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di Maria Saveria Reale
JELSI. Nessun cambio di ca-

sacca a Jelsi dove, con il 52%
dei consensi, si riconferma in
carica l’uscente sindaco Mario
Ferocino. Ben 730 i voti otte-
nuti dal neo primo cittadino,
contro i 434 di Francesco Ma-

Jelsi. Si conferma primo cittadino con 730 voti contro i 434 di Francesco Maiorano e i 235 di Battista Ciaccia

Secondo mandato per Mario Ferocino
Si apre la nuova fase politica all’insegna della continuità e dell’innovazione

Festeggiamenti in vista per il
decimo anniversario della na-
scita della scuola musicale di
Riccia.

Un ricco cartellone è stato
preparato per questo importan-
te evento riccese. Prenderà il via
venerdì 8 giugno il programma
di manifestazioni serali  che si
susseguiranno fino a domenica
17 giugno. Ad esibirsi  presso
l’ex Convento di Piazza Um-
berto I.  tanti artisti di fama in-
ternazionale.

 Ad aprire la kermesse musi-
cale sarà il “Luca Tozzi Quar-
tet”, gruppo composto da Mar-
co Mancini al pianoforte, da
Luca Tozzi alla chitarra, da Ni-
cola Corso al contrabbasso e da
Antonio Salvador Conte alla
batteria.

“Il mondo del jazz”, questo il

Riccia. Dieci straordinarie serate per festeggiare l’importante ricorrenza

Artisti internazionali al decennale
della nascita della scuola di musica

TORO. Finalmente. Settecen-
tonovantotto elettori hanno de-
ciso di dare il ‘foglio di via’ al-
l’amministrazione Cofelice. Un
uragano, di consensi, ha spaz-
zato via il ‘Feudo Carlonia’ ed
improvvisamente su Toro è tor-
nato a splendere il sole. L’av-
venimento è stato festeggiato
con una festa, conclusasi con i
fuochi pirotecnici, alla quale
hanno preso parte moltissimi
cittadini.

L’autore della poderosa spal-
lata al periodo più nero della
storia torese è l’architetto Angelo Simonelli da ieri mattina nuovo
sindaco di Toro. A capo della lista ‘Pensiamo il Futuro’ l’architetto
Simonelli è riuscito, dopo uno spoglio al cardiopalmo, a conquista-
re la poltrona di primo cittadino, con sedici voti in più del candidato
della lista ‘Per chi ci crede’, l’avvocato Gianna Cassetta.

Toro, quindi, riprende il cammino verso il futuro dopo quasi otto
anni di buio assoluto farcito di ripicche, minacce, querele e denun-
ce dell’ex feudatario di ‘Casa Carlonia’ che ora, ci dicono, tornerà
al suo hobby giovanile, mungere le vacche di proprietà dei suoi e
portare il latte con la ‘quartarella’ in alcuni punti vendita.

Finalmente è finita ed ora si può guardare con fiducia al futuro.
E’ stata già fissata per domenica la prima riunione del nuovo Con-

siglio Comunale presieduto da Angelo Simonelli con all’ordine del
giorno l’elezione della nuova giunta, il giuramento del primo citta-
dino e le dichiarazioni programmatiche.

“Premetto, ci ha detto il nuovo sindaco, che la mia non è stata una
candidatura contro qualcuno, non una sfida politica o elettorale. La
mia candidatura è scaturita dall’amore che ho verso il mio paese,
nel quale ho scelto di trascorrere tutta la vita insieme alla famiglia,

iorano della lista “Ora per Jel-
si” e i 235 di Battista Ciaccia di
“Per Jelsi”.

“Nel corso della prossima le-
gislatura – ha dichiarato Fero-
cino – proseguirò, con la mia
squadra, il lavoro intrapreso nei
5 anni passati. Puntiamo ad un

titolo del concerto nel quale si
esibirà venerdì il quartetto a
partire dalle 21. Le musiche
sono di Garrett, Shorter e Co-
rea.

