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Al via l’incontro per favorire forme alternative per migliorare la vita

Tutelare  l’ambiente
con lo sviluppo sostenibile

Auguri alla peste
Cristiano Di Iorio

S. Elia a Pianisi.  Soddisfazione degli associati per le iniziative promosse

Approvato il bilancio consuntivo
della Pro loco planisina

JELSI. In preparazione a
Jelsi un incontro che si svol-
gerà mercoledì 23 febbraio
alle 18:30 nella sala “G. San-
tella” (locali dell’Annunzia-
ta), con il patrocinio dei Co-
muni di Jelsi e Riccia.

Con  “Sviluppo locale e
sostenibilità”, orientato alla
discussione di modelli di svi-
luppo, si intende favorire
forme alternative di sfrutta-
mento territoriale in una pro-

Questo simpatico tipetto si chiama Cristiano e oggi com-
pie i suoi 5 anni.

Osserva in silenzio e poi
opera e si adopera per al-
lietare l’atemosfera di casa,
qualche volta mettendo a
dura prova la pazienza del
suo tranquillo fratellino
Daniele. Sono tutti in atte-
sa della festa per la piccola
peste. A lui gli auguri più
belli da mamma e papà, dai
nonni,  dagli zii e dagli ami-
ci.

Approvato il bilancio con-
suntivo della Pro loco plani-
sina nel corso dell’assemblea
tenutasi giovedì 17 febbraio.
Rendicontate ai soci dal pre-
sidente Giulio Bordi le varie
iniziative promosse e realiz-
zate con successo nell’anno
2010. Espressa soddisfazio-
ne generale per il program-
ma delle manifestazioni che,
anche senza considerevoli
somme, ha animato soprat-
tutto l’estate santeliana, cre-
ando un’atmosfera vivace ed
allegra e richiamando anche
molti turisti o residenti fuori
regione.L’assemblea è stata
anche l’occasione per riba-
dire l’impegno dei collabo-
ratori della Pro Loco che,
istituita e riconosciuta con
legge regionale,  statutaria-
mente e storicamente, si oc-
cupa di promuovere inizia-
tive variegate, volte alla va-
lorizzazione della realtà san-
teliana. Sottolineato anche
l’entusiasmo e la costanza
per la buona riuscita del-
l’estate planisina che da anni
raccoglie consensi e richia-
ma un buon numero di visi-

tatori, che sceglie di trascor-
rere l’agosto a S. Elia a Pian-
si, tra relax, aria fine, cibi
buoni e tanto divertimento.

Soddisfatto il presidente,
Giulio Bordi, al quale vanno
riconosciute capacità ed
esperienza nel coordinare ed
organizzare. Assortita la sca-
letta che ha visto: saggio di
ginnastica ritmica a cura di

Ivana Falco-
ne, raduno
amatoriale di
dimostrazio-
ne di volo.
Part icolar-
mente inte-
ressante è
stato il con-
vegno sugli:
“Civiltà e re-
ligiosità con-
tadini: anti-
chi Mestieri
Tradizioni,
Saperi e sa-
pori” con la
proiezione
dei preziosi
documentari
sul Molise e
su Sant’Elia

a Pianisi di Pierluigi Giorgio,
iniziative volte alla rivaluta-
zione delle ricchezze locali e
della zona e rientranti nel-
l’ambito di “I Borghi rivivo-
no” con costumi del passato
e la preparazione di un pasto
ricco e pasto povero per rivi-
vere anche sotto l’aspetto ga-
stronomico di un tempo.  Un
ringraziamento particolare
per aver contribuito econo-
micamente alla manifestazio-
ne è andato al Presidente del
Consiglio, Michele Picciano,
e alla Camera di Commercio
di Campobasso.Non meno
apprezzato è stato il concer-

