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Jelsi. L’affascinante filmato sarà  presentato il 6 dicembre a Campobasso

“Sembra Oro”, al Savoia
l’antica festa del Grano

S. Elia a Pianisi. Gremita la chiesa di parenti ed amici che si sono stretti intorno alla figlia Rachele

La comunità saluta il centenario Guglielmo
Prezioso testimone di vicende ed eventi che amava raccontare ai concittadini

Si sbiadisce una pagina del-
la memoria storica di San-
t’Elia a Pianisi. E’ andato via
in punta di piedi zio Gugliel-
mo Colavita, fino a ieri prota-
gonista e testimone diretto di
fatti ed eventi locali. Solo
qualche mese fa, esattamente
il 10 settembre, aveva festeg-
giato il secolo di vita, attornia-
to dall’affetto di parenti e ami-
ci. Gremita domenica pome-
riggio la chiesa Madre per le
esequie dell’unico centenario,
tanto caro all’intera comuni-
tà. A concelebrare la funzione
religiosa il nipote, don Peppi-
no Nuzzi, il parroco, Padre
Emidio Cappabianca, Padre
Rinaldo Totaro e Padre Giu-
sto Mangiacotti.  Nell’omelia
il parroco ha intessuto le lodi
di quest’uomo che ha lasciato
di sé un’immagine di onestà
e di compostezza: “In questo
incontro di preghiera – ha af-
fermato – vogliamo ricordare
la figura di Guglielmo, padre,
nonno, zio, amico: parte co-
municante e significativa del-
la comunità santeliana.

Un secolo di vita dice tanto,
così come il tangibile segno
che lascia nella nostra storia.

Si chiama “Sembra Oro”
ed è il film documentario
che il comitato Sant’Anna
presenterà martedì 6 dicem-
bre presso il teatro Savoia a
Campobasso alle ore 20,00.

Realizzato dalla BAG pro-
duzioni con la regia di An-
tonio D’Aquila, con il patro-
cinio della provincia di
Campobasso, del Comune e

della parrocchia di Jelsi il
film racconta la festa di San-
t’Anna a Jelsi, lo sforzo
eroico di questa comunità in
un contesto culturale gene-
rale caratterizzato dalla lo-
gica esclusiva del profitto e
del tornaconto personale.

Le immagin ci riportano al
centro del nostro essere e al-
l’essenza autentica di ciò

che siamo, “esseri relaziona-
li” e del bisogno che abbia-
mo di contesti comunitari
per dare dignità alla nostra
vita, per costruire speranze
di futuro sottraendoci così
alla penosa solitudine che at-
tanaglia e uccide l’uomo
contemporaneo.

Questo straordinario docu-
mentario vuole essere un

omaggio e un grazie alle mi-
gliaia di uomini, donne,e
giovani e ragazzi di Jelsi che
in maniera anonima e misco-
nosciuta hanno reso grande
e bella questa festa.

Agli anonimi e sconosciu-
ti cittadini di Jelsi è dedica-
to questo lavoro, senza que-
sta “civiltà nascosta” tutto
sarebbe stato vano.

Lo sport come strumento per migliorare la salute psi-
co-fisica e garantire condizioni favorevoli allo svolgimen-
to di attività motorie per un maggiore benessere.

Alla luce di queste importanti considerazioni l’ammi-
nistrazione comunale di Campodipietra intende farsi pro-
motore di una valida iniziativa rivolta ai cittadini. Inten-
de cioè promuovere una convenzione con il Centro Spor-
tivo che consentirà ai residenti di beneficiarie di agevo-
lazioni tariffarie.

Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare
istanza al Comune di Campodipietra entro e non oltre
sabato 3 dicembre 2011.

Il modulo di domanda deve essere firmato e consegna-
to presso gli uffici comunali oppure, in alternativa, può
essere inviato via mail all’indirizzo sindaco@comune.
campodipietra.cb.it

CAMPODIPIETRA

Il Comune si attiva
per la pratica

di attività sportive

Ho avuto l’opportunità - ha
continuato Padre Emidio -  di
conoscere  la sua ricchezza
interiore e le sue doti. Maestro
del legno ha utilizzato il tem-
po per costruire, forgiare, dare
un’anima alle cose. Sempre
pronto ad intraprendere con
successo anche altre attività
lavorative, per assicurare
maggiore benessere alla sua
famiglia che, da uomo scrupo-
loso, ha saputo guidare con
tanta premura ed attenzione”.

A Guglielmo non è manca-
to , poi, il sostegno della mo-
glie Eleonora, sempre presen-
te e accanto a lui anche duran-
te il periodo dell’emigrazione
in Canada. Sabato sera, alle
19, le ultime parole di zio Gu-
glielmo rivolte alla figlia Ra-

chele, che lo ha accudito per
anni con immensa cura e de-
dizione. In questi ultimi anni
in tanti andavano a salutare
nonno Guglielmo che riusci-
va ad appassionare l’interlo-
cutore con la lucida e precisa
esposizione dei fatti: ricordi di

famiglia, avvenimenti del pa-
ese ma anche racconti di una
guerra vissuta in prima perso-
na.

E per questo molti episodi
erano diventati noti in paese.
A nome della sua gente, che
lo ha sempre stimato e rispet-
tato, il parroco ha poi conclu-
so: “Ci uniamo al dolore di chi
ha assistito per anni amorevol-
mente questa esemplare figu-
ra che è richiamo e segno per
la comunità, una limpida ri-
sposta di fedeltà alla chiama-
ta di Dio”. Si sbiadisce una pa-
gina della memoria storica di
Sant’Elia a Pianisi .......ma ne
rimane sempre tanto vivo il ri-
cordo.                               msr

Report, Comitato civico soddisfatto
per l’audience registrata nell’ultima puntata

Premiato da un’audience
notevole l’invito rivolto ai
cittadini dal Comitato civi-
co di Riccia a seguire la tra-
smissione di “Report” su Rai
3. Domenica scorsa alle ore
21,30  si è approfondito il
problema legato all’uso dei
telefoni cellulari.

A consigliarne la visione il
Comitato civico di Riccia
che alcuni giorni fa è torna-
to sulla questione delle co-
sidette “antenne selvagge”.

come i cellulari devono
mantenersi ad una distanza
minima di 2 cm dal corpo
umano, così anche le anten-

ne/ripetitori dovrebbero es-
sere installate ad una distan-
za minima di 500 m dalle
abitazioni.

Continuerà a promuovere
altre iniziative il Comitato
riccese che non si arrende di
fronte a nessun ostacolo: “Se
con l’arrivo del nuovo anno
non verranno prese contro-
misure per lo spostamento
del “mostro”,  il Comitato,a

malincuore, si vedrà costret-
to a presentare ricorso al
TAR, cosa che si preferireb-
be evitare a scapito di una
soluzione piu’  “pacifica” e
responsabile presa dal nostro
sindaco.

IInvitiamo chi volesse do-
cumentarsi ad andare sui siti
web www.polab.it;
www.infoamica.it;www.
retenoelettrosmogitalia.it.

Il programma
di Rai 3

ha parlato
di antenne
selvagge

Il sindaco di Campodipietra
Gianluca Cefaratti

Il carro di S.Anna
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