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Il capogruppo dell’ex minoranza contesta il Piano sanitario regionale e accusa l’amministrazione

Barrea: verba volant scripta manent
Si sollevano le polemiche per la soppressione del distretto socio-sanitario
di Maria Saveria Reale
Attenzione puntata sul Piano
sanitario regionale. A riproporre la questione con toni aspri e
polemici il capogruppo di “Uniti
per Riccia”, Michele Barrea che
accusa l’ex sindaco Fanelli di
non essersi attivato adeguatamente per evitare la soppressione del distretto di Riccia.
Nello scorso mese di gennaio, successivamente all’approvazione del Piano Sanitario Regionale da parte dell’apposita
Commissione consiliare, Barrea
aveva voluto informare dei fatti
la popolazione: “In un articolo
pubblicato sulla stampa locale
evidenziavo come l’eliminazione del Distretto socio-sanitario
di Riccia fosse stata definitivamente sancita”. Ancor più rimarcava come la difesa del Distretto, da parte dell’amministrazione comunale di Riccia,
fosse stata, nei fatti, inesistente,
con gravi conseguenze per il territorio fortorino, come unanimemente riconosciuto e ribadito in più occasioni.

Per spiegare questo ho ripercorso il dibattito consiliare sull’argomento facendo riferimento a fatti ed atti verificabili da
chiunque. Osservavo – prose-

gue il capogruppo - come in altri contesti territoriali le amministrazioni comunali avessero
svolto un ruolo decisivo nell’informare le cittadinanze e nel

coinvolgerle in forti azioni di
protesta nei confronti della
Giunta regionale a prescindere
dall’esito, positivo o meno, di
tali azioni.
Infine, riflettendo sul susseguirsi dei fatti, consideravo verosimile il sospetto di un consigliere comunale che vedeva nel
comportamento dell’ex sindaco
Fanelli il doppio intento di non
creare problemi alla giunta Iorio e di assolversi nei confronti
dei propri concittadini, indubbiamente danneggiati dalla perdita del distretto socio-sanitario.
Quello che allora era un sospetto oggi è una certezza.
Quell’intervento – tuona l’ex
consigliere di minoranza - provocò la reazione rabbiosa di
Fanelli, riportata dalla stampa
locale, con una vera e propria
eruzione di insulti rivolti alla
mia persona. Fanelli, come si
usa dire, è “carta conosciuta”, i
suoi insulti non scalfiscono e
non sortiscono effetti intimidatori essendo direttamente proporzionati al suo grado di diffi-

Fissato per venerdì 25 luglio alle ore 18,30 nella sala convegni

L’associazione Società e Territorio
organizza il secondo incontro del Forum
“Il soddisfacente risultato del primo incontro del Forum sulla situazione del nostro paese, ci spinge a proporre una nuova occasione di
confronto con la comunità santeliana”. L’Associazione Società e Territorio di S. Elia a Pianisi invita pertanto i cittadini a partecipare al
secondo appuntamento fissato per venerdì 25 luglio 2008 alle ore 18,30
presso la sala convegni dell’edificio scolastico.
L’intento degli associati è di contribuire a rimuovere il clima di conflittualità e di contrasto che investe da alcuni anni l’ambiente e di avanzare nel contempo alcune proposte concrete per rispondere alle esigenze del territorio. “L’obiettivo prioritario, lo ribadiamo, è quello di
consentire a tutti di partecipare alle scelte da effettuare in vista di una
rinascita della nostra comunità.
Le proposte del programma che l’associazione presenterà nel corso
dell’incontro vogliono rappresentare anche uno strumento di raffronto
e di dialogo, aperto al contributo dei cittadini, in ragione delle proprie
capacità e competenze. Non possiamo né dobbiamo lasciarci sfuggire
l’occasione di far inserire il nostro territorio nella programmazione dei
Fondi comunitari 2007-2013.
Perdere anche questo treno significherebbe non riuscire più a superare il gap di svantaggio già accumulato rispetto ad altre realtà regionali.

