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Torna a far parlare di se la manifestazione di
solidarietà, tra le più belle di Riccia, “Un cal-
cio all’indifferenza”. Sono aperte le iscrizioni
per partecipare alla settima edizione di “Un cal-
cio all’indifferenza”, la partita di calcetto di
28 ore no stop che si svolgerà il 21 e il 22 giu-
gno prossimi a Riccia.

Come di consueto l’Associazione culturale
“Sport e Solidarietà” ha messo in moto l’orga-
nizzazione della straordinaria iniziativa che
lega, con successo, lo sport alla solidarietà.

Il ricavato dell’intera manifestazione sarà de-
voluto quest’anno a S.O.S Molise Onlus, as-
sociazione umanitaria per la solidarietà tra i
popoli.

  di Maria Saveria Reale
Partirà a breve anche a S. Elia

a Pianisi il progetto “Scuola si-
cura”.

 In  merito all’imminente inter-
vento di consolidamento e mes-
sa in sicurezza dell’edificio sco-
lastico di Corso Umberto, I la
locale associazione dei Genitori
ha promosso, lunedì 26 maggio
alle ore 16,30, un interessante
incontro, che si terrà presso la
sala convegni.

Alla riunione sarà presente
l’ingegnere Vito Cianci, respon-
sabile del progetto di risanamen-
to, per illustrare le modalità ope-
rative dei lavori. L’intento è quel-
lo di offrire ai cittadini interes-
sati notizie ed informazioni

più dettagliate su un importan-
te intervento diretto a rendere più
sicuro l’ambiente scolastico,
dove i ragazzi trascorrono parte
della giornata.

Sarà una valida occasione per
rivolgere al tecnico professioni-
sta domande e quesiti sulle criti-
cità strutturali da risanare, sulle
opere che interesseranno la strut-

tura, sulla tempista o sui costi.
L’associazione dei Genitori,

nel rivolgere l’invito ai cittadini
santeliani, sottolinea l’importan-

za di prendere parte a questo in-
contro informativo come segno
di un più vivo interessamento
verso le problematiche locali,
che in questo caso riguarda una
più sicura sistemazione dei ra-
gazzi.

Il progetto “Scuola Sicura”
mira a consentire la concretizza-
zione di un complesso di piano
di interventi in favore degli Isti-
tuti Scolastici molisani per ren-
derli pienamente agibili dal pun-
to di vista strutturale ed assicu-
rare la piena tranquillità di svol-
gimento delle lezioni per gli
alunni e gli insegnanti.

Molti lavori sono già stati av-
viati e altri ancora dovranno tro-
vare realizzazione nei prossimi
mesi, seguendo un programma di
priorità per operare gradualmen-
te sui plessi che presentano più
gravi problemi. Tra le scuole de-
stinatarie di risorse anche Riccia,
Colli a Volturno, Larino, Palata,
Petacciato.

La soluzione generale di tale
problematica si incardina sul-
l’azione programmatica che la

Il dramma di San Giuliano ha riportato in primo piano la
questione della sicurezza degli edifici scolastici e della pre-
venzione. Dai risultati delle indagini effettuate da Legambiente
sullo “stato di salute” delle scuole, è emersa una condizione
generale degli edifici scolastici a livello nazionale estrema-
mente precaria.

Si è registrato infatti un valore medio di realizzazione di
interventi strutturali del 58,72%, con un divario molto ampio
tra l’Italia settentrionale e l’Italia meridionale e insulare ove
la percentuale si assesta su valori di molto inferiori al 50%. Si
deve evidenziare anche la necessità di giungere all’effettiva
messa a norma delle istituzioni scolastiche visto che delle scuo-
le molisane ed italiane:

· il 37% possiede certificato di agibilità statica
· il 44% possiede  certificato di agibilità igienico-sani-

taria
· il 16% ha certificato di prevenzione incendi
· il 43% ha impianti elettrici a norma
· l’80% presenta barriere architettoniche.
L’indagine “Ecosistema scuola”,  costruita interpellando le

amministrazioni comunali dei 103 capoluoghi di provincia,
monitorando un campione di più di 6mila edifici scolastici,
una quota senza dubbio significativa, può essere considerata
una buona vetrina della situazione scolastica del Paese.

Il questionario è stato restituito compilato da 81 comuni su
103, una percentuale del 78,6%, che ha permesso di ottenere
informazioni su 6.110 edifici scolastici, dei numeri che ci mo-
strano un quadro nazionale statisticamente significativo.

