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Torna puntuale l’attenzione
sui disagi e sui problemi di via-
bilità dopo le precipitazioni di
questi giorni.

Monta di nuovo la protesta
dei cittadini di Monacilioni e S.
Elia a Pianisi che quotidiana-
mente sono costretti a percor-
rere i tratti della s.p. 149 e 72,
che  collegano i due comuni alla
Fondovalle Tappino.

Si tratta di un collegamento
in uno stato di totale abbando-
no per le condizioni disastrate
in cui versa da anni. Una strada
sconnessa, sempre più simile ad
una mulattiera. Lo scenario è
sempre lo stesso anzi peggiora
di anno in anno.

Ora le comunità, sostenute da
entrambe le amministrazioni
comunali, chiedono impegni
precisi alla Provincia di Cam-
pobasso. “Ci sentiamo – dichia-
rano i cittadini di Monacilioni
- veramente trascurati. Per noi
solo promesse mai mantenute,
il prevalere di interessi che si
frappongono ai nostri. Nono-
stante la strada sia palesemente
inadeguata e pericolosa per le
numerose buche che impedi-
scono una guida tranquilla, per
le cunette che essendo poco pu-
lite non fanno defluire l’acqua,
per il catrame completamente
corroso in più punti e soprattut-
to per la mancanza di segnale-
tica, finora non siamo stati de-
gnati di nessuna considerazio-
ne. Se qualche riparazione è sta-
ta effettuata si è trattato solo di
interventi di facciata. Agli or-
dinari disagi, con l’arrivo della

pioggia, se ne sono aggiunti al-
tri. A provocare difficoltà di
transito il fango che ha anche
invaso le corsie impedendo alle
auto di proseguire la marcia.

Davvero un annoso problema
quello della viabilità per le po-
polazioni fortorine, che sconta-
no il ritardo decennale di neces-
sari interventi infrastrutturali,
causa di un isolamento territo-
riale che va sempre più accen-
tuandosi e che spinge all’esodo
verso altre realtà. Intanto i pic-
coli comuni vanno sempre più
morendo. Fenomeno  che so-
prattutto non sembra interessa-
re chi di competenza che, dico-
no i cittadini, non hanno fatto

mai pervenire risposte ai nume-
rosi e ripetuti appelli delle po-
polazioni.

Altra simile situazione riguar-
da il tratto della provinciale
Campolieto-Monacilioni, la
cosiddetta Galdina, che è chiu-
sa ufficialmente al traffico.

Gli autisti vi accedono abi-
tualmente ma in maniera abu-
siva. Anche in questo caso si
attende che i lavori vengano
ultimati al più presto. E nessu-
no sa quando saranno realizza-
ti esattamente. Purtroppo, ad
oggi, anche in questo caso sono
risultati vani tutti i tentativi e le
varie proteste degli interessati.

       msr

Riccia. Bagarre in aula per il mancato inserimento di due mozioni presentate dal consigliere di minoranza

Gennarelli fa slittare la seduta civica
Il vicesindaco Nicola Moffa ha rinviato il consiglio straordinario a questa sera

di Maria Saveria Reale
Cresce la tensione tra mag-

gioranza ed opposizione di Ric-
cia.

Motivo del contrasto, nel cor-
so del consiglio comunale stra-
ordinario fissato per ieri matti-
na, il mancato inserimento al-
l’ordine del giorno di due mo-
zioni presentate dal consiglie-
re di “Uniti per Riccia”, Miche-
le Gennarelli.

Ma questa volta la maggio-
ranza, che non ha seguito la
strada di Fanelli e non ha volu-
to rassegnare le dimissioni, ha
preferito tagliare corto. Per evi-
tare altre possibili grane, come
“gentilmente suggerito” da
Gennarelli, il  vicesindaco Ni-
cola Moffa, che ora è chiamato
a svolgere funzioni di presiden-
te del consiglio, ha rinviato a
questa sera alle ore 17 la con-

vocazione dell ’assise comuna-
le.

Secondo Gennarelli non inse-
rire all’odg le due mozioni rap-
presenta una violazione grave
perché si toglie la possibilità a
ciascun consigliere comunale di
avanzare proposte. “In tale con-
testo viene altresì ridotta – ha
tuonato il consigliere d’opposi-
zione - la legittima prerogativa
di essere messi in condizioni di
discutere e deliberare su propo-
ste ed iniziative regolarmente
presentate”.

