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L’associazione turistica
Pro loco di Jelsi ha pubbli-
cizzato il programma degli
eventi estivi per l’anno
2011, in occasione della fe-
sta di Sant’Anna. Tra gli ap-
puntamenti quello del 25-26
luglio: mostra fotografica
dei precedenti concorsi fo-
tografici; il 26 luglio VII
concorso fotografico nazio-
nale “La Festa del Grano a
360°”; il 31 luglio giochi
tradizionali del Molise
2011, evento organizzato
congiuntamente al premio
internazionale della Traglia
di Pierluigi Giorgio.

L’organizzazione locale è
finalizzata alla promozione
turistica di base nel quadro
generale della politica turi-
stica del territorio molisano
attuato dalla Regione stes-
sa e nell’ambito dei compi-
ti specifici di seguito indi-
cati. La Pro loco intende
operare per lo sviluppo del
territorio e del turismo lo-
cale; si adopera per tutelare
la conservazione e la valo-
rizzazione delle attrattive e
del patrimonio culturale ed
ambientale esistente e ad in-
crementare la fruibilità tu-
ristica dei servizi offerti; si
impegna a sensibilizzare le
autorità locali, gli operatori
e la popolazione residenti
nei confronti delle esigen-
ze e dei problemi del turi-
smo e delle risorse ambien-
tali.

Da qualche giorno a Jel-
si - in fermento nella pre-
parazione delle trecce di
grano per l’abbellimento
del paese per la Festa di
Sant’Anna del 26 luglio -
circola una misteriosa ra-
gazza che si aggira fra
campi di grano e vicoli, resi
allegri e chiacchiericci dal-
le voci delle trac-
cianti in attività
e in crocchi
s p a r p a -
gliati fra
i nume-
rosi an-
goli del
borgo…
F o r s e
a t t r a t t i
d a l l a
spontanea
simpatia della
giovane e dal suo sor-
riso, le hanno fatto il
dono di una coroncina di
spighe che, senza alcun
indugio, lei ha calzato e

La DC riparte dalla propria
organizzazione interna e si
dà un organigramma degno
di un “vero” partito politico.

E’ Giuseppe Monita il por-
tavoce regionale del partito,
Manager Internazionale (di-
rezione ufficio gare d’appal-
to per l’Europa ed il Medio-
riente in seno ad una multi-
nazionale Svizzera) esperto
in Marketing, Comunicazio-
ne e business management.

Il direttivo regionale della
Democrazia Cristiana ha in
mente una politica basata
sulla coerenza e la serietà dei

Nel comune di Pietracatel-
la si attendono gli interven-
ti di riqualificazione per al-
loggi a canone sostenibile
rientrante nel programma dì
riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile
del Ministero delle Infra-
strutture, previsti da una
convenzione con la Regio-
ne Molise – Assessorato alle
Politiche della Casa.

Il tema della riqualifica-
zione urbana per alloggi a
canone sostenibile è uno
strumento operativo che in-

Tutto ciò attraverso l’in-
coraggiamento dello svilup-
po delle infrastrutture e del-
la ricettività alberghiera e la
formazione, la gestione e il
controllo degli organi appo-
siti per la ricezione turisti-
ca; l’organizzazione di ma-
nifestazioni folkloristiche
ed eventi culturali quali
convegni, tavole rotonde,
seminari; la promozione
delle tipicità locali, con sa-
gre, fiere, rassegne; miglio-
ramento estetico del proprio
territorio; pubblicazioni va-
rie ecc. Lo sviluppo del ter-
ritorio non sta a significare
solo l’ampliamento fisico
delle strutture ricettive, ma
anche il miglioramento del-
la qualità della vita sociale
degli abitanti del luogo. La
Proloco ha il compito di
fare della propria località
una meta turistica organiz-
zata e conosciuta. Tutti i
soci partecipano attivamen-
te alle attività della Prolo-
co. Essendo organo ricono-
sciuto, organizzato e facen-
te parte dell’UNPLI (Unio-
ne Nazionale Pro Loco Ita-

liane), la pro loco può di-
venire punto di riferimento
per il coordinamento di tut-
te le attività poste in essere
dalle associazioni e dai co-
mitati patronali miranti allo
sviluppo del territorio.

