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di Maria Saveria Reale
La Comunità Montana in di-

fesa del territorio.
Ancora dissensi e malumori

per la soppressione del distret-
to sanitario di Riccia.

Alla luce delle scelte operate
nel Piano Sanitario Regionale,
nel corso del consiglio comu-
nitario di martedì sera è stata
accolta all’unanimità la mozio-
ne presentata dal sindaco di
Riccia Fanelli e di cui si è di-
scusso ampiamente tra i rappre-
sentanti dei comuni fortorini.

Nel contenuto la richiesta ri-
calca in pratica quello che è sta-
to espresso in seno alle riunio-
ni dei sindaci, tenutesi nella
sede del Piano sociale di zona
nelle scorse settimane, e riba-
dito con forza anche nel corso
dell’assise civica di Riccia lo
scorso 29 novembre.

Unanime la decisione di atti-
varsi per evitare la cancellazio-
ne del distretto riccese.

Corale la proposta di chiede-
re la creazione di un altro orga-
nismo che unisca gli ambiti di
Riccia e Boiano, forse anche

Trivento.
Nei prossimi giorni sarà per-

tanto redatto un ulteriore atto da
indirizzare alla Regione Moli-
se a firma dei sindaci della Co-
munità Montana, con l’auspicio
che venga accolta la richiesta
avanzata in nome delle popola-
zioni locali.

Sebbene ci si sia soffermati
parecchio su questo argomen-
to, altri punti di rilievo sono sta-
ti affrontati dall’assise comuni-
taria. Tutti approvati all’unani-
mità.

E’ infatti passata in consiglio
sia la II variazione apportata al
Bilancio di previsione 2007, sia
la III relativa all’assestamento
generale dello stesso.

Ratificata anche la sottoscri-
zione di un Protocollo d’intesa
in materia di gestione associata
dei servizi e delle funzioni del-
le Comunità Montane del Mo-
lise e l’approvazione del relati-
vo Accordo di programma.
L’iniziativa, che vede il coin-
volgimento di tutti gli enti mon-
tani della regione, è nata con
l’intento di perseguire una con-

creta economia di risparmio di
molti servizi, come richiesto dal
Governo centrale. Le deleghe
dei servizi di stretta competen-
za comunale saranno successi-
vamente portati in discussione
nei singoli comuni.

Favorevoli i consiglieri della
Fortorina anche ad aderire al-
l’Associazione Nazionale Cit-
tà dell’Olio, con decorrenza
giuridica ed economica a parti-
re dal 2008. L’obiettivo è di
promuovere l’olio extravergine
di oliva ed i territori di produ-

zione, riconoscendone il fonda-
mentale ruolo della tradizione
agricola, alimentare e cultura-
le.  Divulgare la cultura dell’oli-
vo e dell’olio di qualità, tutela-
re e promuovere l’ambiente ed
il paesaggio olivicolo, diffon-
dere la storia dell’olivicoltura,
garantire il consumatore attra-
verso la valorizzazione delle de-
nominazioni di origine ed orga-
nizzare momenti d’incontro e di
studio sui processi di ricerca e
di sperimentazione in campo
olivicolo.

Giunta ormai alla quarta edizione la gara di presepe pro-UNI-
CEF quest’anno si è prefissa di raccogliere fondi da inviare ai
bambini del Bangladesh, che dopo la violenta inondazione, vivo-
no in una condizione davvero disastrosa. Morte, fame, malattie li
hanno decimati e distrutti. Jelsi ed i jelsesi pensano a loro e si
danno da fare. La gara sarà divisa in due categorie: partecipanti
da zero a dodici anni e partecipanti da tredici a novantanove anni.

Il limite di età è stato fissato proprio per far comprendere a tutti
che basta solo tanto amore per il prossimo e un po’ di buona vo-
lontà e si può partecipare. La quota di iscrizione è fissata in  5
euro e verrà interamente destinata alla causa “bambini del Ban-
gladesh”. Verranno premiati i vincitori delle due categorie e a
tutti i partecipanti sarà dato un premio. Per le iscrizioni rivolgersi
a: Michelina Codipietro, Mariachiara D’Amico, Tereesa Crovel-
la, Carmen Marotta.

E’ scattata un’ulteriore denuncia da parte dei Carabinieri di Riccia
per il pregiudicato riccese M.M. di 48 anni, che da tempo si appro-
pria di manufatti in pietra antica di dubbia provenienza. Nella sua
abitazione gli agenti hanno infatti è stato rinvenuto materiale di un
certo pregio. Il 48enne disoccupato era già stato sottoposto ad una
perquisizione domiciliare nello scorso mese di giugno durante la
quale erano state trovate una mola in pietra antica e due pile in pie-
tra lavorata a mano. Per tali oggetti, che erano risultati rubati dalle
successive indagini, era scattata la denuncia per ricettazione nei suoi
confronti. A distanza di solo qualche mese la cosa si è ripetuta. A
confermarlo i carabinieri  che hanno trovato “arredata” la sua casa
con altri oggetti in pietra antica (3 colonne, 2 lavatoi, 7 soglie, 8
travertini, 10 mole, ecc)  per un valore complessivo di oltre 10 mila
euro. Attraverso le indagini esperite si è scoperto che parte dei ma-
nufatti era stato asportato proveniva dalle abitazioni di due riccesi.
Un’operazione eseguita circa sei mesi or sono.

