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Buche e crepe nel manto stradale: gli interventi di rimozione hanno danneggiato alcuni tratti

Viabilità ‘in ginocchio’ dopo la neve
Si spera che gli enti competenti provvedano alle necessarie riparazioni

.

Il problema interessa
allo stesso modo la periferia

e il centro del paese dove
si è verificato il cedimento

dei sanpietrini

Jelsi. L’invito degli associati a nuovi centauri adepti

Al via il tesseramento annuale
dei soci del moto Club bikers

S. Elia a Pianisi. L’appuntamento scandisce l’inizio della Quaresima

La Pro loco rispolvera la tradizione
con la festa della Pignata

Vari e differenziati gli in-
terventi effettuati, nel ri-
spetto di quanto previsto dal
piano neve, nelle piazze,
strade e vicoli di Riccia.

Si è reso, inoltre, neces-
sario adottare anche ulterio-
ri provvedimenti a salva-
guardia della pubblica e pri-
vata incolumità ed in parti-
colare nei pressi delle abi-
tazioni, sui balconi, sui tet-
ti e grondaie per evitare pe-
ricoli al transito dei pedoni
sulla pubblica via onde ga-
rantirne la relativa sicurez-
za.

Purtroppo il lavoro ese-
guito sulle strade con i mez-
zi meccanici per la rimozio-
ne della neve e del ghiac-

cio non sempre è stato age-
vole e in alcuni tratti è stato
involontariamente divelto,
lasciando buche e crepe
sempre più profonde,
l’asfalto scoppiato a causa
delle infiltrazioni o marto-
riato da sale, ghiaccio e ca-

tene.
E il manto stradale in al-

cuni tratti assomiglia è mol-
to danneggiato.

Nell’attraversarlo resta
penalizzati non sono solo
gli pneumatici e gli ammor-
tizzatori delle auto, che si

rovinano, ma la mobilità cit-
tadina in genere.

Il problema interessa allo

stesso modo la periferia e il
centro storico dove, oltre al-
l’asfalto crepato, si sono ve-

rificati cedimenti dei
sanpietrini, pericolosi so-
prattutto per chi circola con
le due ruote. Senza contare
che le auto in corsa sulle
strade dissestate provocano
schizzi di pietre e pezzi di
catrame, pericolosi per i pe-
doni, specie dove i marcia-
piedi hanno ceduto.

I riccesi auspicano che si
provveda presto a riparare i
danni per evitare che la
pioggia peggiori la situazio-
ne; nel frattempo occorre-
rebbe delimitare tutte le
zone danneggiate, anche se
con un restringimento della
carreggiata, e a segnalare le
buche pericolose con tran-
senne e cartelli.       msr

E la Pro loco planisina ri-
spulcia la festa di Carnva-
lett!

Legato al Carnevale è
l’evento della “pignata” che
si festeggia la prima dome-
nica dopo l’inizio della Qua-
resima.

Una volta le famiglie, al-
lora patriarcali, si riunivano
in una casa e rompevano al-
cuni recipienti di terracotta
contenenti acqua, farina, ci-
barie ed altro.

Questo momento ancora
oggi segna la fine di un pe-
riodo di sfrenata allegria car-
nevalesca, conclusosi esatta-
mente con il martedì grasso,
e l’inizio della Quaresima,
cominciato con un primo
giorno di penitenza e di pre-
ghiera: il mercoledì delle ce-
neri.

In questo giorno i fedeli si
recano in chiesa e aspettano
il sacerdote che si avvicina
loro per cospargere sulla te-

sta un pizzico di cenere pre-
so tra pollice e indice pro-
nunciando le seguenti paro-
le: Ricordati uomo, polvere
sei ed in polvere ritornerai.

Un monito per richiamare
alla coscienza dei credenti il
pensiero della fine che ci
aspetta: il disfacimento del-
la carne e la liberazione del-
lo spirito.

La festa della pignata si
terrà nel Centro Caritas a
partire dalle 18. Nel corso
della serata, animata dal dj
Angelo, saranno serviti piatti
e dolci tipici

Sarà l’occasione per parte-
cipare in maschera all’ap-
puntamento atteso dagli
adulti e dai bambini.

 Sant’Elia vive sempre con
tanta enfasi anche il Carne-
vale. Bambini, ragazzi, adul-
ti e anche anziani si travesto-
no con abiti di una volta, da
dame o spose, da zingare e
si truccano il viso per non

farsi riconoscere con il car-
bone, con la carta velina ros-
sa bagnata e con il lucido per
le scarpe.

Il travestimento consiste in
genere nell’inversione dei
ruoli: le femmine si masche-
ravano da maschi, i maschi
da femmine, i giovani da
vecchi...

Così conciati, a gruppi, gi-
rovagano per le strade del

paese ed entrano in molte
case portando una nota di al-
legria e di spensieratezza: re-
citano filastrocche spiritose,
fanno qualche scherzo e in
cambio del loro buon umore
chiedono salsiccia, soppres-
sata, ventresca, uova, vino,
frutta secca o fresca oppure
qualche soldino o qualsiasi
altra cosa i padroni di casa
possiedano.                          msr

Con l´anno nuovo si ria-
prono le iscrizioni al Moto
Club Bikers Jelsi. Affiliato
alla FMI (Federazione Mo-
tociclistica Italia) dal 2001
il club di Jelsi vanta nume-
rosi eventi motociclistici:
dalle manifestazioni a carat-
tere turistiche a quelle ago-
nistiche senza tralasciare le
manifestazioni a carattere
sociale riguardanti non solo
le moto.
“Ci sono varie ragioni - di-
cono i soci - per tesserarsi
con il Moto Club Bikers Jel-
si.

Innanzi tutto per far parte
di un gruppo di amici che
amano la moto.

Un gruppo che promuove
un motociclismo intelligen-
te e divertente. Un gruppo
che ama le forti emozioni
che solo una moto può dare

tra le curve delle nostre col-
line molisane o alla scoper-
ta di nuovi e lontani paesag-
gi, con qualsiasi moto, mo-
derna o d´epoca.

Un gruppo che organizza
vari eventi tra cui manifesta-

zioni turistiche (motoraduni,
motopasseggiate, motoraid,
motobeneficenze), manife-
stazioni promozionali per pi-
loti fuoristrada (Enduro
Country).

Un gruppo che promuove

la sicurezza sulla strada or-
ganizzando incontri e dimo-
strazioni nelle scuole del ter-
ritorio.

Un gruppo che si attiva per
il servizio d’ordine in altre
manifestazioni territoriali
non solo motociclistiche. Un
gruppo sempre a disposizio-
ne degli altri. Da oggi chi
vuole diventare socio del
Moto Club Bikers Jelsi o
semplicemente rinnovare la
propria iscrizione può farlo
on-line attraverso il model-
lo per il tesseramento 2012.

Il costo della tessera fede-

.M.I.
Naturalmente è possibile,
come sempre, anche tesse-
rarsi presso la sede del Moto
Club.

Per ulteriori informazioni
contattare il 338/8390929.
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