coltà e di torto.
Tornando ai fatti il Piano Sanitario Regionale è stato definitivamente approvato nella seduta del Consiglio regionale del 09
luglio 2008 confermando l’eliminazione del distretto sociosanitario di Riccia, non prevedendo il distretto Riccia-Bojano e non prevedendo la specifica realizzazione di un ospedale
di comunità nel comune di Riccia. Questi i fatti, nudi e crudi,
contro i quali le puerili argomentazioni dell’ex sindaco naufragano miseramente. Il maxi
emendamento è stato l’ennesi-

ma presa in giro. Perché Fanelli non spiega il motivo per il
quale, compiendo l’ennesimo
abuso, non ha portato alla discussione del consiglio comunale la mozione urgente, presentata dalla minoranza, con la quale si chiedeva al consiglio di farsi promotore di una seduta consiliare, allargata ai consigli comunali ed alle popolazioni del
distretto, per concordare unitarie e forti azioni di protesta? Sicuramente i risultati di tali iniziative sarebbero stati più efficaci di una semplice delibera
consiliare letta da nessuno”.

JELSI

Ultimi ritocchi
ai carri e alle traglie
di San’Anna
JELSI. A sette giorni dalla ricorrenza di Sant’Anna, Jelsi è quasi pronta per dare inizio ai festeggiamenti della 203° edizione
della Festa del Grano, che inizieranno giovedì 24 luglio.
Un ricco programma è stato preparato per animare le giornate
di festa che vedranno tornare in paese tanti emigranti, che riescono a mantenere ben saldi i legami con la propria terra d’origine
grazie ai continui rapporti che intercorrono tra i residenti e chi si
è trasferito altrove.
In queste ultime ore i componenti del comitato, nonostante alcune problematiche organizzative e gestionali, stanno ultimando
l’addobbo del paese con trecce, covoni e piccole traglie e la realizzazione del carro che porterà il 26 luglio la statua di Sant’Anna
per le strade di Jelsi nel giorno della sua ricorrenza.
Quest’anno si potrà assistere ad una sfilata caratterizzata da quasi
30 carri, moderni e tradizionali, e altre traglie realizzate con cura
e tanta passione. Questi ultimi, come usanza vuole, vengono preparati negli ultimi giorni ma con uno sforzo e lavoro continuo.
Mobilitato anche il comune di Jelsi per gestione al meglio
l’aspetto logistico ed organizzativo in vista di una buona riuscita
della festa.
Il comitato che cura questa 203° edizione sarà sostituito ad agosto da un nuovo team.

S. Elia festeggia il santo patrono
Riproposta la tradizionale asta dei doni
SANT’ELIA. Grandi festeggiamenti oggi in onore del patrono del paese S. Elia Profeta. Da
diversi giorni i santeliani si stanno preparando a vivere questo
importante momento. Affollato il
novenario, tenutosi in Chiesa
Madre, che ha visto celebrare le
funzioni dai vari religiosi legati
a S. Elia per origini o per altre
esperienze. Questa mattina la
santa messa solenne con panegirico sarà celebrata alle 10,30 da
Padre Aldo Broccato, ministro
provinciale OFM dei Cappucci-
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ni. Al termine della funzione religiosa il popolo dei fedeli accompagnerà in corteo per le strade del paese la statua del santo,
tanto amato e venerato. Da alcuni anni si è ripristinata l’antica
tradizione di bardare i cavalli e i
buoi con pizzi e finimenti vari.
Nel pomeriggio, subito dopo la
celebrazione delle 18, Donato Di
Geronimo darà inizio alla tradizionale asta dei doni. Si tratta di
una consuetudine quasi esclusivamente santeliana che negli ultimi anni, però, si è un po’ affie-

volita, ottenendo meno successo
di pubblico. Dal palco il banditore venderà ai migliori offerenti
prodotti tipici locali, dolciumi e
quant’altro è stato donato dai cittadini. L’incasso sarà destinato a
coprire le spese dei festeggiamenti. Negli anni passati l’asta
rappresentava un richiamo forte
e un’occasione piacevole di incontro; per molti anche un’opportunità per acquistare prodotti
genuini. La serata sarà allietata
dal concerto dell’orchestra Città
di Francavilla Fontana.

Donato
di Geronimo
da anni
porta avanti
con impegno
l’usanza
locale

