
VENERDI’ 28 SETTEMBRE 2007

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: 86100 CAMPOBASSO VIA SAN GIOVANNI IN GOLFO - TEL. 0874/484623 - FAX 0874/484625

ANNO X - N. 267

8

Riccia. Inviata la richiesta di fondi per completare le opere al presidente Iorio e all’assessore Vitagliano

Nuove polemiche sul campo sportivo
Contestati dalla minoranza i tempi troppo lunghi per migliorare l’impianto

Qualcosa sembra muoversi
per l’utilizzo della palestra P4
di Riccia da parte degli studen-
ti. Nei giorni scorsi sull’argo-
mento si è sviluppa-
to un’ampio dibatti-
to che ha portato ad
un confronto a volte
dai toni  molto acce-
si.

E in vista di qual-
che novità i ragazzi
tirano un sospiro di
sollievo. Perché alla
fine sono loro le vit-
time di questa lunga
odissea, che tra bot-
ta e risposte sembra
non concludersi più.

Invece la giunta
provinciale, nella

scorsa seduta, ha deliberato in
merito allo schema di conven-
zione per l’utilizzo della pale-
stra del Liceo Scientifico di

Riccia.
Lo schema di convezione sarà

inoltrato, nei prossimi giorni
dagli Uffici dell’Assessorato
alla Cultura della Provincia di
Campobasso, al Comune di
Riccia.

La convezione deliberata dal-
la Giunta provinciale, prevede
l’utilizzo della struttura per uso
ginnico-sportivo da parte degli
alunni del Liceo Scientifico e
delle Scuole di ogni ordine e
grado presenti nel comune di
Riccia.

La schema di convenzione si
propone di far utilizzare la strut-
tura, nei modi e tempi stabiliti,
anche ad associazioni sportive
che ne facciano richiesta.

Una buona notizia che met-

Riccia. Attesa prolungata fra gli studenti locali per l’apertura

La Giunta provinciale approva
lo schema di convenzione della palestra

JELSI. Avrà luogo questa sera alle
ore 20 nella sala convegni “G. Santel-
la” presso la Cappella dell’Annunzia-
ta, la tanto attesa premiazione della III
edizione del Concorso Fotografico
Nazionale “La Festa del Grano a
360°”.

Già da stasera  sarà possibile ammi-
rare, nei locali della Cappella dell’An-
nunziata, le opere premiate e ammes-
se alla mostra fotografica che rimarrà
aperta anche nelle giornate di sabato
29 dalle ore 18.00 alle 20.00 e dome-
nica 30 dalle ore 11 alle 13 e dalle 18
alle 20.

Stasera alle 20 la premiazione del  concorso
fotografico ‘La Festa del Grano a 360°’

JELSI. Si riunisce di nuovo l’assise civica a Jelsi.
Sul tavolo della discussione, che si aprirà alle ore 19, alcuni

punti all’ordine del giorno importanti.
Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, nei

quali sono stati convalidati i rappresentanti presso i vari Enti, gli
amministratori dovranno approvare le linee programmatiche esple-
tate con l’accettazione del mandato amministrativo da parte degli
stessi.

I consiglieri saranno chiamati a vagliare la direttiva della Co-
munità Montana che riguarda la gestione diretta delle funzioni
catastali in forma associata con L’Ente stesso.

Argomento che ha visto confrontarsi proprio ieri i presidenti
delle Comunità Montane del Molise. Tutti ugualmente propensi a
condividere una scelta del genere che incoraggia ad una maggio-
re autonomia.

Successivamente l’assise dovrà approvare lo schema di aiuti
attuati dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Campobasso a
sostegno dell’agricoltura.

La situazione generale non fa certo presagire un roseo futuro.
La carenza d’acqua desta preoccupazione e problemi anche per i
molti operatori agricoli jelsesi, che si dicono pronti ad affiancare
le iniziative della Coldiretti.

trà sicuramente di buon umore
gli studenti che hanno seguito
attentamente le ultime vicende
che hanno visto scontrarsi in un
primo momento le forze di
maggioranza con quelle del-
l’opposizione; successivamen-
te, in quanto chiamata in cuasa
indirettamente, anche la Provin-
cia di Campobasso, che non ha
lesinato spiegazioni in merito a
quanto verificatosi in questi
anni.

Bisognerà aspettare ancora?
Una domanda riccorente tra

gli alunni del Liceo Scientifico
e dell’Istitutto Agrario che per
il momento si ritrovano nei cor-
ridoi a fare ginnastica.

Più che parole ora attendono
i fatti!

JELSI

Terza assise civica
Attenzione puntata

sull’agricoltura

di Maria Saveria Reale
Le note di polemica non po-

tevano risparmiare il campo
sportivo di Riccia.

