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Interverrà lo scrittore Adelchi Battista con l’intervista a un partigiano

Manifestazione sul 25 aprile:
tra guerra e liberazione

Jelsi. Il Comune ha  aderito al bando ottenendo 20mila euro

Interventi per il recupero
e la valorizzazione di un’area degradata

Il Comune di Jelsi ha recen-
temente ottenuto il finanzia-
mento di euro 20.000 dall’as-
sessorato all’Ambiente della
Regione Molise per la valo-
rizzazione ed il recupero di
un’area degradata.  Sono at-
tualmente in corso i
lavori previsti nel progetto
predisposto da Marco Maio,
 teso alla realizzazione di uno
spazio attrezzato in contrada
Pescarini, all’ingresso del
paese. L’amministrazione co-
munale ha individuato nel-
l’ambito del territorio comu-

nale una zona. L’idea proget-
tuale consiste in una serie di
interventi mirati alla valoriz-
zazione di un’area demania-
le naturale, degradata,  in
condizioni di assoluto abban-
dono al fine di svolgervi
un’azione di valorizzazione e
recupero, per limitare il de-
grado ambientale del territo-
rio dove attuare tali attività.
Attualmente sono presenti
lievi smottamenti del terreno
dovuti probabilmente ad una
cattiva regimentazione delle
acque superficiali. Tale ini-

ziativa consentirà di rinatura-
lizzare la zona oggetto di in-
tervento al fine di migliorare
la qualità ambientale del-
l’area e di conseguenza  la
fruibilità turistica di tutto il
territorio. All’interno della
particella catastale, oggetto
del miglioramento, è prevista
la realizzazione di un’area
verde con messa a dimora di
specie autoctone e la realiz-
zazione di un’area pic-nic at-
trezzata. Sarà realizzato inol-
tre un piccolo percorso costi-
tuito derivante dal posiziona-

mento di gradini in legno per
favorire l’accesso. Altro in-
tervento, non meno impor-
tante dei precedenti, è l’in-
stallazione di un cartello in-
formativo con l’ubicazione
dell’area ed il posizionamen-
to di immagini illustrative
prima e dopo il ripristino: una
posizione del pannello infor-
mativo sarà dedicato alla for-
mazione-informazionne in
cui saranno indicate le rego-
le basilari per un corretto ap-
proccio all’ambiente ed alla
sostenibilità ambientale. msr

Auguri a Peter,
l’amicone del Super Club ‘70

Ricordare le vicende del
passato per farle conoscere ai
posteri. Questo l’intento del-
l’amministrazione comunale
di Riccia che ha organizzato
la manifestazione “25 Aprile

Guerra e liberazione. Storie da
raccontare”. L’iniziativa si
svolgerà martedì 24 aprile,
alle 17.30, presso i locali del
Circolo Anziani di Riccia. In
pratica si vogliono evidenzia-

re, in questo modo,
due aspetti fonda-
mentali: il significa-
to ancora vivo che
la Festa della libera-
zione porta con sé;
l’importanza di ri-
cordare ed appro-
fondire la conoscen-
za su quel tragico
periodo per l’Italia,
spezzata in due e teatro di una
dolorosa guerra civile e d’oc-
cupazione.  Un’occasione an-
che per rinsaldare il legame tra
vecchie e nuove generazioni.
Da qui la scelta per lo svolgi-
mento dell’incontro della sede
del Circolo degli anziani, al
fine di  favorire lo scambio di
informazioni e di esperienze
per la crescita culturale del-
l’intera comunità. Dopo i sa-
luti delle autorità presenti, sarà
lo scrittore Adelchi Battista a
dare inizio agli interventi.
Battista, prendendo spunto dal
suo recente libro “Io sono la
guerra” (edito dalla Rizzoli di
Milano), terrà una relazione
dal titolo “25 Aprile. Il percor-
so della libertà” e proietterà
l’intervista, realizzata in
esclusiva, all’ultimo dei par-
tigiani coinvolti nell’attentato
di Via Rasella a Roma, che
portò alla ignominiosa strage
nazista delle Fosse Ardeatine.
A seguire l’intervento di An-
tonio Santoriello, incentrato
sulle vicende storiche locali,

