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Jelsi. La candidatura come riconoscimento per l’impegno profuso nel tempo

In lizza per le provinciali
il consigliere Tatta

L’amministrazione comu-
nale provvede all’affidamen-
to del servizio mensa.

Nelle scorse settimane in-
fatti ha indetto il bando di
gara a procedura aperta per
l’appalto del servizio rivolto
ai  bambini della Scuola del-
l’infanzia e Scuola Seconda-
ria di primo grado,  in riferi-
mento al periodo da aprile
fino alla fine dell’anno sco-
lastico 2011/2012.

Per partecipare alla gara
tutte le ditte interessate do-
vranno far pervenire l’ offer-
ta entro le ore 12 del 27 apri-
le 2011.

Gli interessatii dovranno
presentare oltre ai documen-
ti necessari, anche l’elenco
delle principali forniture e
servizi prestati negli ultimi
tre anni con l’indicazione de-
gli importi, delle date o dei
destinatari, sia essi pubblici
o privati .

Requisito necessario se non

fondamentale è il possesso
delle autorizzazioni sanitarie
nonché  dell’avvenuto studio
dell’ Hccp ,delle norme in
materia di igiene e sanità, di
tutte quelle regole  utili per
ridurre i rischi e i pericoli
collegati a tale sevizio.

La ditta aggiudicataria do-
vrà provvedere, a sue spese,
all’acquisto delle derrate ali-
mentari, alla preparazione dei
pasti nei locali della scuola
con proprio personale e se-
condo i menù indicati dalla
Asl.

I menù potranno essere va-
riati nel tempo dall’ammini-
strazione per motivi impreve-
dibili, ma sempre entro i li-
miti del valore della spesa.
Per ulteriori informazioni,
consultare il sito
www.comune.jelsi.cb.it ,nel-
la sezione relativa ai bandi
,contenente  il disciplinare di
gara, le tabelle dietetiche ed
i relativi allegati.

Si sono svolte il  27 marzo
scorso le elezioni per il rin-
novo del direttivo della Pro
Loco Pietramurata che come
da statuto viene rinnovato
ogni due anni. In attesa del-
le approvazioni delle candi-
dature  e della nomina dei tre
esperti da parte del consiglio
comunale, resta in carica
pro-tempore il presidente
Mastrogiorgio Gianpiero.

Si tratta di un’associazio-
ne riconosciuta sia a livello
regionale che nazionale, che
dal gennaio 2009 è entrata a
far parte dell’Unione Nazio-
nale delle Pro Loco Italiane
(Unpli), potendo accedere a
varie agevolazione a livello
nazionale e la regione Moli-
se nell’articolo I della L. R.
n. 20 del 1977 stabilisce che
“Le Associazioni «Pro
Loco» sono riconosciute
dalla Regione quali organi-
smi a carattere volontario fi-
nalizzate alla promozione
turistica di base nel quadro
generale della politica turi-
stica del territorio molisano
attuato dalla Regione stessa
e nell’ambito dei compiti
specifici di seguito indicati”.

Pietramurata nasce grazie
ad un comitato promotore
formato da alcuni cittadini di
Pietracatella che  nel febbra-
io 2007  si è impegnato nel-

la promozione e nella  crea-
zione di una pro loco nel Co-
mune di Pietracatella; nel
marzo dello stesso anno, in
seguito alla raccolta delle
iscrizioni da parte del Comi-
tato, si è costituita  la Pro
Loco Pietramurata.

Il nome della pro loco, Pie-
tramurata, fa riferimento ad
una località del territorio di
Pietracatella che domina il
paese stesso. Tale località è
caratterizzata dalla presenza
di una roccia che si solleva
come un muro e da qui deri-
va la denominazione “mura-
ta”.

La pro loco nasce in pri-
mis, per chi vive e tiene vivi
questi territori  e per condi-
videre progetti  in grado di

coniugare qualità della vita
e tutela della storia (passata
e presente), dell’ambiente e
delle economie e saperi tra-
dizionali con innovazione e
sviluppo locale. Tra gli
eventi organizzati dalla Pro
Loco di Pietracatella ci sono
mostre fotografiche e di pit-
tura, convegni tematici (sto-
rici, sociali, ambientali, più
di 25 in 4 anni) ed inoltre,
assieme alle scuole di Pie-
tracatella, percorsi formati-
vi per gli alunni (concorso
“Un logo per la proloco”,
“Prevenire è Comunicare”,
“Il Vicolo In Vita” , ecc), co-
ordina le attività estive che
si svolgono durante i mesi
di luglio ed agosto nel pae-
se. Insieme con le altre as-

sociazioni organizza eventi
serali, come la Notte Bian-
ca-Mercato Serale (2° mar-
tedì di agosto), mostre e con-
vegni. Il fiore all’occhiello
di questa associazione resta
Il “Vicolo in Vita”: una pas-
seggiata tra i vecchi rioni
che ascendono fino alla
chiesa di San Giacomo, alla
Morgia e al sito in cui sor-
geva il castello. Il tutto  tra
artisti di strada e mercatini,
letture suggestive e stand ga-
stronomici.

