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Pietracatella. Il termine di presentazione delle offerte è fissato al 20 giugno

Lavori di riqualificazione
urbana, indetta la gara

Jelsi. Organizzati spettacoli, numerose iniziative e manifestazioni

Festa di Sant’Amanzio, un ricco
cartellone di aventi: musica maestro!

Il crocifisso di San Damiano di Assisi
continua il ‘viaggio’ nei paesi del Fortore

Tutto pronto per i festeg-
giamenti di Sant’Amanzio.
Marching band (Fantomatik
Orchestra) e Parto delle Nu-
vole Pesanti alla festa cult e
più insolita di Jelsi, caratte-
rizzata da un ricco program-
ma di spettacoli, musica e
gastronomia.

C’è tanta attesa in paese
per l’attrazione principale
della serata di sabato.

Alle 22 si esibirà il Parto
delle Nuvole Pesanti, grup-
po rock di origini calabresi
che è venuto alla ribalta ne-
gli ultimi periodi con un bra-
no (Onda Calabra), parte in-
tegrante della colonna sono-
ra del film “Qualunquemen-
te” di Antonio Albanese.

“Avanti marsch!!!!!!!!!!
Come volevasi dimostrare:
comitato simpatico, festa
originalissima! E’ proprio
così – commenta soddisfat-
to Giuseppe Matteo, secon-
do il quale questo evento

Continua il pellegrinaggio
itinerante del crocifisso di
San Damiano di Assisi, ac-

Indetta la gara d’appalto
per l’affidamento dei lavori
di riqualificazione urbana
per alloggi a canone soste-
nibile mediante procedura
negoziata senza previa pub-

blicazione del bando di gara.
Gli inviti a presentare of-

ferta sono stati inviati a 12
operatori economici, da in-
dividuare in parte, fra quelli
che hanno avuto precedenti

esperienze contrattuali con il
Comune di Pietracatella
senza che siano insorti con-
tenziosi, e in parte sulla base
di informazioni riguardanti
le caratteristiche di qualifi-
cazione economica-finan-
ziaria e tecnico-organizzati-
va.

Il termine ultimo per la
presentazione delle offerte è
fissato al 20 giugno prossi-
mo, alle ore 12 presso la sede
comunale, dove seguirà alle
ore 12, 30 l’apertura dei pli-
chi e la successiva aggiudi-
cazione.

 I lavori saranno realizzati
nello stabile presso la con-
trada Giardino e consistono
nella realizzazione di nuovi
alloggi accessibili al ceto so-
ciale medio, mediante il re-
cupero statico e funzionale
dell’immobile e la riqualifi-
cazione del tessuto urbano
nelle aree adiacente al me-
desimo. Lo scopo è quello di
migliorare l’equipaggiamen-
to infrastrutturale dei quar-
tieri caratterizzati da condi-
zioni da disagio abitativo.
All’aggiudicazione provve-
derà una commissione giu-

dicatrice, formata e costitui-
ta dall’amministrazione ai
sensi delle norme statutarie
o regolamentari.

La commissione di gara il
giorno fissato per l’apertura
delle offerte, in seduta pub-
blica, sulla base della docu-
mentazione contenuta nelle
proposte presentate, procede
a verificare possesso dei re-
quisiti generali dei concor-
renti al fine della loro am-
missione alla gara, sulla base
delle dichiarazioni da essi
prodotte.

L’aggiudicazione verrà ef-

fettuata a favore del concor-
rente che avrà presentato
l’offerta migliore, e, in caso
di prezzi complessivi ugua-
li, si procederà con sorteg-
gio.

 L’aggiudicazione definiti-
va verrà effettuata dai com-
petenti organi della stazione
appaltante.

La commissione si riserva
la facoltà inappellabile di
non dar luogo alla gara e/o
di rinviare la stessa, senza
che le Imprese concorrenti
possano addurre pretese al
riguardo.

non si può classificare entro
i classici canoni delle feste
paesane.

“E’ del tutto sui generis: il
coinvolgimento giovanile –
precisa ancora Matteo - è
incredibile; nei giorni di fe-
steggiamenti musica ed eu-
foria regnano sovrani in ogni
anfratto dell’irto borgo.

Chi chiede di andare ad at-
taccare i manifesti, chi vuol
vendere i biglietti, chi vuole
accompagnare il santo nella

processione e chi chiede, an-
cora, di andare a spillare et-
tolitri di birra nei nutriti stan-
ds; in tanti vogliono colla-
borare per la buona riuscita
di questo evento che ormai
è diventato unico e capace
di attirare le simpatie dei
giovani sia locali che ester-
ni.