Sabato 9 sarà invece la volta
del “Duo Mimirky” con Marco
Borghetti al marimba e vibra-
fono e Nicola Tiziano Albane-
se al pianoforte che si esibiran-
no, sempre alle ore 21, in “Stru-
menti a tastiera” sulle musiche
di Rosauro, Molenhof, Peters e
Ozone.

Giovedì 14, il “Duo” di Ma-
rio Muccitto, alla fisarmonica,
e Carmine Fratipietro, al piano-
forte, proporranno “Piazzola e
dintorni” sulle musiche di
Mahr, Piazzola e Morricone.

Sull’ex Convento venerdì 15,
a partire dalle ore 19, i giovani
allievi della scuola comunale

riccese.
Sorpresa finale, domenica 17.

A chiudere la serie delle mani-
festazioni il concerto del grup-
po vocale “Polyphonia”, dal ti-
tolo “Il canto, coro e solista a
confronto” sulle musiche di Pa-
lestrina, Bruckner e Iafigliola,
diretto dal conosciuto ed affer-
mato maestro Michele Genna-
relli

Il gruppo vocale Poliphonia i
è nato nel 2005 per iniziativa
di un gruppo di cantori e musi-
cisti, professionisti e non della
musica.

Lo scopo principale del coro
è quello di sviluppare la corali-
tà nelle sue massime espressio-
ni, dalla polifonia rinascimen-
tale fino a quella contempora-
nea, con una particolare cura
del timbro e della vocalità po-

lifonica.
Partecipa a concorsi nazionali

ed internazionali, rassegne e
festival.

Il gruppo è diretto dal mae-
stro Gennarelli, responsabile
della scuola di musica di Ric-
cia e famoso per aver diretto
l’opera lirica “La Boheme” a
Genova in occasione del G8 nel
2001 e per aver collaborato con
nomi di spicco. i.

La scuola comunale di musi-
ca è stata fondata nel 1997 pro-
prio su sua proposta. Le attivi-
tà didattiche sono state seguite
da maestri provenienti dai mi-
gliori conservatori nazionali.

Si raccolgono, dunque, i frutti
di tanti anni di impegno e di la-
voro di una fucina di musicisti,
che guidati da una persona
esperta come Gennarelli, han-

no avuto facile accesso al Con-
servatorio per conseguire la lau-
rea nello strumento prescelto
con l’opportunità di partecipa-
re alle molte attività culturali e
musicali a livello regionale.
Ogni anno, alla scuola, si iscri-
vono in media quaranta alunni
sia per hobby che per approfon-
dire le proprie esperienze mu-
sicali. In Molise esistono, oltre
a quella di Riccia, altre due
scuole comunali di musica, a
Santa Croce di Magliano ed a

Trivento.
L’idea di festeggiare degna-

mente i dieci anni della scuola
riccese è stata fortemente volu-
ta dall’amministrazione comu-
nale che ha sempre sostenuto e
avuto fiducia in Michele Gen-
narelli.

Sempre domenica sera si esi-
birà, sulle musiche di Verdi,
Puccini e Mascagni,  il duo
composto da Maria Trillo, al
pianoforte, e Bettina Ruborto-
ne, soprano.         msr

Toro. La lista “Pensiano il Futuro” ha raggiunto il 37,1% con 406 preferenze

Angelo Simonelli è sindaco
Domenica prima riunione del nuovo Consiglio comunale

programma rivolto sia alla rea-
lizzazione di lavori pubblici,
attraverso i quali si sono già
posti in opera interventi impor-
tanti in punti nevralgici del ter-
ritorio comunale come il cen-
tro storico, le strutture scolasti-
che, il Convento Santa Maria

delle Grazie, l’illuminazione
pubblica, il campo sportivo. Sia
allo sviluppo e all’impulso cul-
turale-turistico jelsese con un
progetto che verte su un’idea
prioritaria che parte dalla tradi-
zione locale, dall’ambiente e
cerca di valorizzare tutto ciò

