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Più di cento bambini si stanno preparando a salutare il Car-
nevale con una festa in maschera.

I parroci della Chiesa Madre, Padre Giovanni e Padre Lo-
renzo, in collaborazione con alcuni volontari della parrocchia
e della Pro loco, stanno infatti organizzando per domenica pros-
sima, presso l’Oratorio del Carmine, una megafesta in costu-
mi carnevaleschi.

L’iniziativa coinvolgerà sia i bambini dell’istituto elementa-
re che i ragazzi delle scuole medie.

Alle 15,30 avrà inizio la festa per i più piccini, mentre alle
17,30 toccherà ai ragazzi più grandi.

La festa proseguirà con giochi e divertimenti fino a tarda
sera.

Verranno distribuite frittelle e dolci tipici del Carnevale a
tutti i partecipanti.

di Maria Saveria Reale
Torna a dividersi maggio-

ranza e opposizione di Riccia
su una questione che nei mesi
scorsi sembrava aver accomu-
nato i due schieramenti verso
un obiettivo comune : evitare
la soppressione del distretto
sanitario.

Il sindaco Fanelli  risponde
con toni aspri agli attacchi del
capogruppo Barrea, che  in
una nota resa pubblica lo ac-
cusava di non aver saputo dare
risposte al popolo, anzi, di
averlo addirittura abbandona-
to a se stesso, nonostante le
iniziative già assunte a difesa
del distretto sanitario di Ric-
cia.

“Signor Barrea, voglio sot-
tolineare che il consiglio co-
munale di Riccia – rimarca il
sindaco - non è stato l’unico
ad assumere provvedimenti
amministrativi a tutela del Di-
stretto Sanitario.

Condividendo l’iniziativa,
in sede di Conferenza dell’am-

bito sociale di zona, hanno
espresso identiche ed unanimi
valutazioni, sempre con prov-
vedimenti amministrativi, i sin-
daci di Jelsi, Gildone, Campo-
dipietra, Pietracatella, Macchia
Valfortore, Tufara, Gambatesa,
Monacilioni, Toro, Matrice,
Campolieto e Sant’Elia a Pia-
nisi”.

Ancora il primo cittadino sot-
tolinea che l’aver votato in con-
siglio comunale la proposta
della maggioranza finalizzata a
ridisegnare l’ambito distrettua-
le Riccia-Bojano non è stata da
parte di Barrea “una ventata di
pazzia creativa, di quelle che ri-
mescolano le carte e ridanno
fiato ad una decisione sconta-
ta.

Per la prima volta si sono
messe insieme idee ed espe-
rienze, sicuramente opposte,
ma lontane dai cortei inutili,
dalle prediche scontate e pre-
fabbricate”.

Fanelli suppone pertanto che
l’atteggiamento di Barrea, che

sembra aver rimesso in discus-
sione in un secondo momento
la sua vera prima decisione as-
sunta con coerenza, sia dovuta
a qualche rimprovero di trop-
po.

Rivolgendosi al capogruppo
il primo cittadino  afferma:
“possibile che Lei non sappia
che il piano Sanitario Regiona-
le è stato, per accordo unani-
me, licenziato dalla prima com-
missione senza apportare alcu-
na variazione, e che le corre-
zioni, comprese quelle che ci
riguardano, contenute nel
maxi-emendamento, saranno

valutate e discusse in una pros-
sima riunione, già convocata
per la fine della settimana? An-
cora, la decisione relativa al
Country–Hospital è stata già
assunta ai sensi dell’art. 20 del-
la Legge 11.3.1988. Possibile
che Lei sorvoli su fatti tanto im-
portanti, facendo finta di non
conoscerli? L’immagine peg-
giore che può dare di sé e di
trinciare giudizi senza nemme-
no sapere di cosa parla.

Non è elegante lanciare cam-
pagne contro gli altri per difen-
dersi dall’accusa di aver spo-
sato, in consiglio comunale, la

Riccia. Il primo cittadino Fanelli risponde agli attacchi di Barrea

Maggioranza ed opposizione
si dividono sul Psr

linea della maggioranza”.
Un invito al capogruppo del-

l’opposizione affinchè “provi a
rilanciare, nelle sedi opportu-
ne, la necessità che il distretto
Riccia-Boiano si materializzi,
superando personalismi e com-
plessi di inferiorità, per dare
una risposta forte e concreta ai
disagi della Comunità.

Rifiutare ostinatamente, coc-
ciutamente  “infeudamenti” a
partiti, fazioni, correnti, lobbie
e non accettare “sottomissioni
umilianti”, sono i miei torti, alla
mancata elezione in consiglio
regionale”.

Carnevale “Insieme a Campodipietra”.
Una grande sfilata di carri allegorici e di gruppi mascherati

riempirà domani le vie di Campodipietra.
I festeggiamenti si apriranno alle 8,30 con il corteo che

partirà da Piazza Rimembranza e si snoderà poi per le varie
contrade del paese fortorino.

