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Il Centro anziani commemora la scomparsa del presidente

Una targa in ricordo
di Donato Fanelli

Jelsi. Una figura esemplare e vanto della comunità locale

Padre Josè Tedeschi: un grande eroe
sconosciuto del nostro tempo

“Nel ricordo del circolo
degli anziani e della comu-
nità tutta. Per la sua collabo-
razione e la sua simpatia po-
sta al servizio del prossimo.
Con i piccoli gesti quotidia-
ni di amicizia e altruismo”.

Questa la dedica contenu-
ta nella targa ricordo conse-
gnata dall’amministrazione
comunale in memoria di Do-
nato Fanelli. Presidente per
anni del circolo anziani, ha
lasciato un segno indelebile
per l’impegno e la passione
che ne hanno animato le at-
tività realizzate all’interno
del centro.

Un malore lo ha colpito
proprio nel luogo dove ave-
va scelto di operare e di im-
pegnarsi socialmente e con
passione per la realizzazio-

Il centro di incontro per anziani è sorto nel 2003. Ol-
tre ad essere un centro ricreativo per coloro che rientra-
no in quella fascia di età definita senile è anche il centro
di incontro per coloro che vogliono contribuire fattiva-
mente al benessere della comunità riccese.

Occorre incoraggiare e favorire iniziative simili, per
far sì che persone di una certa età si sentano sempre
partecipi e protagonisti della vita sociale, sentendosi
sempre in grado di operare ed attivarsi in vari ambiti.

Non bisogna dimenticare che costituiscono una vera
e propria risorsa per l’intera  comunità.

ne di lodevoli progetti per la
terza età.

Per anni Donato si è occu-
pato della vita del circolo di
via Roma, della sua gestio-
ne e dell’organizzazione del-
le manifestazioni ricreative,
festeggiamenti, gite, incon-
tri culturali e iniziative va-
rie.

La sede di via Roma, che
oggi ha riconfermato come
presidente Gabriele Lalla,
ancora oggi è frequentata da
un numero considerevole di
persone (circa 200 gli iscrit-
ti), che lui stesso ha voluto
coinvolgere negli anni.

Donato, presidente rielet-
to per ben tre volte consecu-
tive, è riuscito a sollecitare
anche la partecipazione del-
le donne, per le quali orga-

nizzava tornei di briscola e
gare di ballo. Una novità ben
recepita dai cittadini riccesi
che hanno sempre risposto
con entusiasmo e accondi-
scendenza, gratificando il la-
voro del presidente con la
loro costante e numerosa
presenza.

Sin dall’apertura del circo-
lo Donato si è distinto per la
sua determinata e costante
attività, fungendo da trami-
te con l’amministrazione co-
munale per proposte interes-
santi e significative, come la
creazione di una casa di ac-
coglienza e l’attivazione di

servizi di trasporto per anzia-
ni.

Il presidente Fanelli, inol-
tre, anche avanzato la richie-
sta al Comune di assegnare
al centro lo stabile ubicato a
piazza I (ex convento delle
suore) per adibirlo a casa di
riposo per anziani.

Una valida proposta per
venire incontro alle persone
sole e in  difficoltà.

La sua attenzione non è
mancata anche verso i più
piccoli con l’istituzione del-
l’iniziativa dei “Nonni vigi-
li”, promossa in collabora-
zione con i suoi amici.

