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Jelsi. L’acqua sempre torbida ha destato sospetti per gli scarichi di liquami. I Carabinieri indagano

Torrente Carapelle, rischio inquinamento
Bisogna programmare interventi di risanamento e tutela degli ecosistemi

Secondo Giorgio la manifestazione carnescialesca è tradizione

Nasce un’altra associazione
culturale: Gli Orsi Volanti

A Jelsi è nata una nuova
associazione: la ventiquat-
tresima per l’appunto, a di-
mostrazione del dinamismo
culturale che da sempre fer-
ve nel paese della Festa del
grano. Ha pure un nome par-
ticolare, su idea di Pierluigi
Giorgio: associazione cultu-
rale “Gli Orsi VolnatiI”.

Perché volanti? A spiegar-
lo il regista Giorgio trasferi-
tosi da qualche anno a que-
sta parte nel ridente borgo.
“Si, lo so, in prima lettura
può far sorridere o suscitare
qualche facile ironia: è stra-
no immaginare un orso che
vola!

Ma la chiave è proprio nel-
la parola “immaginazione”;
è nella creatività che come

GAMBATESA

Il gruppo Permanente
Maituat si esibirà

a San Marco La Catola

Da giovedì 10 marzo e’ stata attivata  la banda larga
della wind per il comune di Jelsi.

Sono infatti terminati i lavori del gestore ed il segnale è
ricevuto in ogni parte del paese con una velocità di ban-
da di 7 mega trasmesso dal ripetitore sito su suolo comu-
nale fuori dal centro abitato.

Pertanto i cittadini di Jelsi  possono ora fruire di servizi
abilitati alle tecnologie di terza generazione (3G) che con-
sentono il trasferimento sia di dati “voce” (telefonate di-
gitali) che di dati “non-voce” (ad esempio, download da
internet, invio e ricezione di email ed instant messaging).

La trasmissione  wind si aggiunge alle già esistenti pos-
sibilità di fruire di servizi Wi-Fi di altre ditte.

Al fine di ricevere il segnale la  wind ricorda di confi-
gurare il pc o il telefonino o il tablet ove il settaggio su
3G non sia automatico.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Ma-
rio Ferocino e dall’amministrazione comunale per que-
sto nuovo passo, fortemente voluto e perseguito, verso la
riduzione del digital divide e rivolto  soprattutto  alle tan-
te imprese, ai professionisti ed ai giovani di Jelsi.

sempre può far evolvere e
portare spesso a compimen-
to, al di là delle apparenze,
un’idea o un sogno…”

E  l’orso che ci azzecca?
“L’orso ormai fa parte delle
tradizioni jelsesi con la ma-
nifestazione carnevalesca
del “Ballo”, da me ripresa ed
imbastita grazie ai ricordi di
due anziani del paese, An-
drea e Antonio Valiante che,
in un giro di questua per i
vicoli e nelle case, interpre-
tarono (come i loro padri e
nonni nel passato) ed inse-
gnarono ad altri proprio
quella parte, sino all’avven-
to della seconda guerra
mondiale: dopo fu interrot-
ta sino al 2008, quando ne
detti una mia personale, li-

bera interpre-
tazione teatra-
le con “La
Ballata del-
l ’ U o m o -
Orso” musica-
ta e cantata.
Senza perdere
di vista le mu-
tili valenze an-
tropologiche
che un tale
“rito” annove-
ra in svariate
rappresenta-
zioni mondia-
li simili.”  Tor-
niamo all’Associazione.
“L’orso ci da anche l’idea
della massa, del peso, del
vincolo della gravità: ostaco-
li che, come dicevo prima,
possono essere ovviati con
l’apporto prezioso della fan-
tasia e della creatività arti-
stica. La lievità resa da un
animo artistico, trascende i
confini della pesantezza del-
l’ovvio e del comune. ”

La nuova associazione che
ha come presidente Concet-
ta Miozzi, vice Antonio Va-

liante e segretario Andrea
Fratino, nonché una serie dei
componenti-soci del gruppo
stesso della Ballata,  suppor-
terà il regista nella manife-
stazione citata (la quarta edi-
zione si terrà a Jelsi il 20
marzo), ma sarà anche di
sostegno al premio interna-
zionale “La Traglia, Etnie e
Comunità”,  in estate. Natu-
ralmente è aperta a nuovi
validi eventi culturali che i
soci riterranno man mano di
ideare e organizzare.

