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  Positivo, in termini conta-
bili e di risanamento, il quadro
collegato alla politica di con-
tenimento della spesa del co-
mune di Riccia, realizzato,
però, non senza rinunce.

A risentirne, infatti, è stata
soprattutto la spesa destinata
agli investimenti, diminuita
sensibilmente rispetto agli anni
precedenti.

Secondo quanto contenuto
nella relazione previsionale la
Legge Finanziaria 2007 nel
sopprimere alcune norme vol-
te a limitare il tetto della cre-
scita dello stock di debito dei
comuni, innalzando dal 12% al
15% il limite della capacità di
indebitamento ha, di fatto, re-
cepito le difficoltà di reperire,
per le amministrazione fonti di
finanziamento.

“Si attende – afferma il pri-
mo cittadino - che questo prin-
cipio venga, a breve, sufficien-
temente armonizzato con le ri-
gide previsioni riguardanti il
rispetto del patto di Stabilità
per permettere al Comune di

offrire, per le spese destinate
alla realizzazione della casa di
Riposo, e altri investimenti,
garanzie reali nel rispetto del-
l’obiettivo di miglioramento
contabile imposto. Resta, in
ogni caso, valida la possibilità
di attrarre finanziamenti sia dal
Fondo Sociale Europeo sia nel
campo delle alienazioni.

Come avvenuto in passato
potrà continuare l’azione di di-
smissione non solo di terreni,
che se alienati, non comporta-
no una modificazione degli in-

dici e degli standard del Piano
Regolatore vigente. Relativa-
mente al restante patrimonio
pubblico, privo di capacità red-
dituale evidente, vi è necessità
di manutenzione ed è quindi
fonte di spesa”.

Il riferimento è specifico a
quei beni (ex casa comunale,
impianto sportivo in via Colle
della Macchia) che abbiano
comportato, nel tempo, la du-
plicazione della funzione loro
assegnata, attraverso l’acquisi-
zione e la rimodulazione di ul-

teriori fabbricati e impianti e,
per cui, non siano oggi più
strettamente indispensabili alle
funzioni cui si faceva in pas-
sato riferimento.

Procrastinare decisioni in
merito significa affievolire la
possibilità di far venire meno
risorse indispensabili ad una
manovra complessiva di inve-
stimenti proprio nel momento
in cui occorre forza economi-
ca per dotare la città di nuove
opere pubbliche anche a com-
pletamento del sistema riguar-
dante le politiche sociali sul
territorio senza inasprire, oltre
misura, la manovra impositiva
comunale.

Questa concreta azione in fa-
vore delle persone anziane va
definita in un quadro ben chia-
ro dove assumono rilevanza un
progetto esecutivo, la disponi-
bilità delle risorse necessarie,
la cantierabilità, la realizzazio-
ne della iniziativa in termini
certi e non eludibili, unitamen-
te alla preventiva definizione
anche del modello gestionale.

Riccia. Il Comune ha risanato il bilancio facendo qualche rinuncia

Conti sotto controllo, ma cala
la spesa per gli investimenti

Protesta l’opposizione di Campodipietra per le opere effet-
tuate, dal comune, su un tratto comunale  di contrada Monte-
vergine.

In particolare Antonio Spina, consigliere di minoranza, si è
così espresso: “Ritengo che si sia sperperato denaro pubblico
con l’intervento di bitumazione realizzato sulla strada che col-
lega Toro a Campobasso.

Si tratta di una strada poco trafficata e che peraltro attraver-
sa la zona tratturale. A beneficiarne, inoltre, solo qualche per-
sona. La somma impiegata in quest’opera si sarebbe potuta
utilizzare per riparare le buche di alcune strade principali, come
richiesto più volte dai cittadini, che da tempo lamentano disa-
gi nel percorrerle. Oppure si sarebbero potuti sistemare i mar-
ciapiedi o altre zone del paese”.

La somma impiegata per il tratto in questione, lungo circa
70 metri, ammonta a 5.691 euro.

CAMPODIPIETRA

La minoranza contesta
gli interventi

su una strada secondaria

“E’ da tempo che i cittadini
chiedono all’amministrazione

di riparare le buche
e i marciapiedi

al centro del paese”

Proseguono a Sant’Elia a
Pianisi gli appuntamenti cultu-
rali e sociali promossi dall’As-
sociazione Genitori. Per doma-
ni il gruppo dei genitori ha or-
ganizzato una giornata ecolo-
gica nella splendida località
San Pietro, a pochi chilometri
dal paese. Un modo per incul-
care nei piccoli santeliani il ri-
spetto della natura e la risco-
perta di luoghi incontaminati.

L’Associazione planisina da
oltre due anni svolge attività
finalizzate a promuovere la ge-

nitorialità responsabile; i vo-
lontari dell’associazione, inol-
tre, operano in stretta collabo-
razione con il Parroco  e con
la direzione dell’Istituto com-
prensivo del paese, utilizzan-
do il centro di comunità rea-
lizzato nel periodo post sisma
dalla Caritas italiana.