I vantaggi per le associa-

propri esponenti di qualsia-
si ordine e grado e dove
l’esperienza, la conoscenza,
la coerenza e la voglia di fare
bene ne siano alla base.

Il segretario regionale
(eletto da un congresso di
iscritti al Partito) Antonio Di
Rocco è politico di lungo
corso e persona di forte espe-
rienza sia politica che socia-
le.

Grande conoscitore delle
problematiche di questa re-
gione ed in particolar modo
di quelle che riguardano il
mondo dell’agricoltura, par-

te fondante della Regione
Molise (lo stesso ha guidato
per quasi dieci anni il dica-
stero Regionale dell’ Agri-
coltura).

Il segretario provinciale,
Nicola Marano, uomo di lun-
ga esperienza amministrati-
va (ha guidato il Comune di
Busso ed e’ stato professio-
nista per molti anni nell’am-
bito dell’insegnamento).

Il Coordinamento Regio-
nale Organizzativo è stato
affidato a Claudio Piacci,
notissimo imprenditore im-
pegnato da anni nel mondo

del commercio e delle assi-
curazioni; la responsabilita’
amministrativa regionale del
Partito e’ stata affidata a Sal-
vatore Petrone, persona di
comprovata esperienza e se-
rieta’ professionale, sottuffi-
ciale appartenente al corpo
della Guardia di Finanza. Il
partito ha inoltre nominato
Enrico Perretta quale nuovo
coordinatore cittadino del
capoluogo.

Enrico è un noto impren-
ditore nel mondo del mana-
gement dei laboratori anali-
si.

cide sulle modalità di frui-
zione del patrimonio cultu-
rale e del paesaggio, offren-
do l’opportunità per il com-
pletamento dell’assetto ur-
bano della città.

Il  provvedimento, al livel-
lo nazionale,  prevede la re-
alizzazione di un program-
ma di edilizia è finalizzato

a incrementare la disponibi-
lità di alloggi da offrire in
locazione a canone sosteni-
bile nonché a migliorare
l’equipaggiamento infra-
strutturale dei quartieri ca-
ratterizzati da condizioni di
forte disagio abitativo e su-
bordinato ad un cofinanzia-
mento spettante a Regioni

(30% delle risorse statali) e
Comuni (14%).

L’intervento di progetta-
zione e riqualificazione ha
lo scopo quindi di dotare la
città di un progetto di parti-
colare qualità architettonica
per la realizzazione di un in-
tervento di rilevante interes-
se urbano che dovrà intera-

gire, integrandosi, con il
contesto storico-artistico e
paesaggistico-ambientale.
Il programma del comune di
Pietracatella prevede, nello
specifico, la realizzazione di
11 alloggi e sarà finanziato
dal  Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti per
l’attuazione del programma

La bionda Myriamè la ‘Reginetta del grano’

Tra le manifestazioni clou ‘La Festa del grano a 360 gradi’ che si terrà il 26 luglioS.Anna, ecco il programma
Numerosi gli appuntamenti organizzati dalla Pro loco di Jelsi

Alloggi a canone sostenibile, Pietracatellaattende il finanziamento del Ministero
ha messo a disposizione del-
la Regione Molise una quo-
ta statale derivante dalla ri-
partizione di cui al Decreto
26 marzo 2008;  tra i finan-
ziatori, la regione Molise
che ha confermato il suo ap-
poggio  con la  delibera di
Giunta Regionale e il comu-
ne di Pietracatella  che ha
messo a disposizione la quo-
ta di cofinanziamento co-
munale stabilita in misura
pari al 19,05% del finanzia-
mento complessivo Stato-
Regione.

E’ originario di Riccia il manager scelto dal direttivo del partitoDc, Monita portavoce regionale
messo in mostra tra i capel-
li color oro-frumento.
Spontaneamente e senza
nessun concorso roboante,
si è così materializzata al-
l’improvviso una sorta di
“Reginetta del Grano
2011” spuntata proprio dal
nulla. Myriam, il suo nome:
nient’altro.

zioni ed i comitati, derivanti
da una collaborazione con
una pro loco associata
UNPLI, comprendono la ri-
duzione dei diritti SIAE,
sconti ENEL, sconti assicu-
razioni RC, rilevanti contri-
buti regionali.

(Foto di Pierluigi Giorgio)