Organizzata dalla Fonte un Giorno d’incontro sabato 12
febbraio a Pietracatella. Alle ore 17,30 è prevista la pre-
sentazione dell’iniziativa. Interverranno il sindaco, Gian-
ni Pasquale, Leonardo di Vita ed altri relatori. Alle ore
18,30 “Porte aperte a tutti”. Nella  sede de “La Fonte” in
Piazza S. Maria si terrà un rinfresco. Si terrà poi alle 21 il
concerto del Coro Gospel di Manfredonia nella sala con-
siliare del comune di Pietracatella. Dopo il successo dello
scorso anno, la Fonte ha voluto riproporre ad un pubblico,
si spera, più numeroso uno spettacolo appasionante. Ani-
mati da un sempre crescente entusiasmo, attraverso la
musica intendono comunicare la bellezza dell’amicizia
vera e la gioia di stare insieme.  Ricco il repertorio che
comprende fondamentalmente canti spiritual-gospel, in
quanto più coinvolgenti e densi di significato. Il gruppo
ha come peculiarità quello di seguire un percorso, un cam-
mino, in modo tale che il canto e lo stare insieme possano,

serata dopo sera-
ta, concerto
dopo concerto,
arricchire i
membri del
gruppo e chi ha
l’oppostunità di
ascoltare quanto
di armonioso si
riesce a trasmet-
tere con le dolci
note musicali e
l’unione delle
voci, che espri-
mono ciò che
parte dal profon-
do dell’anima.
Un’arte che lega
il gruppo e li
rende un’unica
cosa.

Iniziativa a Pietracatella

Musica gospel e canti
nel ‘Giorno d’incontro’

che si terrà sabato

Un vanto l’origine jelse-
se di Padre Josè: un eroe
sconosciuto dei nostri tem-
pi, che è stato contestual-
mente migrante, salesiano,
sindacalista, medico, coo-
peratore, sacerdote e uomo
di pace al fianco dei barac-
cati indios della periferia di
Buenos Aires.

L’Associazione Sociale e
Culturale Padre “Giuseppe
Tedeschi” Onlus intende
esprimere massimo apprez-
zamento per la sensibilità
mostrata dall’Università
degli Studi del Molise e dal-
l’assessorato regionale per
i Molisani nel Mondo che
hanno voluto condividere
un’iniziativa culturale sul-

la figura di Padre Giusep-
pe Tedeschi. Nel 35° anni-
versario del suo assassinio,
la massima istituzione
scientifica della sua regio-
ne d’origine parlerà della
sua opera insieme agli
esponenti dell’amministra-
zione regionale e ai giova-
ni argentini di origine mo-
lisana.

L’iniziativa mira a far co-
noscere e a far restituire
onore a una figura straordi-
naria del nostro tempo che
amava i poveri e ha donato
la vita per l’ideale di giu-
stizia sociale, uguaglianza
e fraternità.

Tale  ricorrenza, che la
comunità vive come un mo-

mento molto intenso e par-
ticolare, sarà l’occasione
per ricordare migrante sa-
lesiano, nato a Jelsi e assas-
sinato 35 anni fa in Argen-

tina dagli
squadroni
paramilitari
del Genera-
l e
Videla.Un
primo ap-
puntamento
si è svolto lo
scorso 2
f e b b r a i o
p r e s s o
l’Università
del Molise.

Continuano le attività
del ricovero

Presenti 15 giovani argen-
tini, figli di molisani, venuti
a studiare l’italiano nel no-
stro Ateneo. Un momento
proficuo per creare un pon-
te con l’Argentina e per far
conoscere in modo sempli-
ce questa nobile ed esem-
plare figura.

Con questa manifestazio-
ne commemorativa si vuo-
le richiamare l’attenzione
sulla figura di un migrante
molisano, impegnato nei
salesiani al fianco dei po-
veri di Buenos Aires e as-
sassinato il 2 febbraio 1976
dagli squadroni della mor-
te.

Padre Josè Tedeschi

Donato Fanelli

L’Università

del Molise

 Festeggiare il vostro  cinquantesimo anniversario è per
noi un motivo di orgoglio e tanta stima, congratulazioni e
auguri dai figli e dai nipoti tutti. Auguri anche dal Quoti-
diano.

Nozze d’oro
per Michele Ciocca
e Filomena Tronca

Apprezzata
l’iniziativa
organizzata

dall’Università
degli Studi
del Molise