Il Centro è frequentato da
numerosi bambini e adole-
scenti che svolgono attività lu-
diche, ricreative, didattiche. I
volontari dell’Associazione
garantiscono attività di suppor-

to nel post scuola per diversi
bambini.

Nel programma previsto da-
gli associati sono stati inseriti
per l’anno 2007 anche alcuni
corsi di ricamo da proporre la
domenica pomeriggio a cura di
Astrid Hinze.

Altra proposta riguarda una
serie di altri convegni sulle pro-
blematiche adolescenziali, da
organizzare nei mesi successi-
vi. Previsto nella programma-
zione delle attività anche un
“percorso per riscoprire le tra-

dizioni, gli usi locali”, attraver-
so un concorso intitolato “I
cunt”. Questo per sollecitare
un approccio con il mondo del
passato creando un legame e
coinvolgendo le persone della
terza età, preziose fonti stori-
che del paese.

L’associazione è  nata con
l’intento di privilegiare la linea
del dialogo e della cooperazio-
ne tra le famiglie, la scuola, le
istituzioni e la parrocchia, nel-
la consapevolezza che assolve-
re al ruolo educativo è diven-

L’associazione dei Genitori di S. Elia
propone una giornata ecologica

I giovani di Forza Italia la set-
timana scorsa, in occasione del-
la presentazione ufficiale della
lista dei candidati de “La Fon-
tana” alle amministrative di Jel-
si, che vede come capolista Bat-
tista Ciaccia, erano presenti
come motore azzurro al fianco
dei giovani di Jelsi.

È stata l’occasione per discu-
tere del loro impegno nella po-
litica locale. È’ venuta fuori
l’esigenza, ora più che mai, di
essere promotori di idee per lo
sviluppo locale.

Maggiani, presidente regio-
nale dei giovani forzisti, ha sot-
tolineato come le nuove leve del
paese della valle del Carapelle,
in questa occasione, stanno
avendo una responsabilità po-

Presentata al pubblico la lista “La Fontana per Jelsi”

I giovani: forza determinante
Lo schieramento di centrodestra punta sullo sviluppo locale

litica forte, data la loro massic-
cia presenza nelle liste dei can-
didati.

Gianfranco Spensieri, coor-
dinatore provinciale dei giova-
ni del partito azzurro, ha spie-
gato quanto egli per conto dei
m a g g i o r i
rappresen-
tanti del
Polo delle
Libertà, si
sia impegna-
to affinché il
centro-de-
stra a Jelsi
presentasse
un’unica li-
sta.

Era l’uni-
ca garanzia

di successo per un gruppo che
nel paese ha espresso alle regio-
nali una maggioranza di centro-
destra.

“Comprendiamo perfetta-
mente - dicono i giovani della
Fonatan - in questa tornata elet-

torale, lo spirito dei cittadini di
Jelsi che si trovano di fronte a
tre strade.  Nello schieramento
de “La Fontana” i componenti
fanno politica attiva, mettono in
campo le idee e la discussione
libera, che sono la loro guida, e
i giovani sono la forza determi-
nante, quella vincente.”

Nell’elenco dei comuni che hanno ricevuto finanziamenti per il
campo sportivo anche Gambatesa.  In questi giorni si provvederà
ad appaltare i lavori di rifacimento dell’impianto di via del Lava-
toio.

L’importo complessivo dell’opera ammonta a 300mila euro, fon-
di stanziati in parte dalla Regione Molise e per il restante dal
Bilancio comunale e da un mutuo I.C.S Gli interventi si sono resi
necessari  per l’adeguamento alle norme richieste dal Coni e dalla
FIGC.  Le opere consisteranno nella realizzazione del manto in
erba artificiale. I lavori che la ditta dovrà effettuare consisteran-
no, in particolare, nel movimento di materie per la formazione
del pacchetto di sottofondo con materiali inerti di diversa granu-
lometria, costruzione di una canaletta perimetrale di raccolta ac-
que piovane. Una volta terminati i lavori di base si dovrà impian-
tare il manto in erba artificiale attestato dalla L.N.D., composto
da fibre di polietilene antiabrasivo con altezza minima di 60 mil-
limetri. Saranno anche spostati tutti i pozzetti e l’impianto di irri-
gazione come prevede il progetto approvato, in via definitiva,
dalla L.N.D. lo scorso 5 marzo.

Espletati i necessari accertamenti si procederà alla consegna
dei lavori che dovrebbero terminare entro tre mesi.

GAMBATESA

In appalto i lavori
per il rifacimento

del campo sportivo

tato così difficile da chiedere a
questi organismi  di essere co-
stantemente concordi e colla-
borativi in riferimento a tutte

le opportunità di scelta da ope-
rare per promuovere la tutela e
il benessere dell’infanzia e del-
l’adolescenza.