L’amministrazione risponde c
on ulteriori argomentazioni alle
accuse del capogruppo  di mi-
noranza Barrea che giorni fa
aveva richiamato l’attenzione
su una mancata inaugurazione
dell’impianto sportivo di Ric-

cia, contrariamente a quanto
avvenuto nei comuni limitrofi
di  Gambatesa e Circello, affer-
mando inoltre che “il campo
sportivo “G. POCE” è stato ri-
strutturato con lavori che sono
terminati pochi mesi fa.

In questo caso – dichiara Bar-
rea - non si è inaugurato nulla
e, credo, non perché l’ammini-
strazione sia schiva e modesta

bensì perché non vi erano rico-
noscimenti  e meriti da riceve-
re.  Ciononostante in occasio-
ne della relazione al bilancio di
previsione 2007 l’amministra-
zione comunale descrisse l’ap-
pena conclusa ristrutturazione
del campo “POCE”  come un
vanto ed una nota di merito.
Nelle osservazioni formulate
dall’opposizione si fece notare

che non poteva defi-
nirsi positivamente la
ristrutturazione di un
campo sportivo, so-
stanzialmente limita-
ta ad un allargamento
del rettangolo di gio-
co ed al rifacimento
della piccola tribuna e
degli spogliatoi,   du-

rata circa quattro anni e senza
nessun miglioramento sostan-
ziale. Si badi bene,  il giudizio
negativo sulla biblica ristruttu-
razione è stato dato, unanime-
mente, da tutti  coloro i quali
fruiscono l’impianto, in primis
le locali società di calcio. La ri-
sposta a queste osservazioni
venne data, in consiglio comu-
nale, da un consigliere che con-
testò le argomentazioni dell’op-
posizione sostenendo che la ri-
strutturazione era stata fatta a
regola  d’arte e che tutti gli in-
terventi di questo tipo richiedo-
no tempi lunghi”.

Il primo cittadino “rilancia la
palla”, rimarcando di essersi
attivato per il reperimento dei
fondi già da qualche mese e di

aver avviato, inol-
tre, nei  giorni
scorsi il percorso
amministrativo
per la  realizzazio-
ne del manto erbo-
so sintetico.

 E’ del 13 set-
tembre l’ulteriore

richiesta inoltrata da Fanelli al
presidente della giunta Iorio e
all’assessore alla Programma-
zione Vitagliano al fine di otte-
nere  necessari finanziamenti
per ultimare i lavori.

Stessa richiesta presentata  in
un incontro tenutosi prima del-
le ferie estive nella sala della
giunta regionale! Anche allora
il sindaco colse l’occasione per
rammentare le difficoltà colle-
gate alla esiguità del finanzia-
mento per realizzare il manto
erboso.

“Il Comune di Riccia – spie-
ga Fanelli - nell’anno 2005, ha
impegnato proprie risorse (cir-
ca Euro 350.000,00) per per-
mettere una radicale manuten-
zione dell’impianto sportivo “
G.Poce”, posizionato all’inter-
no del centro urbano e di parti-
colare pregio”. Da preventivi
acquisiti risulta che la somma
occorrente per rendere l’im-
pianto finito a regola d’arte,
ammonta a Euro 340.000,00,
andando ben oltre il finanzia-
mento promesso (Euro

120.000,00).
“La disponibilità Sua, Sig.

Presidente Iorio, - conclude il
sindaco - già accordata nel cor-
so dell’ultima riunione, ci fa
ben sperare circa la possibilità,
che a breve, si adottino prov-
vedimenti integrativi del finan-
ziamento delle opere evidenzia-
te.

La necessità di provvedere, in
tempi brevi, è determinata an-
che dalla considerazione che le
avverse condizioni climatiche
(vento) provocano un notevole
stato di disagio ai residente che
abitano nell’area prospiciente
l’impianto sportivo”. Per risol-
vere il quale è stata sottoscritta
una petizione popolare.

 “ Concludere i lavori che in-
teressano l’impianto sportivo
con la previsione della posa in
opera del manto erboso sinteti-
co e della copertura della tribu-
na, significa restituire alla co-
munità un bene con valenza sto-
rica e quindi da tutelare per le
sue caratteristiche monumenta-
li”.

Ora il Comune punta
ad ottenere le risorse
per il  manto erboso

Si è trattato di un’iniziativa che ha
raccolto molti consensi non solo da
aprte degli jelsesi, tanto legati alla fe-
sta di Sant’Anna, ma anche di molti
partecipanti provenienti da fuori re-
gione. Un plauso naturalmente e come
sempre è arrivato alla Pro loco dagli
emigranti che seguono da vicino, at-
traverso la rete internet, le attività del
loro paese.

Nei prossimi giorni la Pro loco con-
tinuerà il suo lavoro con la pianifica-
zione di altri appuntamenti importan-
ti, tesi a rivitalizzare l’atmosfera del
comune jelsese.


