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Gambatesa. Lo ha stabilito la giunta per qualificare l’offerta degli eventi

Associazioni culturali, ecco
i contributi dal Comune

Jelsi. La dimensione museale è strettamente correlata alla tradizione

Fede e lavoro agricolo, i pilastri
su cui poggia l’antica Festa del grano

Jelsi. Ogni anno l’iniziativa raccoglie un numero considerevole di spettatori
Bocce, al via il torneo organizzato
dall’ASD Boys al Parco del Cerro

Una componente essenzia-
le della fetsa di Sant’Anna è
certamente la commissione
Bicentenaria di Sant’Anna
di Jelsi che cura, tutela, pro-
muove,  custodisce e orga-
nizza la festa, dalla mietitu-
ra alla trebbiatura, quest’an-
no dal 3 luglio al 7 agosto.

Il presidente uscente, Au-
gusto Passarelli, del Comi-
tato festa parla della fatica
degli uomini; della maestria
delle donne; della partecipa-
zione dei giovani per impa-
rare e tramandare le tradizio-
ni in una festa che è fede, te-
stimonianza ed essenza di
una comunità.

Quattro i pilastri dell’ar-
chitettura della Festa: “Co-
munità e dimensione oblati-

Contributi in arrivo per le
attività delle associazioni
gambatesane. Con la delibe-
ra di giunta “Programma at-
tività e contributi 2011.
Provvedimenti”, il comune
di Gambatesa ha destinato
fondi per la realizzazione di
alcune significative iniziati-
ve locali.

Si prospetta, dicono i gio-
vani, “finalmente” una pro-
posta di riqualificazione del-
l’offerta culturale, di svilup-
po del turismo, addirittura di
rivalutazione del territorio.
Un segnale concreto del-
l’amministrazione comuna-
le per dare una svolta e arre-
stare  la decadenza culturale
di un paese intero e di cui
spesso i cittadini si sono la-
mentati.

La giunta ha così ripartito

la serie di contributi: 6500
euro alla Cooperativa Modi-
san per la festa del Comune;
6500 euro alla Pol. Gamba-
tesa giustificate per le atti-
vità di minori , immigrati e
altre attività sportive; 4000
euro alla nuova Pro-Loco
che da indiscrezioni sta pre-
disponendo un programma
estivo di manifestazioni lun-
go e di alto spessore; 1000
euro all’Associazione “I
maitunat’” per le attività

svolte.  Le prime due voci
di spesa, così come precisa-
to non dovrebbero gravare
sul bilancio comunale (no-
nostante alla fine della deli-
bera vi siano imputate) in
quanto si tratterebbe di
“Fondi erogati da privati per
attività e iniziative del co-
mune - Parchi eolici”, le al-
tre sarebbero imputate diret-
tamente al bilancio comuna-
le. La Festa del Comune
quest’anno sarà legata ad at-

tività di integrazione e soste-
gno ai giovani immigrati che
da mesi ormai orgogliosa-
mente ospitati dal Comune.
Per quel che attiene il finan-
ziamento alla Pol. Gambate-
sa, esso è diretto al campio-
nato di Promozione che ini-
zierà tra qualche mese e le
attività del settore giovani-
le. Sicuramente apprezzabi-
le è il finanziamento a favo-
re della nuova associazione
Turistica Pro-Gambatesa: un

contributo di 4000 • a fron-
te di un programma davvero
corposo e coinvolgente che
il nuovo staff, guidato da Pa-
squale Abiuso, sta appron-
tando. Tra le tante iniziative
che vedranno la luce la più
appetibile (sempre da con-
fermare ma quasi sicura) è il
concerto dell’Orchestra Ca-
sadei guidata da Mirko Ca-
sadei nell’ottica di un recu-
pero della storica Festa del-
l’Emigrante che si svolge il

16 agosto. Un buon pro-
gramma estivo di manifesta-
zioni farà sicuramente da
volano al ritorno di tanti
emigranti che saranno certa-
mente più invogliati a tra-
scorrere le vacanze a Gam-
batesa. 1000 euro anche al-
l’associazione I Maitunat’…
anche se con circa sette mesi
di ritardo; forse in piazza
Municipio qualcuno si è ac-
corto dell’importanza del la-
voro svolta da questa asso-
ciazione e anche se un con-
tributo minimo a fronte di
iniziative importanti rappre-
senta un piccolo passo in
avanti rispetto al buio totale
a cui si è assistito in prece-
denza.

Resta esclusa l’Ass. “I co-
lori dell’arcobaleno”, titola-
re dell’infiorata”.

va della festa”: i soggetti
protagonisti sono i cittadini,
i traglieri, le treccianti, ma
anche le istituzioni (Comi-
tato Sant’Anna, Parrocchia
Sant’Andrea, Comune di
Jelsi) poiché il loro ruolo
propulsivo, è sostenuto da
un coinvolgimento impor-
tantissimo, dell’intera Co-
munità.

A Jelsi circa 1000 persone
su una popolazione di circa
2000 lavorano gratuitamen-
te assumendosi responsabi-
lità di vario tipo: dall’affis-
sione dei manifesti, al mon-
taggio dell’addobbo in gra-
no del paese, alle responsa-
bilità fiscali etc..