Folklore, musica e storia
per le vie del paese.

Questa miscela particola-
rissima riesce ad unire diver-

timento, tradizione e cultu-
ra in un week end pieno di
allegria e spensieratezza”.

Si prevede una buona par-
tecipazione già nella prima
giornata di festeggiamenti.
Oggi pomeriggio, alle ore
17, si svolgerà la gara delle
mitiche carrozze con i cusci-
netti, che rievoca le più bel-
le sfide tra amici improntate
su un agonismo genuino.

La sera verrà proposto ai
numerosi degustatori il vitel-
lo intero allo spiedo con un
sottofondo del tutto partico-
lare: le musiche della Fan-
tomatik Orchestra, street and
marching band che da luo-
go ad uno spettacolo musi-
cale del tutto originale e
coinvolgente.

Il gruppo è formato da mu-
sicisti di estrazione preva-
lentemente moderna prove-
nienti, quindi, da esperien-
ze jazz, funky, latin ed etni-
che; esegue un repertorio in-

ternazionale, adatto ad un
pubblico molto vasto, con
energia e vitalità utilizzan-
do solo ed esclusivamente
strumenti a fiato e a percus-
sione nonché le voci, cam-
minando e ballando contem-
poraneamente. Domani, sa-
bato 18 messa e processio-
ne in onore di San Amanzio
seguita dal gruppo dei “Pi-
stonieri dell’Abbazia” di
Badia Calavena (Verona).
“Elementi imprescindibili
della festa – spiegano dal-
l’associazione jelsese - re-
stano la degustazione della
“pizza vonta ventresch e pa-

colto anche a Gildone con
grande commozione.

Questa icona a forma di

croce è quella che Francesco
D’Assisi stava pregando
quando ricevette la richiesta
del Signore di ricostruire la
sua casa.  Dopo la sosta a
Jelsi l’icona sacra è stata
consegnata sabato scorso
alla comunità gildonese e ri-
marrà nel paese fino a doma-
ni, sabato 18, per partire poi
alla volta della cittadina di
Riccia. È stato accompagna-
to a Gildone da una nutrita

comunità jelsese dopo la so-
lenne messa di arrivederci.
Ad accoglierlo, i fedeli del
posto, il parroco Don Mer-
curio  e il sindaco Beniami-
no Tartaglia . “Onore e sod-
disfazione per il comune di
Gildone. Emoziona con la
sua bellezza e ci provoca con
il suo messaggio” sono que-
sta le parole che Don Peppi-
no, sacerdote anche a Gildo-
ne,  rivolge ancora una volta

ai suoi fedeli per onorare la
sacra icona.  Il crocifisso è
stato deposto nella  Chiesa
di San Sabino V.M., dove si
è celebrata la messa per tale
ricorrenza. Il parroco ha in-
vitato tutti i fedeli a onorare
e pregare davanti alla Croce
e a portare, chiunque voles-
se, un po’ di olio per contri-
buire ad alimentare la fiam-
ma mondiale della pace.
L’offerta dell’olio per ali-

mentare la lampada che arde
nella cripta, davanti a san
Francesco d’Assisi, avvenne
per la prima volta nel 1939,
anno in cui il Papa Pio XII
lo proclamò patrono d’Italia.
Offrire l’olio sulla tomba di
san Francesco è espressione
di gratitudine di tutta l’Italia
al suo santo più significati-
vo, definito «il più santo fra
gli italiani, il più italiano fra
i santi».

Il crocifisso
di San Damiano

di Assisi

Attesa per l’esibizione
di Parto delle Nuvole Pesanti,

gruppo rock alla ribalta
con Onda Calabra

colonna sonora del film
“Qualunquemente”

Pietracatella

paroglie”, tipico piatto ser-
vito la sera di sabato che non
ha bisogno di descrizione
vista la sua proverbiale bon-
tà e quella della birra Hei-
neken “cruda” a caduta in
fusti (“Tank”) da 1000 Litri,
che delizierà i palati dei nu-
merosi visitatori di entram-
bi le serate di San Amanzio
(“Resisto a tutto tranne che
alle tentazioni” (O. Wilde).
A queste tentazioni non si
può resistere).

Mi raccomando, San
Amanzio: avanti marsch…
e soprattutto, niente dietro-
front!!!

Il Parto delle NuvolePesanti


