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Grazie a You Tube turisti belgi hanno prenotato una visita a Sant’Elia

Un programma ricco di eventi
per i 25anni della Pro loco

Jelsi. Panorami simili a quelli della Lapponia, Siberia e Groenlandia

Molise innevato: pubblicati altri
scatti del regista Pierluigi Giorgio

Pubblicati dal regista jelse-
se Pierluigi Giorgio altri par-
ticolari scatti dei paesaggi in-
nevati. Dimenticando per un
po’ i disagi che in genere ac-
compagnano le abbondanti
precipitazioni e che  infastidi-
scono soprattutto chi deve
viaggiare o chi è costretto a
casa per l’età avanzata, la
neve regala note di  poesia e

meravigliosi spettacoli di pa-
esaggi delicati ed incantevo-
li, resi tali anche da un’armo-
nia di luci e  di colori da sem-
brare dipinti o ricami. Pierlui-
gi Giorgio, regista di Rai 3,
nel suo reportage ha saputo
fotografare alcune immagini
di panorami che sembrano
cartoline e la cui bellezza ri-
chiama quella delle lontane

terre della Siberia, della Lap-
ponia o della Groenlandia ,
che ha visitato alcuni anni fa.

La splendida raccolta di fo-
tografie è il frutto di una at-
tenta osservazione dell’am-
biente da parte di un artista
sensibile alla bellezza della
natura e capace di catturare
immagini che ora possono es-
sere ammirate da tutti.

Al lavoro la Pro loco planisina festeggia i suoi primi 25
anni!

Per dare risalto a questa ricorrenza sono numerose le ini-
ziative che intende proporrre, soprattutto nella stagione esti-
va per richiamare un numero sempre più considerevole di
visitatori.

Varie le manifestazioni in programma per il 2012. Sicu-
ramente avrà successo la XIII edizione della Caccia al Te-
soro, attraverso la quale si vuole riutilizzare il canale del
Museo in Rete per pubblicizzare ancora attività, prodotti e
località santeliane, oltre che iniziative ricreative per coin-
volgere non solo i residenti ma anche chi sceglie ogni anno
di trascorrere le ferie in paese. Una buona notizia è arrivata
dalle pagine del web: visitatori del Belgio hanno prenotato
un soggiorno nei B&B locali dopo aver visto i filmati della
Caccia al Tesoro su You Tube.

Non mancherà: la proiezione di documentari e filmati su
S. Elia a Pianisi e sul Molise, il mercatino delle pulci, il
saggio di danza di Ivana Falcone e le sue “farfalle”, la sera-
ta pro Ciad, la Long Night dance e London Calling.

Si intendono promuovere, auspicando un coinvolgimen-
to di tutte le associazioni del territorio, altre manifestazioni
di rilievo storico-culturale aggiungendo così altri tasselli
alla rievocazione storica degli eventi locali che hanno ca-
ratterizzato il periodo del Brigantaggio e post unitario.

Accordi sono intercorsi con il vicesindaco, Leonardo Bon-
signore, del Comune di Macchia Valfortore per l’organiz-
zazione di alcune iniziative sul brigantaggio collegate a
quelle planisine da ambientare nel suggestivo mulino Di
Iorio.

Nel prossimo mese di maggio è prevista anche una visita
a Montecitorio con il gruppo dei Briganti”; iniziativa orga-
nizzata dall’associazione “Società e Territorio”.

Già impegnata in maniera concreta per reperire risorse
anche l’Associazione Società e Territorio, che ha già av-
viato da qualche mese un progetto legato al fenomeno del-

l’emigrazione e che ha causato anche a S. Elia a Pianisi, un
tempo la Milano del Sud, un progressivo spopolamento e
l’esodo di tanti giovani.

Tornerà in scena ad agosto anche la nota “Festa degli
Spensierati” che sarà riproposta in chiave moderna. Saran-
no vari i temi e le scene che i gruppi partecipanti potranno
rappresentare per vivacizzare l’atmosfera estiva. Società e
Territorio nei mesi scorsi ha provveduto a raccogliere da
alcuni interessati materiale vario (foto, filmini 8mm. , e al-
tro), oltre che l’adesione di protagonisti  delle prime edi-
zioni e la sponsorizzazione del Ministero alla Cultura, de-
gli assessorati regionali e di privati.

Preziosa sarà la collaborazione del professore Giuseppe

Cacchione e Tiberio Teutonico che hanno garantito piena
disponibilità.

Superato il periodo critico delle abbondanti nevicate che
ha costretto a rinviare i lavori, si potrà dar corso anche alla
presentazione del programma con una conferenza stampa,
come già anticipato nei mesi scorsi su queste colonne.

CAMPOLIETO

Attiva ed efficiente
la struttura di ricovero
e soggiorno per minori

Funziona ormai da un pò di tempo la struttura di ricovero e
soggiorno per minori di Campolieto.

Si tratta di una sede capace di accogliere minori, nella fa-
scia compresa preferibilmente tra 0 e 12 anni, in stato di bi-
sogno temporaneo o permanentemente allontanati dalla fa-
miglia di origine per disposizione dei Servizi Sociali e del
Tribunale dei Minori.

La ditta aggiudicataria della gestione espleta i servizi con
la massima cura e diligenza e senza interruzione per l’intera
durata, nel rispetto puntuale delle previsioni e modalità.

La concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza

dalla stipula del contratto. Un servizio importante che con-
sente di venire incontro a situazioni di disagio dei minori,
sempre più in aumento.

Un tassello molto importante è la prevenzione, che mira
ad interventi nelle scuole rivolti sia agli insegnanti sia ai
dirigenti scolastici.

Negli anni si è notato che il disagio tende a manifestarsi
sempre più precocemente, tanto che ci si trova a collabora-
re anche con le scuole materne. Un altro ambito molto im-
portante è quello della consulenza alle scuole su come in-
terpretare i sintomi di disagio e come gestire casi specifici.

Che trasmettono le stesse
sensazioni provate da chi ha
guardato dal vivo certe mera-
viglie.

Abbiamo voluto dedicare a
Pierluigi  questo piccolo spa-
zio in omaggio alla sua incon-
tenibile passione per il Moli-
se, al suo entusiasmo e  am-
mirevole affetto verso la sua
terra!      msr