“Da una stima - prosegue
Augusto - abbiamo calcola-

to che i giorni uomo che oc-
corrono per realizzare la Fe-
sta di Sant’Anna a Jelsi sono
circa 20000 cioè oltre 70
anni, ripeto lavoro fatto con
devozione e passione in una
dimensione di integrale
oblatività.

Praticamente tutti i giova-
ni in rapporto intergenera-
zionale lavorano alla realiz-
zazione dei carri e delle Tra-
glie e questo immenso can-
tiere è lo strumento con cui
i nostri giovani si educano.

Altro pilastro è il “Patto”:
non norme che obbligano o
proibiscono qualcosa, ma un
accordo non scritto e condi-
viso. Garantito e rinnovato
ogni anno dal Comitato di
Sant’Anna è vissuto con fra-

granza rinascimentale nei
Cantieri del Grano di San-
t’Anna

ancora importante è “Pren-
dersi cura”: conservare ma
anche saper utilizzare, per
l’oggi e per il futuro, il pro-
prio patrimonio culturale
immateriale in modo da au-
mentarne il valore anziché
consumarlo, in osmosi con-
tinua e reciproca tra tradizio-
ni e generazioni

e infine “Territorio”: inte-
so non solo in senso fisico,
ma anche come storia della
popolazione che ci vive e dei
segni materiali e immateriali
lasciati da coloro che lo han-
no abitato in passato.

Ogni anno la “Festa”,
coinvolge l’intera comunità

in una dimensione oblativa,
volontaria e solidale.

Fino a qualche anno fa tut-
to il grano portato in proces-
sione veniva trebbiato e co-
stituiva il capitale di parten-
za per l’anno successivo,
oggi una parte va a costitui-
re l’Ecomuseo del Grano
che si articola in alcune ti-
pologie museali: - Galleria
processionale di Traglie e
opere in grano.

 La dimensione museale è
strettamente correlata e ali-
mentata dalla Tradizione
della Festa di Sant’Anna che
rappresenta la fase creativa
e fattiva delle fatiche artisti-
che, realizzate nei Cantieri
del Grano, e offerte dalla
Comunità di Jelsi nella ritua-
le processione curata dal Co-
mitato la mattina del 26 lu-
glio giorno di Sant’Anna.

Intramuros con opere, ma-
nufatti, attrezzi conservati in

vari locali del paese; (Chie-
sa Madre, Cappella dell’An-
nunziata, La Vetrina Rac-
conta, Spazio museale Mar-
tino, ecc.)

- A Cielo aperto come in
un libro da sfogliare, l’abi-
tato e il suo territorio raccon-
tano la Festa del Grano, la
Civiltà Contadina, con itine-
rari, piante, frutti dimentica-
ti, tratturi, masserie , dando
un rilievo particolare ai Per-
corsi dell’anima e della me-
moria curati dal regista Pier-
luigi Giorgio

- Museo Diffuso che mo-
stra e mette in rete i luoghi
del mondo dove sono con-
servati le opere dei Traglie-
ri e delle Treccianti.

- Museo virtuale accessi-
bile via web

- Centro Studi Festa del
Grano di Sant’Anna, Biblio-
teca, cineteca, emeroteca
normale e digitale.

Il destino non poteva farti regalo più bello per il giorno
del tuo compleanno.

Dalle 22,22 del 14 luglio un nuovo sorriso colora il mon-
do. Non bastano mille parole per festeggiare la nascita di
un piccolo fiore, figlia di un grande amore. Benvenuta al
mondo piccola Benedetta. Fai buon viaggio nella vita!

Mille auguri alla mamma Donatella e al papà Andrea, ai
nonni, agli zii, mille di questi giorni da tutti noi che vi vo-
gliamo bene.

Auguri alla piccola
Benedetta

Anche quest’anno, la  ASD
Boys Jelsi  ha organizza il
Torneo di bocce presso il
Parco del Cerro a Jelsi.

Un’iniziativa partito, con
grande entusiasmo, la scor-
sa settimana e che ogni sera
vede la partecipazione di un
gran numero di spettatori.

Le  squadre iscritte sono 18
composte ognuna da 6 gio-
catori.

Le squadre che partecipa-
no sono divise in due gironi.
il girone A è composto dalle
squadre  Tutto Team, La so-
lita squadra Biggio team, 2S
team, I fortissimi, Imbuza-
cul, The bastard, Bikers team
e XXX team. Il girone B in-
vece da Cianciullo, Alfa ro-
meo, Metalzilembo, Palè

team, Cacciatori, Primavera,
Quelli dell’83, Nuove pro-
messe e  i Spusat a Jelsi. il
torneo si svolge tutte le sere
dalle ore 20,30 e prevede tre
partite a serata.  Le squadre
sono eterogenee e l’età dei

partecipanti va dai 14 anni
in su.

Alla fine del torneo, la piz-
zeria Off Limits offrirà la
tradizionale cena di fine tor-
neo. È un momento di aggre-
gazione e di relax in cui i

giocatori si divertono in
compagnia. Seppur il diver-
timento è l’elemento base,
non manca quella compo-
nente di sana competizione
che rende ogni partita appas-
sionante.

Jelsi

Monacilioni