to del noto gruppo etnico
“Gli Arsura”; il teatrino per i
bambini, offerto dall’Asso-
ciazione dei Genitori, ma
anche la serata di beneficen-
za per l’amato missionario
Padre Michelangelo Testa; la
III edizione dell’Open Rock
“London Calling”, organiz-
zata in collaborazione don
l’Ex Novo e il “mercatino
delle pulci”, gioia di tutti i
bambini. Un buon successo
per “Il Giradischi e Musica
Latino-Americana ”  in com-
pagnia di Elia Antonio Di
Geronimo, con la partecipa-
zione di Luigi Di Iulio e la
sua armonica. La Pro loco,
seppure si provi ad oscurarla
con bassi espedienti, è pron-
ta a bissare il successo ripro-
ponendo le iniziative dello
scorso anno. Ha chiuso in
bellezza con il concerto de-
gli artisti locali nella chiesa
Madre e con il veglione di
Capodanno, accompagnati
dal contributo del Comune,
che è stato ringraziato nel
corso dell’assemblea. Si sta
preparando ora per la grande
sfilata e festa in maschera,
accompagnati dalle maituna-
te di Pietracatella.

Musica e balli al centroca-
ritas per consumare insieme
chiacchiere, dolci e penne
all’arrabbiata con del buon
vino.

S.ELIA  A PIANISI. Un pomeriggio in maschera per
ballare e divertirsi, pensando anche alla solidarietà. E’
stata organizzata dalla parrocchia  in collaborazione con
la Caritas la festa di Carnevale per i più piccoli e le
famiglie.

L’ offerta dei partecipanti sarà destinata al fondo per
i bisognosi. Tanti i dolci e le leccornie consumate du-
rante l’allegra festa che ha visto anche la partecipazio-
ne del parroco Padre Eduardo Giglia, che si è trattenu-
to piacevolmente con i ragazzi.

spettiva di partecipazione e
sostenibilità.

L’incontro è promosso nel-
l’ambito di una collaborazio-
ne con lo Small Grants Pro-
gramme (Programma di Pic-
cole Donazioni, SGP/GEF)
della Repubblica Dominica-
na, una iniziativa del Fondo
Mondiale per l’Ambiente
(Global Environmental Faci-
lity, GEF) che, sorta nel fer-
mento culturale e ambienta-

le della Conferenza di Rio de
Janeiro, dà appoggio a grup-
pi comunitari locali con
l’obiettivo di incentivare il
miglioramento delle condi-
zioni di vita e allo stesso
tempo favorire la diffusione
di una coscienza ambientale
che permetta di contribuire
alla protezione dell’ambien-
te, tanto a scala locale come
a scala globale.La Repubbli-
ca Dominicana è stata uno
dei primi paesi ad abbraccia-
re l’iniziativa, che qui si é

stabilita nel 1993, e a partire
da questa data il SGP dà sup-
porto a progetti comunitari
che determinino apporti si-
gnificativi in una o più delle
aree tematiche del GEF:
conservazione della biodi-
versità, mitigazione del cam-
bio climatico, riduzione del-
la degradazione del suolo,
protezione delle acque inter-
nazionali, riduzione dei con-
taminanti organici persisten-
ti. Finora il Programma ha
appoggiato più di 350 pro-

getti, che includono sistemi
microidroelettrici (con po-
tenza compresa tra 5 e 100
kW) gestiti direttamente dai
gruppi comunitari, sistemi
agroforestali, produzioni di
caffé e cacao organico, im-
prese di lavorazione di pro-
dotti locali, gestione di rifiu-
ti, imprese ecoturistiche.
L’incontro vedrà la parteci-
pazione di una delegazione
dello Small Grants Program-
me, presieduta dall’ing. No-
ris Araujo, che presenterà la

filosofia di lavoro del Pro-
gramma e i risultati raggiun-
ti.

In questo modo l’evento
sarà una importante occasio-
ne di confronto sul tema del-
lo sviluppo locale e della
partecipazione individuale e
comunitaria alle politiche
territoriali. In particolare, si
discuterà quali sono le pos-
sibilità concrete di mettere in
pratica il principio della sus-
sidiarietà nelle politiche a
diversa scala.

Proventi destinati ai bisognosi
Pomeriggio in maschera

per un carnevale
 di solidarietà

Pronti a proseguire
il lavoro

di promozione
del territorio

Veduta di Jelsi