che di peculia-
re abbiamo per
dar vita ad una
valida offerta
turistica. Si
pensi alla Sa-
gra del Grano,
alle bellezze
naturali, al re-
cupero delle
nostra storia e
delle consue-
tudini. Si lavo-
rerà ad ampio
raggio, in si-
nergia con la
comunità e
con la rete del-
le associazio-
ni, che si è cre-
ata con il Bi-
c e n t e n a r i o .
Questo è un si-
stema che funziona perché met-
te in moto tutte le risorse della
comunità” Nelle linee program-
matiche del nuovo comparto
anche il miglioramento dei ser-
vizi socio-assistenziali. Da sot-
tolineare che Ferocino è stato
tra i promotori e i sostenitori del
Piano Sociale di zona. Nuove
prospettive anche per la casa
parrocchiale, per la quale è sta-
to elaborato un progetto di mas-
sima per venire incontro in ter-
mini concreti al disagio sociale
in genere. Tra le iniziative an-
che quella di completare la rea-
lizzazione del Centro didattico
ambientale, un’idea che sarà
portata avanti con l’Università.
Non meno importante il recu-
pero delle sedi delle scuole ele-
mentari e medie che, grazie al-
l’ultima tranche dei finanzia-
menti, sarà completato a breve.
Motivato da una rinnovata  vo-
glia di continuare ad operare per
il bene della comunità il sinda-
co Ferocino, dopo aver ringra-
ziato i suoi elettori per la fidu-

cia che gli hanno accordato per
la seconda volta, è pronto a ri-
mettersi in gioco, aprendo così
una nuova fase politica all’in-
segna della continuità, dell’in-
novazione e di una fattiva e con-
creta collaborazione.

Pronto a confrontarsi con le
altre forze politiche sulle pro-
blematiche locali e a  mettersi
al servizio dei cittadini, Batti-
sta Ciaccia, uscito sconfitto dal-
la competizione  elettorale. Una
promessa fatta sin dai primi co-
mizi elettorali, ma sempre nel
rispetto della sua ideologia. Si-
curamente lo sfaldamento del-
l’originario gruppo di centrode-
stra in due diverse liste ha pro-
vocato una forte disperisione di
voti, con risultati e risvolti ne-
gativi per entrambi. Nonostan-
te ciò Francesco Maiorano, sce-
so in campo a soli 29 anni, si
mostra soddisfatto per il risul-
tato conseguito, pronto con i
soui consiglieri ad impegnarsi
in una seria e costruttiva politi-
ca di opposizione.

e nel quale ho
stabilito resi-
denza e studio
professionale.
Aver dovuto
assistere, gior-
no dopo giorno, al decadimento materiale e sociale del mio paese, è
stata una continua sofferenza. Toro, in passato, ha fatto scuola ai pa-
esi vicini e negli ultimi otto anni è diventato fanalino di coda. Ora
voglio mettere a disposizione del popolo torese il mio impegno e la
mia determinazione per promuovere con gli amici del gruppo e delle
altre liste che hanno partecipato alla competizione elettorale, la rina-
scita del paese e far vivere a tutti i cittadini di Toro un clima diverso
e non inquinato dal divisionismo e dall’odio, far respirare aria di cam-
biamento, godere di iniziative a passo con i tempi. Ringrazio quanti
mi hanno dato fiducia e prometto solennemente di non deludere le
loro aspettative”. Angelo Simonelli, quindi, porge la mano anche agli
eletti delle altre due liste per progettare insieme il futuro di Toro.

    N.P.

SINDACO: ANGELO SIMONELLI
Lista ‘Pensiamo il Futuro’ 8 seggi: Nicola
Iacobacci, Giuseppe Ruggiero, Fernando
Parziale, Nicola Quercio, Carlo Marcucci,
Amalia Miozzi, Roberto Di Paolo, Giovanni
Miraglia.
Lista: ‘Per chi ci crede’ 3 seggi
Gianna Cassetta, Carmine Di Domenico e
Silvano Moffa.
Lista: ‘Per Toro’ 1 seggio
Giancarla De Marco Ferrara

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Mario Ferocino

Angelo
Simonelli


