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Jelsi. Competizione tra il Delfino con il capogruppo Salvatore D’Amico e Ora per Jelsi con Francesco Maiorano

Amministrazioni, ora si fa sul serio
Ridotto il numero dei candidati in osservanza alla nuova normativa in materia

L’appuntamento è per domani alle 18 nella chiesa dell’Annunziata

Valente presenta il testo
 sulle Croci stazionarie del Molise

La scuola calcio Sabatella ancora
protagonista dello scenario sportivo

Sfumata l’ipotesi della ter-
za lista per le imminenti
competizioni elettorali del
Comune jelsese.

Consegnate sul Comune
nel pomeriggio di ieri le due
liste dei candidati alle ammi-
nistrative: Impegno per Jel-
si e Ora per Jelsi.

La prima, rappresentata da
un delfino, ha come capoli-
sta Salvatore D’Amico, già
consigliere di maggioranza,
e la seconda, rappresentata
dall’orologio, Francesco
Maiorano, capogruppo
uscente dell’opposizione.

Nella lista del “delfino”

Ciaccia Battista, ex consi-
gliere della minoranza uni-
tosi alla maggioranza; Va-
liante Antonio, Fratino Mi-
chele, Valiante Marisa, Maz-
zocco Michele e Martino
Daniele.

Nella  lista civica Ora per
Jelsi, Mario Santella, che
solo pochi giorni fa si è uni-
to al gruppo e concorre per
la carica di vicesindaco;
Gentile Angelandrea , Tatta
Massimo Michele, entrambi
consiglieri di minoranza;
Vena Antonio, Granata Lo-
rena e dulcis in fundo il
nome di una donna: Panzera

Antonella.
In osservanza delle nuove

disposizioni è stato ridotto il
numero dei candidati che
concorreranno alle ammini-
strative.

Invariato lo spirito di com-

petizione tra i due gruppi che
lavoreranno sodo in questo
periodo per ricoprire gli
scranni dopo le elezioni del
sei e sette maggio e per go-
vernare il paese per i prossi-
mi cinque anni.              msr

Donne impegnate
nella politica locale:

le uniche presenze femminili
Marisa Valiante

e Antonella Panzera

Nella suggestiva chiesa
dell’Annunziata, domani,
mercoledì 4 aprile, alle ore
18, sarà presentata l’ultima
fatica letteraria di Franco
Valente: ‘Croci stazionarie
nei luoghi antichi del Moli-
se’ (edito dalla Regia edizio-
ni di Campobasso).

Un evento, promosso dal-
l’amministrazione comuna-
le e dalla associazione turi-
stica Pro Loco, che sarà in-
frammezzato dall’esecuzio-
ne di brani eseguiti da un duo
musicale composto da viola
e violoncello.

Ad aprire la manifestazio-
ne il sindaco di Riccia Mi-
caela Fanelli e il presidente
della Pro Loco, Salvatore
Moffa, che faranno partire i
lavori e porteranno i saluti
dei rispettivi Enti.

Alla presentazione del li-
bro interverranno lo storico
dell’arte Dante Gentile Lo-
russo, padre Lino Iacobuc-

ci, e naturalmente l’autore
Franco Valente, coordinati
dal consigliere comunale de-
legato alla Cultura, Maurizio
Moffa.

Le musiche saranno affida-
te ai professori Paolo Castel-
litto e Remo Ianniruberto,
del conservatorio di Campo-
basso.

Il volume rappresenta un
viaggio documentatissimo
alla ricerca delle croci sta-
zionarie, prima esistenti sui
sagrati di quasi tutti i comu-
ni molisani e ora in gran par-
te scomparse.

Attraverso l’analisi delle
90 croci rintracciate - molte
del tutto o poco conosciute -
viene ricostruita sia la storia
della croce cristiana e della
sua complessa simbologia,
sia gli stili artistici e l’epoca
di realizzazione delle opere,
alcune vere e proprie opere
d’arte. Non sono tralasciati
i legami che avevano con le

croci gli altri manufatti la-
pidei che arricchivano le no-
stre chiese: acquasantiere,
agnelli crociferi, ecc.

Un viaggio, quindi, alla
scoperta del ricco patrimo-
nio artistico e architettonico
della regione;  un patrimo-
nio negletto e sconosciuto al
grande pubblico.

Tra le 90 croci esaminate,
vi sono anche le descrizioni
delle quattro presenti a Ric-
cia: quella posta alla sommi-
tà di Via Sabatella, quelle di
Largo Colle Croci e Largo

Casale e, per ultima, la cro-
ce, o meglio la parte supe-
riore di essa, che si trova
oggi murata in una casa pri-
vata in contrada Caccia Mu-
rata posta di fronte ad un’an-
tica fontana denominata la-
vaturo.

Nell’attesa della santa Pa-
squa, si offre la possibilità di
una profonda riflessione sul
significato della croce e del-
la resurrezione del Cristo,
grazie ad un evento che ben
miscela spiritualità ed amo-
re per l’arte e la musica.

È trascorsa una domenica di sport per la scuola calcio
Sabatella Riccia.  Presso il Palazzetto dello sport di Riccia
la categoria Piccoli Amici è stata protagonista di una bel-
lissima e frizzante giornata all’insegna del divertimento e
della sportività. Si sono scontrati, sul rettangolo di gioco,
la locale Sabatella e la scuola calcio Baita di Campobasso.

Per la Baita calcio presenti alla manifestazione il mister
Nugnes e il presidente Angela Baranello. Per la Sabatella

SANT’ELIA A PIANISI

A Telemolise
uno speciale sullo
Sportello Amico

Sarà trasmesso questa sera alle 21,00 uno speciale su
Telemolise sullo “Sportello Amico”, attivato nello scorso
mese di marzo presso il Poliambulatorio di  Sant’Elia a
Pianisi.

Si tratta di un progetto proposto e promosso dall’Asso-
ciazione dei Genitori in collaborazione con l’Asrem e la
Regione Molise e l’Istituto Comprensivo.

Tra le finalità quella di promuovere la cultura del benes-
sere, non intesa come assenza di patologie ma come ricer-
ca dell’equilibrio di uno stato emotivo, mentale, sociale e
fisico. Il progetto è riconducibile agli obiettivi della pro-
grammazione sanitaria regionale (PSR) e mira pertanto a
realizzareun’integrazione socio-sanitaria sul territorio al
fine di decentrare e potenziare alcune prestazioni e servi-
zi.

L’augurio è che questo progetto piltoa possa essere rea-
lizzato anche negli altri ambiti di zona come risposta al-
l’insorgere dei disagi delle famiglie e dei giovani.

Riccia presenti i mister Martone , Ciocca e il responsabile
tecnico Donato Tronca, il quale si complimenta con i suoi
ragazzi per l’impegno, la sportività e ringrazia la scuola
calcio Baita Campobasso per la preziosa collaborazione.
Tanti i ragazzi che hanno partecipato alla kermesse con en-
tusiasmo e allegria.

Tantissimi anche i genitori presenti sugli spalti e che han-
no tifato per i propri figli. Tutti i ragazzi hanno mostrato le

tante virtù calcistiche ac-
quisite dopo mesi di prepa-
razione e allenamento. Una
domenica preziosa per tanti
ragazzi che dimostrano
passione per il calcio, sem-
pre più amato e che permet-
te la socializzazione ed
educa al fair play.

La Sabatella dopo tanto
duro lavoro e determina-
zione continua a impegnar-
si per i suoi ragazzi e que-
sta giornata è solo una del-
le tante iniziative promos-
se dalla società.