intitolato “Verso la nuova Ita-
lia. Riccia dal 1943 al 1948”.
Come in numerosi altri paesi
molisani anche la popolazio-
ne riccese, tra il settembre e
l’ottobre del 1943, subì prima
l’occupazione delle truppe te-
desche e poi gli scontri tra
quest’ultime e quelle dell’Ar-
mata alleata in risalita dalla
Puglia e dalla Campania.  Le
difficili condizioni di vita nel
paese, la paura di restare vit-
time di un conflitto bellico
che, fino ad allora, era restato
confinato nelle notizie propa-
gandistiche e nelle cronache
dei soldati mandati a combat-
tere fuori dall’Italia, saranno
invece ricordati attraverso i ri-
cordi, le storie per l’appunto,
di alcuni anziani protagonisti
di quei giorni. A coordinare gli
interventi provvederà Mauri-
zio Moffa, consigliere comu-
nale delegato alla Cultura. In
serata è previsto il concerto
del gruppo musicale “3TT-
NIKA” e saranno offerti vino,
formaggio e fave fresche.  A

testimonianza che la
ricorrenza dedicata
alla liberazione dal-
la Guerra e dal nazi-
fascismo deve esse-
re momento di ri-
flessione ma anche
occasione di festa
da vivere con gioia
ed entusiasmo. Un
motivo in più per
partecipare tutti.

La Pro loco
chiede altre adesioni

ai cittadini

La Pro loco invita soci  e cittadini ad effettuare l’iscrizione
all’associazione per il 2012. Il costo della tessera è di 5,00
euro. Per chi desidera anche avere la tessera Unplicard 2012,
il costo aggiuntivo è di 15,00 euro. L’associazione ricorda sia
ai vecchi soci sia ai futuri che, grazie al tesseramento, si avrà
diritto a frequentare i locali e i circoli della pro loco nonché
diritto di voto per l’elezione di organi direttivi e per modifiche
ai regolamenti. Inoltre, sempre con l’iscrizione, i soci  posso-
no accedere ai vantaggi e alle convenzioni,  in occasione di
manifestazioni promosse o organizzate da tutte le pro loco d’Ita-
lia. In cambio, la pro loco chiede ai suoi soci di rispettare i
regolamenti e versare una quota associativa annuale. Essendo
organo riconosciuto, organizzato e facente parte dell’Unpli
(Unione Nazionale Pro Loco Italiane), la pro loco può diveni-
re punto di riferimento per il coordinamento di tutte le attività
poste in essere dalle associazioni e dai comitati patronali mi-
ranti allo sviluppo del territorio. I vantaggi per le associazioni
ed i comitati, derivanti da una collaborazione con una pro loco
associata Unpli, comprendono alcune riduzioni tra cui gli sconti
Enel, sconti nelle assicurazioni Rc, rilevanti contributi regio-
nali, ecc. La Pro Loco di Jelsi continua la sua attività di pro-
mozione e valorizzazione del territorio, come fa ormai da ben
ventiquattro anni. Un ringraziamento speciale da parte della
proloco jelsese, ai soci, alla regione Molise, all’amministra-
zione comunale, alla parrocchia, alle forze dell’ordine, alle as-
sociazioni, ai comitati festa e a tutti i singoli collaboratori per
la cooperazione e  il sostegno mostrato nel 2011.

Chi trova un amico
trova un tesoro!

E noi lo abbiamo
trovato:  Piergiovanni
Tartaglia. Il nostro
caro Peter,  una vera
e propria istituzione
del Super Club ‘70,
non ha fatto mai man-
care la sua presenza in
ogni circostanza, più o meno importante ma soprattutto agli
appuntamenti ricreativi.

E certamente  non possiamo fare a meno di festeggiare il
suo 60esimo compleanno degustando insieme le dolci “ti-
picità”  di Paola.

Al nostro grande amico auguri di cuore. Paola,  Angela,
Maria Saveria e Antonio.

L’amministrazione
comunale festeggia

la Liberazione
dalla guerra

e dal nazifascismo

Un’occasione utile
per ripercorrere

le tappe di una fase
drammatica

anche
per la cittadina