Sta meditando di denunciare una testata
regionale il sindaco Fanelli per i numerosi
attacchi ritenuti volgari e diffamatori a dan-
no della sua immagine. Ritendo il ricorso
alle vie legali, qualora  ve ne siano i pre-
supposti, l’unico modo per difendersi. Pare
che ciò avvenga da quando sta prendendo
corpo la sua candidatura a presidente della
Provincia di Campobasso in contrapposizio-
ne al PDL.

In una nota stampa  si specifica che: “La
macchina del fango (finanziata, come è noto,
dal “Padrone”) si concentri su Micaela Fa-
nelli ignorando bellamente gli altri candi-
dati potenziali del centrosinistra.

Secondo la Fanelli potrebbe essere moti-
vo di soddisfazione: “Essendo giovane, don-
na e rappresentando la società civile imper-
sona il cambiamento e la competenza al di
fuori dai partiti e volti tradizionali, verso i

Continua il tour del Gruppo Permanente Maitunat’ im-
pegnata nella promozione della tradizione per farla co-
noscere ed apprezzare al di fuori dei confini di Gambate-
sa.

Il 26 marzo nell’ambito del rito postcarnevalesco del
“Segare la Vecchia” il GPM a partire dalle ore 17 accom-
pagnerà per le vie di San Marco la Catola la processione
della Vecchia a cui seguirà una cena e il concerto degli
“Unza Unza band”.

Attacchi alla Fanelli
Si pensa alla controffensiva

Se ne parla ormai da alcu-
ni giorni in paese e nelle
zone limitrofe: il rischio di
inquinamento del torrente
Carapelle.

Sembra che gli scarichi di
liquami stiano compromet-
tendo seriamente la salute
delle acque, da tempo trop-
po torbide e sporche. Della
questione se ne stanno occu-
pando i Carabinieri della sta-
zione di Jelsi e il Corpo Fo-
restale dello Stato che han-
no avviato le indagine di
routine, dopo aver eseguito
i prelievi necessari.

E’ importante preservare
l’ambiente da questi attentati
agli equilibri degli ecosiste-
mi, che comportano una se-
rie di danni anche irrepara-
bili, come la scomparsa di
alcune specie ittiche. Si fan-
no sempre più strada le ini-
ziative volte ad elaborare ed
attuare i piani di gestione o

d’azione, migliorando corsi
d’acqua, ripristinando siti,
ponendo le basi per la gestio-
ne a lungo termine dei siti
anche per eliminare le spe-
cie invasive. Bisogna pro-

grammare interventi finaliz-
zati alla riproduzione e alla
reimmissione negli habitat
naturali di specie minaccia-
te di estinzione o alla ridu-
zione

JELSI

Attivata la banda
larga Wi-Fi in paese

Pierluigi
Giorgio

quali si registra nell’opinione pubblica una
marcata insofferenza. La sua esperienza
come espressione di una lista civica le con-
sentirebbe di poter contare su un elettorato
di centrosinistra, ma anche di centrodestra,
in particolare, fra i moltissimi scontenti di
quest’area che non si riconoscono più nelle
scelte di Iorio.

 La sequenza di attacchia, la cui testata e’
noto a chi faccia riferimento, si alimenta di
fandonie, inesattezze e calunnie. Gonfia i
compensi lavorativi della Fanelli fino all’in-
verosimile, ipotizza legami occulti e imma-
ginifici ora a destra ora a manca, affolla le
copertine di immagini grottesche.

E se il sindaco di Riccia  - conclude Mica-
ela Fanelli - prova a ristabilire la verità del-
le cose, scrivendo rettifiche che il giornale
sarebbe obbligato a pubblicare, vengono re-
golarmente cestinate”.