L’evento nasce con l’idea
di promuovere, valorizzare
e far rivivere e conoscere il
centro storico di Pietracatel-
la. Iniziativa lanciata nel
2008 che ha riscosso un
enorme successo tanto  da
ottenere nel 2010 il ricono-
scimento formale da parte
dell’Osservatorio Parlamen-
tare Europeo, nonchè il ri-
conoscimento da parte del-
l’Associazione Borghi Au-
tentici d’Italia. È  una mani-
festazione patrocinata dalla
Regione Molise e dalla Pro-
vincia di Campobasso. La
Pro Loco Pietramurata sta
già progettando la quarta
edizione, probabilmente per
agosto 2011,  de “Il Vicolo
in Vita”, che vedrà nuovi
percorsi e nuove idee da
mettere in pratica.

È ricaduta su Massimo Tat-
ta la scelta della candidatura
del centro destra jelsese per le
lezioni provinciali. Questa
sera, 14 aprile, alle ore 20
presso il ristorante “La Pinge-
ra” a Gildone alla presenza
del candidato presidente Ro-
sario De Matteis e degli espo-
nenti del centro destra moli-
sano e della lista “Progetto
Molise”  sarà effettuata la pre-
sentazione ufficiale. Consi-
gliere comunale, primo eletto
nella lista “Ora per Jelsi” alle
consultazioni del
2007: “Il miglior
candidato possibile
per portare avanti il
progetto di rinnova-
mento avviato quat-
tro anni fa con la na-
scita di un gruppo
che ha dimostrato
con i fatti di puntare
realmente sui giova-
ni.” Questo il com-

mento degli altri due consi-
glieri comunali del gruppo
“Ora per Jelsi” Maiorano
Francesco e Gentile Andrea.
In un contesto politico dove
tutti si riempiono la bocca con
le parole cambiamento, gio-
vani e novità, il gruppo “Ora
per Jelsi” tiene viva la linea
verde puntando anche i que-
sta tornata elettorale su di un
giovane. “Siamo grati al cen-
tro destra molisano di averci
dato fiducia puntando a Jelsi
su Massimo Tatta. Una testi-

monianza di
stima reci-
proca che si
basa su un
c o m u n e
progetto di
valorizza-
zione del
fortore e dei
g i o v a n i . ”
La candida-
tura di Mas-

simo Tatta al consiglio pro-
vinciale, fortemente voluta
dalla base del gruppo, mira a
rafforzare il centrodestra jel-
sese.

“È una promozione sul
campo”, aggiungono Maiora-
no Francesco e Gentile An-
drea, “un riconoscimento per
l’impegno profuso in questi
quattro anni di lavoro in un
contesto non sempre facile e
con un particolare sguardo ri-
volto al sociale e ai giovani.
Massimo Tatta conosce il ter-
ritorio e le sue problematiche,
sarà un ottimo punto di rife-
rimento per tutta la comunità

jelsese e non solo. Una per-
sona vicino alle persone.”
Non esiste solo il partito dei
sindaci, non esistono solo le
candidature di quelli che de-
vono a tutti i costi riciclarsi
prima che lo sbarramento dei
due mandati ne segni la mor-
te politica. Per fortuna esisto-
no anche candidature portate
avanti nell’interesse della col-
lettività, candidature che non
sono un atto di privilegio, ma
una ricompensa al merito.
Candidature di giovani e per i
giovani. Massimo Tatta incar-
na perfettamente questa esi-
genza di rinnovamento.

Bando di gara
per l’affidamento
del servizio mensa

Il suo impegno mira
a rafforzare lo schieramento

di centrodestra guidato
da De Matteis

I menù potranno
essere variati nel tempo
dall’amministrazione

comunale

Pietracatella. Resta in carica pro-tempore Giampiero Mastrogiorgio

La Pro loco rinnova il direttivo
Vari gli eventi promossi nel corso dell’anno dall’associazione
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