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Riaprirà a settembre la se-
zione della Croce Rossa di
Riccia, chiusa durante il pe-
riodo estivo anche per que-
stioni legate al rifornimen-
to dei beni alimentari.

Sebbene fornisca un ser-
vizio indispensabile alla
sussistenza di molte fami-
glie del posto che vivono in
condizioni di difficoltà, i vo-
lontari della Croce Rossa,
per la prima volta, lamenta-
no una serie di problemi nel
far fronte a tutte le richieste
dei nuclei familiari riccesi.

Come già rilevato in pre-
cedenza, è in crescita il nu-
mero delle famiglie povere
che vivono con disagio que-
sto momento di criticità eco-
nomica.

Lodevole l’impegno dei volontari da anni in supporto alla sezione locale

La sede della Croce Ros-
sa di Riccia ha sempre aper-
to le porte a quanti settima-
nalmente hanno picchiato
per ritirare beni e cibi neces-
sari al minimo sostentamen-
to delle famiglie bisognose.

Si tratta di una problema-
tica che desta serie preoccu-
pazioni ed è sempre più dif-
fusa anche in altre realtà for-
torine.

Qualche buona notizie
però fa pensare che il futu-
ro sarà certamente più ro-
seo.

Dal 2014 le famiglie po-
vere pagheranno meno tas-
se. Lo prevede l’articolo 15
del testo del decreto sempli-
ficazioni fiscali approdata
nei giorni scorsi in consiglio

dei Ministri. Il gettito della
lotta all’evasione fiscale che
arrivera’ negli anni 2012 e
2013 sarà’ destinato a parti-
re dal 2014 a misure di so-
stegno delle fasce di reddi-
to piu’ basse e in particola-
re all’aumento delle detra-
zioni fiscali per i familiari a
carico.

A decorrere dall’anno
2014, si legge nel testo, “le
maggiori entrate derivanti
negli anni 2012 e 2013 dal-
le disposizioni di cui al pre-
sente decreto in materia di
contrasto all’evasione, po-
tenziamento della riscossio-
ne e revisione delle sanzio-
ni, accertate, sulla base dei
risultati conseguiti, con ap-
posita relazione del ministro

dell’Economia e delle Fi-
nanze da presentare al Par-
lamento entro il mese di feb-
braio dell’anno successivo,
sono riassegnate nel rispet-
to degli obiettivi di finanza
pubblica al fondo” previsto
dal decreto legge 138 del
2011, “per essere destinate,
con decreto del presidente
del consiglio dei Ministri di
concerto con il ministro del-
l’Economia e delle Finanze,
a misure, anche non struttu-
rali, di sostegno del reddito
di soggetti appartenenti alle
fasce di reddito più basse,
con particolare riferimento
all’incremento delle detra-
zioni fiscali per i familiari a
carico”.

La manifestazione a Pietracatella

Soddisfazione è
stata espressa dai
membri della Pro
loco Pietramurata
per la buona riuscita
dell’iniziativa “Vi-
colo inVita”.

Anche quest’anno
la manifestazione ha
coinvolto un numero
considerevole di vi-
sitatori, provenienti
da molte parti.

Le luci soffuse
rendono ancora più
suggestivo il borgo
antico che i visitato-
ri attraversano a pie-
di.

La Pro Loco Pie-
tramurata ha arricchito questa quinta edizione con nuovi per-
corsi e nuove idee al fine di far conoscere meglio e a tutti le
bellezze del borgo e la sua storia.

Il Rione Castello è il più antico di Pietracatella e costituisce
il centro storico del luogo, affascinante stratificazione artisti-
ca e architettonica attraverso la quale si può arrivare al cuore
medievale del borgo.

Conserva evidenze di indubbio valore, una struttura che te-
stimonia appieno il fenomeno dell’incastellamento e, soprat-
tutto, i vicoli, le piccole abitazioni e la loro conformazione
sono testimoni della civiltà contadina, che per secoli e fino
alla metà del 1900 ha vissuto nel popolosissimo centro stori-
co, progressivamente abbandonato a partire da quella data.