Tra i punti all’ordine del gior-
no quindi, oltre al bilancio con-
suntivo 2007 e previsionale
2008,  da approvare prima che

scadano i 20 giorni dalla data
delle dimissioni del sindaco Fa-
nelli, le due mozioni presentate
dal consigliere Gennarelli.

La prima, depositata in comu-
ne lo scorso 14 febbraio, relati-
va alla proposta del conferi-
mento di encomio solenne ad un
cittadino riccese, Roberto Fa-
nelli, per la sua attenta, diligen-
te, meticolosa ed appassionata
opera di tutela della memoria
storica della comunità.

Nella mozione si legge, infat-
ti,  che egli “giorno dopo gior-
no da decenni e con puro spiri-
to di volontariato, si prodiga per
la conservazione e la divulga-
zione delle radici riccesi, sia

con la continua attività di ricer-
ca dei beni materiali significa-
tivi, che vanno ad arricchire il
Museo comunale, sia nel porsi
come insostituibile interlocuto-
re di quanti, studiosi o semplici
cittadini, vogliano approfondi-
re le conoscenze storiche ed ar-
tistiche di Riccia”.

L’altra mozione, sempre del-
lo stesso consigliere, è stata pre-
sentata in data 26 febbraio e ri-
guarda invece l’assegnazione
di biciclette da parte della Re-
gione all’Ente, quale mezzo per
la valorizzazione e lo sviluppo

della mobilità ciclista.
Chiede lumi Gennarelli sul

perché le biciclette acquistate
dal comune con un contributo
regionale, ed assegnate alla Pro-
loco locale, sono ancora imbal-
late e depositate presso i locali
dell’ ex convento in Piazza Um-
berto I.

La comunità riccese che ha
vissuto giornate frenetiche per
le straordinarie vicende ammi-
nistrative che si sono sussegui-
te non può che stare alla fine-
stra ed aspettare tempi miglio-
ri.

Una sorpresa speciale per molti jelsesi che giovedì sera si sono
ritrovati sul video di Rai1 una concorrente d’eccezione: la spu-
meggiante Veronica Passarelli.

Con sprint e inconfondibile simpatia la giovane ha partecipa-
to infatti alla nota trasmissione “L’eredità” di Carlo Conti.

Un’ avventura davvero straordinaria alla sua tenera età. Ed
eccezionale anche la giornata del suo 19esimo compleanno, che
ha festeggiato proprio giovedì negli studi di Rai1.

Veronica ha superato con abilità tutte le manches del gioco,
aggiudicandosi la possibilità di partecipare anche alla puntata
di ieri sera.

Miss sorriso non ha impiegato molto ad accattivarsi le simpa-
tie dei telespettatori, e non solo di quelli molisani, che sono ri-
masti attaccati al video fino alla fine della competizione. Ad
accompagnarla il fidanzato Antonio e la madre Pina, che l’han-
no sostenuta calorosamente.

Il suo portafortuna un tipico fiore intrecciato, come vuole l’an-
tica tradizione jelsese, con le bionde spighe di grano.

JELSI

Veronica Passarelli
alla trasmissione
di Carlo Conti

“L’eredità”

Monacilioni. Monta la protesta dei cittadini e del comune

Viabilità out sulla Sp 149
Si attendono soluzioni, ma per ora solo ritardi e promesse non mantenute

Nuovo look per il palazzo
municipale di Pietracatella, al
centro del paese.

Gli interventi previsti riguar-
dano la sistemazione di un’ala
dell’edificio che ospita gli uf-
fici comunali e dove le associa-
zioni hanno la propria sede per
incontrarsi e per organizzare
momenti di vita collettiva.

L’amministrazione comuna-
le ha finanziato queste impor-
tanti opere con i fondi propri
anche per consentire che il ser-
vizio di medicina di base, l’uf-
ficio dell’assistente sociale ed
il servizio di teleprenotazione
delle visite specialistiche, atti-
vo già dal 6 dicembre, possano
essere garantiti in loco, senza
dover recarsi cioè in altri cen-
tri sanitari.

Il piano terra del palazzo è
occupato dalla sala consiliare
e dalla sala esposizioni, rimes-
se a nuovo prima dello scorso
Natale; al primo piano sono
ubicati gli uffici, mentre al se-
condo, dove fino a qualche
anno fa erano ospitate le Scuo-
le Medie, si trovano le sedi del-
la Società Sportiva Morgia
l’Associazione Culturale La
Morgia, la Pro Loco .

PIETRACATELLA

Nuovo look
per la sede
municipale

All’ordine del giorno
anche  l’approvazione

del bilancio consuntivo 2007
e quello previsionale 2008