Numerose sono le fermate previste in tutto il territorio co-
munale: via Crocella, contrada San Giovanni Cerreto, il par-
co giochi di via Pozzi, contrada Macchie, contrada Aia della
Noce e contrada Soglioni.

Il rientro dei carri in Piazza Rimembranza è previsto per le
ore 18.

Nell’attesa che i carri rientrino, dalle 16 alle 18, gruppi di
animatori faranno divertire i bambini con giochi e balli.

Coriandoli, stelle filanti e mascherine colorate rallegreran-
no e coloreranno l’atmosfera carnevalesca di questa manife-
stazione.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in
collaborazione con l’associazione dei Genitori, si protrarrà
fino a tarda sera con divertimenti vari e la degustazione dei
dolci tipici del Carnevale.

CAMPODIPIETRA

Carri e maschere
di Carnevale

in tutte le contrade

Comincia ad organizzare e coordinare il lavoro Gennaro Mie-
le, nuovo presidente del “Comitato S. Andrea – S. Antonio”.

Succede a Emilio Maiorano, dimissionario al termine del man-
dato da presidente che lo ha visto lavorare intensamente e intel-
ligentemente per le fortune dell’associazione. Sarà quindi Mie-
le, con il suo nuovo consiglio direttivo, a dirigere il Comitato
fino al 2010. L’assemblea, presieduta da don Peppino Cardegna,
si è riunita nei giorni scorsi presso la Chiesa Madre di Jelsi per
eleggere anche gli altri membri. Nuovo vice presidente è invece
Nicola Di Iorio. Segretari saranno Antonio Iacovelli e Azzurra
Vena, mentre il compito di tesoriere è stato affidato a Michele
Antedomenico. Questo comitato durerà in carica tre anni e dovrà
occuparsi dell’organizzazione della festa di Sant’Antonio del 13
giugno, della festa di Sant’Antonio di fine agosto e della festa
del patrono di Jelsi, Sant’Andrea Apostolo.

Al lavoro il nuovo comitato
Sant’Andrea e Sant’Antonio di Jelsi

RICCIA

Festa in costume per i bambini
nell’oratorio riccese

S.Elia a Pianisi. Il progetto ha avuto ampio sostegno dal consigliere Molinaro

Avviati i lavori della casa alloggio
finanziata con i fondi ex articolo 15

Sarà presto realtà la casa al-
loggio per anziani di S.Elia a
Pianisi. Avviati da due giorni i
lavori per la realizzazione della
nuova struttura che consentirà a
molti residenti della Terza età di

continuare a vivere nel proprio
ambiente e di disporre congiun-
tamente di servizi assistenziali.

Ad aggiudicarsi i lavori nello
scorso mese di settembre una
ditta del posto. Il progetto della

“comunità alloggio per anziani”
rientra nell’ambito del program-
ma regionale fondi Cipe dell’ex
art. 15. Con la realizzazione di
questo centro l’amministrazione
vuole puntare al miglioramento
della qualità della vita centran-
do così uno degli obiettivi prin-
cipali del programma di  svilup-
po proposto dalla Regione. La
proposta infatti individua con
tempestività  le domande che
provengono dal territorio, dà  re-
alizzazione ai principi di preven-
zione, di programmazione e di
valutazione degli interventi di
assistenza, cura e sostegno de-
stinati alla fascia di popolazio-
ne più debole.

La somma stanziata dall’Ente
regionale è stata di 445mila  euro

con l’impegno da parte del co-
mune di Sant’Elia a Pianisi a co-
finanziare l’opera per altri
90mila euro. L’iniziativa va ad
intervenire su un edificio già
esistente collocato all’interno
del centro abitato, nella parte
storica del nucleo urbano; il pro-
getto prevede infatti la ristrut-
turazione e la riqualificazione di
questa struttura.  La proposta
progettuale mira inoltre a pro-
muovere l’attivazione delle ri-
sorse umane presenti nella co-
munità mediante cooperative
che puntano sulla qualità forma-
tiva e professionale degli ope-
ratori e ad attivare azioni dirette
a collegare il servizio ad altri
interventi e servizi garantiti nella
comunità territoriale.

 La comunità rappresenta
per l’intero centrodestra
il riferimento più caro
da difendere sempre

 A muso duro poi risponde
alle insinuazioni del capo-
gruppo. “Quanto alla ultima
bassissima insinuazione cir-
ca il mio ingresso in Consi-
glio Regionale, lucrato a dan-
no dei cittadini di Riccia, mi
preme chiarire una volta per
tutte che la comunità, che am-
ministriamo da oltre un de-
cennio, rappresenta, per l’in-
tera maggioranza, il riferi-
mento più caro da difendere
sempre e innanzitutto dalle
sue infamanti accuse che af-
fliggono da quattro anni la
Città”.

Il sindaco
Fanelli
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