Relativamente all’anno di realizzazione degli edifici scola-
stici è emerso che:

edifici realizzati prima del 1900    4,93%
edifici realizzati tra il 1900 e il 1940    12,58%
edifici realizzati tra il 1940 e il 1965     27,19%
edifici realizzati tra il 1965 e il 1990   50,94%
edifici realizzati tra il 1990 e il 2000   4,35%
L’anno di costruzione ci fornisce un dato esclusivamente

quantitativo che non è possibile trasformare in qualitativo,
perché molto dipende dal tipo di manutenzione cui l’edificio
è soggetto.

C’è da considerare il 17,5% degli edifici che sono stati co-
struiti prima del 1940 (di cui il 4,9% prima del 1900) e che
attribuiscono al territorio un importante valore storico, anche
se possono creare seri problemi di manutenzione.

S. Elia a Pianisi. L’Associazione dei genitori ha promosso un incontro informativo con il progettista, l’ingegner Cianci

Cosa significa “Scuola sicura”?
A breve partiranno i lavori per la messa in sicurezza dell’edificio

I risultati dell’indagine
effettuata

da Legambiente

Un meritato e importante ri-
conoscimento è stato attribuito
ieri sera a John Ciaccia, avvo-
cato jelsese che vive ed eserci-
ta in Canada dall’associazione
dei giuristi italo-canadesi.

L’associazione ogni anno or-
ganizza un galà durante il qua-
le viene assegnato un riconosci-
mento ad un avvocato che si é
distinto nella comunità italiana
e canadese. Quest’anno il rico-
noscimento è andata all’onore-
vole jelsese per cui appena la
notizia è giunta nel piccolo pa-
ese fortorino il sindaco, Mario
Ferocino, di professione avvo-
cato, ha voluto mandare un
messaggio di felicitazioni: “Ho
avuto notizia che il concittadi-
no avv. John Ciaccia riceverà
dall’associazione dei Giuristi
Italocanadesi, in Montreal, un
riconoscimento che annualmen-
te viene assegnato a chi si è par-
ticolarmente distinto   per la sua
attività sociale e professionale.

La vita di John è l’emblema
di come la gente italiana, e mo-
lisana in particolare, abbia sa-
puto e potuto affermarsi grazie
alla tenacia ed alle doti umane
e professionali. Jelsi, che gli ha
dato i natali, è quindi ben fiera
di partecipare affettivamente a
questo grande momento di gio-
ia ed orgoglio che appartiene a
John Ciaccia, alla sua famiglia,
e a tutti gli jelsesi che hanno la-
sciato la loro terra per trovare
fortuna altrove senza mai di-
menticare le proprie insostitui-
bili radici.

E’ con vero piacere, quindi,

Regione Molise sta portando
avanti con impegno e visione
strategica complessiva, così da
garantire, attraverso l’analisi e la
diagnostica, edificio per edificio,
le previsioni di un programma di
interventi e di finanziamento,

specie in riferimento alla pro-
grammazione dei fondi UE,
individuando nell’ambito della
nuova programmazione UE
2007-2013, la tanto auspicata ri-
soluzione definitiva del sistema
“Scuola sicura” .

Jelsi. Il messaggio del sindaco Ferocino e della comunità jelsese

Riconoscimento a John Ciaccia
dai giuristi italo-canadesi

che esprimo, a nome mio, del-
l’amministrazione comunale di
Jelsi, e della comunità, che mi

onoro di rappresentare, le più
fervide felicitazioni per il risul-
tato raggiunto, con l’augurio di

proseguire nella strada intrapre-
sa con animo sereno e vincen-
te.

In attesa di poter-
mi congratulare
personalmente por-
go i migliori saluti
a John, alla sua fa-
miglia,  all’intera
comunità jelsese e
molisana di Mon-
treal e del Canada,
e all’associazione
dei Giuristi Italo-
canadesi che ha
voluto riempire
d’orgoglio non
solo il destinatario
ma anche la comu-
nità che gli ha dato
le origini”.

Fervono i preparativi a Riccia
per la manifestazione “Un calcio all’indifferenza”

Saranno illustrate
le tipologie degli interventi

Nel primo pomeriggio del 21 giugno, alle 15,
prenderà il via la partita di calcetto sul campo
sportivo Maria Santissima del Carmine. La par-
tita di calcetto proseguirà per tutta la notte e
tutta la giornata di domenica 22.

L’iniziativa proseguirà con musica, spetta-
coli e divertimento per tutti. Anche quest’an-
no alla gara di solidarietà partecipano le scuo-
le elementari e medie di Riccia.

Per partecipare alla partita gli interessati pos-
sono contattare il Presidente dell’Associazio-
ne culturale Sport e Solidarietà, Francesco Fa-
nelli.

La quota di partecipazione è di 10 euro e le
iscrizioni si chiuderanno l’otto giugno.