Per M.M., che per un periodo è stato ricoverato nel centro sociale
di Gambatesa, dunque è arrivata una nuova denuncia a piede libero
per ricettazione.
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Nuova denuncia
per ricettazione
al 48enne riccese

Ben presto il nuovo Palazzet-
to dello Sport ospiterà manife-
stazioni di una certa importan-
za.

Il comune ha già avviato una
programmazione delle inizia-
tive da realizzare nel corso del-
l’anno.

Probabilmenta anche nel cor-
so delle vacanza natalizie l’im-
pianto sarà utilizzato per qual-
che importante manifestazio-
ne.

Soddisfatto il sindaco Giu-
seppe Martino che ha dichia-
rato: “Notevole e rilevante
l’apporto fornito dall’assesso-
re Giuseppe Vincenzo Giarrus-
so del comune di Monacilioni
che ha sostenuto l’iniziativa e

portato avanti con convinzio-
ne il progetto anche nei mo-
menti più critici, credendo con
determinazione nella valenza
della creazione di una simile
struttura che potrà essere mes-
sa a servizio dell’intera zona.

Quest’opera – ha aggiunto
 Martino - costituisce un pas-

so importante per la comunità
monacilionese che comincia
così a trovare dei nuovi stimo-
li per andare avanti.

Inoltre è stata fondamentale
la rete di solidarietà che si è
costituita tra Enti pubblici e
privati volta alla realizzazione
di un obiettivo nell’interesse
dei cittadini. L’amministrazio-
ne auspica che questo sia sol-

Monacilioni. Grazie al contributo dell’assessore comunale Giarrusso

Già programmate le iniziative
per il nuovo impianto sportivo

Riccia. Nel corso dell’assise approvati all’unanimità tutti i punti all’odg

Accolta la mozione del sindaco Fanelli
 per salvare il distretto sanitario

A Jelsi aperte le iscrizioni
per partecipare al concorso dei presepi

tanto un primo passo verso la
valorizzazione e la crescita di

un piccolo centro come quello
di Monacilioni”.                 msr

L’AIL torna in piazza con i suoi 15.000 volontari. Anche in
molte piazze del Fortore saranno tante le Stelle di Natale per ri-
cordare a tutti l’importanza del sostegno alla battaglia contro le
Leucemie, i linfomi e il mielosa. Anche Riccia, Gambatesa, S.Elia
a Pianisi offriranno, come ogni anno, il loro contributo per la rac-
colta fondi in programma la prossima settimana. L’8 -9  e 10 di-
cembre l’Associazione dei Genotori di S.Elia a Pianisi, impegna-
ta in molte attività sul territorio, dà  appuntamento ai cittadini per
questo ormai consueto appuntamento presso la sede della Pro loco
planisina in Piaza Municipio. Con una donazione di 12 euro i
cittadini potranno aiutare a combattere una dura lotta, tornando a
casa con qualcosa di immenso di cui la stella è il simbolo: il sor-
riso di chi dice grazie per questo generoso gesto che dona una
speranza in più a chi è colpito da questi mali. L’AIL è una Onlus
costituitasi per la lotta contro le malattie ematologiche. L’intento
dei volontari è anche quello di sensibilizzare l’opinione pubblica
a collaborare per promuovere la ricerca scientifica in questa dire-
zione. L’importanza dell’Ail al servizio del mondo ematologico e
del malato, deriva dal duplice livello di presenza territoriale: na-
zionale e locale. A livello nazionale la visibilità dell’associazione
sui principali organi di informazione, il lavoro svolto presso le
più prestigiose sedi istituzionali, le iniziative su tutto il territorio,
hanno determinato una grande attenzione alla lotta contro tali pa-
tologie. A livello locale, la diffusione capillare delle sezioni sul
territorio di competenza, lo stretto rapporto instaurato con le strut-
ture ospedaliere e universitarie e con le locali istituzioni hanno
reso l’Ail un punto di riferimento insostituibile per i malati e per
i loro familiari. L’AIL ha fatto tanto e tanto può fare grazie ai
contributi dei tanti generosi. Negli ultimi venti anni, si sono rag-
giunti risultati straordinari nel campo della ricerca scientifica e
delle terapie sempre più efficaci, compreso il trapianto di cellule
staminali.

S.ELIA A PIANISI

L’Associazione
dei Genitori in piazza
per le Stelle di Natale