Comune e Pro loco sono impegnati sinergicamente e ognu-
no secondo la propria competenza nel recupero di questo in-
teressante spazio urbanistico, luogo caro ad ogni pietracatel-
lese che vuole conservarlo gelosamente nella sua originalità.

Il “Vicolo inVita” è nato dall’idea di promuovere, valoriz-
zare, far rivivere e conoscere il centro storico di Pietracatella
anche all’esterno.

Nell’estate del 2008 la Pro Loco Pietramurata, in collabo-
razione con altre associazioni, ha lanciato l’iniziativa che si è
rivelata un successo per la massiccia partecipazione.

Per la prima volta si aprivano le porte del centro storico per
una passeggiata guidata nell’intricato reticolato dei vecchi rio-
ni che ascendono fino alla chiesa di San Giacomo, alla Mor-
gia e al sito in cui sorgeva il castello.

Artisti di strada, gruppi di musica popolare e classica, atto-
ri in costumi medievali, stand delle associazioni, letture espres-
sive di brani letterari hanno accompagnato nel percorso il vi-
sitatore, che è stato invitato soprattutto a riappropriarsi o a
riscoprire il fascino di luoghi semplici ma altamente evocati-
vi di una storia, di una civiltà.

Una proposta editoriale dell’Associazione di San Amanzio

 Fresco di stampa l’ultimo
numero, precisamente il
15esimo, della rivista “Jelsi
– Voci e immagini della tua
terra”. L’Associazione cultu-
rale “ Centro studi di storia,
di cultura, tradizioni e terri-
torio San Amanzio” da alcu-
ni anni è impegnata nella re-
dazione di una rivista che re-
laziona sulla vita della co-
munità jelsese, sollecitando
l’interesse dei cittadini resi-

denti e non.
La rivista,

pubblicata per
la prima volta
nel giugno del
2003, è corre-
data di molti ar-
ticoli, gli autori
dei quali

Un ringrazia-
mento partico-
lare non solo ai
cittadini jelsesi
che hanno con-
tribuito attiva-
mente ma an-
che a tutti quel-
li nel mondo
che fanno per-
venire i loro in-
terventi alla re-
dazione di San-

t’Amanzio.
In questo numero sono

presentate interessanti ricer-
che, tra cui quella inerente
la chiesa e il Convento di
Santa Maria lle Grazie; rife-
rimenti anche alle peculiari-
tà del territorio jelsese come
la scoperta di un fungo par-
ticolare ritrovato a novembre
scorso. E ancora, l’ultima
edizione della borsa di stu-
dio in onore di G. Santella,

la festa del ringraziamento,
uno speciale sul mondo ani-
male e sul trekking jelsese.
Non manca la rubrica culi-
naria dedicata alla gastrono-
mia locale, corredata di ri-
cette e spaccati della vita
quotidiana jelsese con rife-
rimenti ai valori importanti
come l’amicizia e la tradizio-
ne. La rivista, come sottoli-
neato più volte dal presiden-
te Fratino, è il terreno di con-

fronto ed espressione per le
nuove generazioni che in un
prossimo futuro tramande-
ranno l’identità della comu-
nità jelsese. In questi giorni,
in piazza Umberto I, sarà al-
lestito un piccolo banchetto
espositivo. I rappresentanti
dell’Associazione culturale,
non solo illustreranno e mo-
streranno al pubblico la nuo-
va rivista, ma daranno a tut-
ti la possibilità di acquistar-

la con un picco-
lo contributo
e c o n o m i c o .
L’Associazione
inoltre, rinnova
l’invito ai suoi
lettori di invia-
re articoli, foto,
informazioni,
notizie e appro-
fondimenti sul-
le attività jelse-
si anche al-
l’estero, ineren-
ti la storia, la
cultura e le tra-
dizioni del co-
mune fortorino
agli indirizzi
m a i l :
sanamanzio@yahoo.it.


