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Attivato anche un numero telefonico per offrire delucidazioni ai cittadini

Imu, sul sito del Comune
uno spazio dedicato alla tematica

Gambatesa. Memoria di un’antica tradizione che coinvolge l’intera comunità

Torna l’infiorata, atto d’amore
ed espressione di fede

Nasce il gruppo della Protezione
Civile: tassello indispensabile

del tessuto sociale
JELSI. Anche Jelsi pensa alla costituzione dell’associa-

zione di volontariato della Protezione Civile.
L’idea, che è stata promossa da un gruppo promotore

locale, ha già ottenuto consensi e riscontri positivi.
Nei due incontri, l’ultimo tenutosi martedì sera presso

la sala consiliare jelsese, si è registrata una massiccia ade-
sione e soprattutto tanto interesse  tra i giovani.

Non resta, quindi, che approvare lo statuto ed eleggere
il consiglio direttivo. L’incontro è stato previsto per la pros-
sima settimana.

L’intento dell’Associazione di Volontariato,  denomina-
ta “Solidarietà e tradizione Protezione civile Jelsi” che si
riconosce nella storia del Comune di Jelsi come parte in-
tegrante, è quello di ricostruire legami comunitari e soli-
daristici e di aggiungere quel tassello indispensabile nello
scenario jelsese, vivacizzato da attività socio-culturali di
spessore.

Da questa constatazione è scaturita la volontà di creare
una Onlus di Protezione Civile.

Tra le finalità quella di valorizzare il patrimonio fore-
stale, di tutelare l’ambiente, il territorio e la salute delle
popolazioni.

I settori principali nei quali questa opererà riguarderan-
no la sicurezza dei cittadini, l’emergenza sanitaria, le ca-
lamità naturali, la protezione animali, la tutela dei beni
storici, artistici e culturali.

L’Associazione s’impegnerà altresì ad elaborare propri
studi ed analisi sulle condizioni dei beni al fine di preve-
nire gli eventi calamitosi ricorrendo alla consulenza di
esperti.

La comunità di Gambate-
sa ai appresta a celebrare la
festività del Corpus Domi-
ni con l’omaggio floreale
dell’infiorata artistica, una
particolare manifestazione
di arte e cultura intrisa di un
forte sentimento di fede e
devozione.

“Un’armonia di colori, di
profumo, di allegria, che,
guardata con l’occhio puro
del fanciullo, tocca il cuore
di ognuno - commenta il
professor Salvatore Abiuso,
presidente dell’associazione
Culturale “I Colori dell’Ar-
cobaleno” -  suscitando pro-
fonde emozioni, sensazioni,
stupore e poesia.

Ed è memoria di un’anti-
ca tradizione di fede popo-
lare, che coinvolge indiret-
tamente e direttamente l’in-
tera comunità.

“Il centro di maggiore at-
trazione è come sempre il

viale Veneto, lungo il qua-
le, con inizio alle ore 6,30
del mattino della festività,
saranno realizzati  16 qua-
dri figurativi e geometrici di
notevole spessore artistico,
che insieme vanno a forma-
re un unico variopinto e pro-
fumato tappeto di oltre cen-
tocinquanta  metri di lun-
ghezza, sul quale nel tardo
pomeriggio transita la so-
lenne processione del SS.
Sacramento.

In media oltre trecento le
persone impegnate diretta-
mente nel creare o riprodur-
re veri capolavori d’arte con
petali di fiori di vari colori
e altro materiale”.

Nel corso degli anni, l’in-
fiorata di Gambatesa ha su-
perato i confini regionali ve-
icolando il nome del picco-
lo centro fortorino in ambi-
to nazionale. Campania, La-
zio, Marche,Toscana, Ligu-

Saranno realizzati
 sedici quadri figurativi

e geometrici
di notevole spessore artistico

Si è tenuto nella sala con-
siliare di via Zaburri  un se-
minario informativo sulla
nuova imposta patrimoniale
sugli immobili.

L’intento dell’amministra-
zione comunale che ha orga-
nizzato l’incontro è quello  di
fare luce a beneficio della po-
polazione e aiutare il contri-
buente nel delicato passaggio
normativo dall’Ici all’Imu,
offrendogli un supporto utile
ad una migliore e più com-
pleta comprensione della
nuova imposta.

 Si è ribadito nel corso del-
la riunione che sul sito del
Comune di Riccia è stata

aperta un’esaustiva finestra
i n f o r m a t i v a
(www.comune.riccia.cb.it/
imu.html) dove è possibile
ottenere  ogni tipo di infor-

mazione relativa all’Imu: da
una mini-guida al calcolo del
pagamento, dalle aliquote a
Riccia al modulo di autocer-
tificazione fabbricati inagibili

e inabitabili, passando per le
risposte alle domande più fre-
quenti poste dai contribuen-
ti.

L’amministrazione comu-
nale di Riccia ha voluto ga-
rantire  utili informazioni sul-
le modalità operative di pa-
gamento dell’Imu, inclusa
una dettagliata guida (visua-
lizzabile sul sito del Comu-
ne) relativa ai passi iniziali da
seguire per il primo acconto.

Va sottolineato che per ogni
richiesta di chiarimento, do-
mande e approfondimenti, il
Comune di Riccia ha attiva-
to un numero telefonico ap-
posito (0874-716631).

ria sono le regioni che han-
no visto la partecipazione
degli infioratori gambatesa-
ni in rappresentanza del
Molise.

Ciò non può essere che un
onore e un vanto per Gam-
batesa, centro ricco di sto-
ria, di arte e di tradizioni. Di

questo va dato merito al so-
stegno dell’intera comunità
e all’impegno e maestria di
quanti si dedicano con pas-
sione alla realizzazione di
questa affascinante manife-
stazione, che coniuga la bel-
lezza dell’opera e il signifi-
cato religioso.       msr
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