani esporranno i loro
“pregiati” manufatti, fa-
cendo conoscere così la
nuova tendenza anche al-
trove.

Jelsi


