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Polemico l’ex capogruppo dell’opposizione “Uniti per Riccia”
Qualcuno sostiene sia colpa di chi ha indotto il sindaco a dimettersi

Immondizia in paese
“E’ un vecchio problema”
Toni forti e polemici nella
nota dell’ex capogruppo dell’opposizione “Uniti per Riccia”
sui gravi problemi dell’immondizia del paese.
Nell’evidenziare come i problemi connessi alla nettezza urbana ed alla pulizia dei centri
abitati si sono acuiti nel periodo estivo, suscitando le giuste
rimostranze e la risentita indignazione di cittadini e forestieri, Barrea si è rivolto ai cittadini
per fornire alcune spiegazioni:
“Il problema non è nuovo,
solo che quest’anno una parziale e limitata “vox populi”, artatamente, ha trovato il responsabile di questa situazione: l’ex

minoranza al consiglio comunale di Riccia, rea di aver causato
le dimissioni del sindaco Fanelli
il quale, non potendo più occuparsi della “sua” comunità, l’ha
precipitata, suo malgrado, nel
baratro dell’abbandono e del
degrado. Si tratta della medesima “vox populi” che, all’inizio
dell’estate , attribuiva, sempre
all’ex minoranza consiliare, la
colpa di aver diffuso, a mezzo
stampa, la “falsa” notizia di un
“presunto reato” (furto in un
supermercato di Campobasso)
commesso da un ex esponente
dell’amministrazione comunale
di Riccia”.
Secondo l’ex capogruppo il

problema della nettezza urbana, della sporcizia che abbonda nel
centro abitato e nelle
campagne è vecchio e
datato al punto che
“Uniti per Riccia” lo
ha portato all’attenzione del
consiglio comunale subito dopo
le elezioni del 2004 presentando interrogazioni, corredate da
documentazione fotografica, e
mozioni contenenti proposte
concrete sull’argomento, puntualmente ignorate e bocciate
dall’amministrazione comunale.
“Ricordo ai cittadini di Riccia – prosegue Barrea - ma, soprattutto, a chi alimenta la “vox
populi”, che nel mese di agosto
2007, con l’amministrazione
Fanelli nel pieno delle sue funzioni, fummo costretti a presentare una interpellanza con la
quale si segnalava la situazione
di indecenza di piazza Umberto

I°, completamente tappezzata, e
non è una esagerazione, da
escrementi di uccelli. A seguito
di quella interpellanza l’amministrazione fu costretta ad una
estemporanea, parziale e superficiale pulizia.
La verità è che questa situazione di degrado che accomuna
tanti servizi comunali,
dalla polizia municipale carente di personale effettivo ai servizi tecnici quasi completamente privi di
operai assunti a tempo
indeterminato, è frutto di anni di incapacità amministrativa che
ha portato al degrado
ed alla inefficienza la
quasi totalità dei servizi comunali anche attraverso una folle ed

illegittima attività di precarizzazione più volte denunciata”.
Conclude le riflessioni Michele Barrea dichiarando esplicitamente che: “Quest’ennesima si-

tuazione di degrado e di incapacità è da attribuire ad un
nome e cognome ben preciso
che non è di certo “ex minoranza consiliare”.

Ancora lavori a Gambatesa

L’incontro è avvenuto con le parrocchie di Sant’Elia a Pianisi

L’amministrazione dà l’ok
al prolungamento della strada
comunale in via Lavatoio

Gemellaggio con il Triveneto

GAMBATESA. Ancora interventi infrastrutturali a Gambatesa. Dopo la realizzazione dello svincolo necessario per i immettersi sulla Fondovalle del Tappino, è arrivata anche l’approvazione dall’amministrazione comunale del progetto per i
lavori di prolungamento della strada comunale in via del Lavatoio.
Rientrante nel programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione Molise, il progetto ha già visto
la realizzazione in questi anni di un lotto della strada dove confluiscono le arterie principali e di collegamento interno del centro. L’utilizzo di questo collegamento ha un’importanza strategica per il piccolo paese fortorino perché apporterà una rivalutazione dell’area, che sarà attraversata dalla strada, ed inevitabilmente uno sviluppo delle attività commerciali alle cui sedi si
potrà accedere direttamente da Via Lavatoio. I locali seminterrati di alcuni esercenti già operanti o di quelli che volessero
intraprendere
un’attività produttiva diventeranno quindi
vani al primo
piano con un facile accesso sulla nuova strada.
Il contributo assegnato dalla
Regione Molise
al comune di
Gambatesa,
come ente attuatore, era di
190mila euro.
Per il completamento degli interventi è invece previsto un
cofinanziamento dell’ente comunale pari a
10mila euro.

Bilancio positivo per lo scambio culturale avviato nel 2002

SANT’ELIA A PIANISI. Bilancio positivo per il gemellaggio tra la parrocchia di S. Elia
a Pianisi e quelle del Triveneto.
Il Grest, che quest’anno si è
svolto nel Convento dei Padri
Cappuccini, non rappresenta
altro che il frutto di questo
scambio culturale avviato in seguito al sisma del 2002 e proseguito di anno in anno grazie
al costante impegno delle animatrici. Ospiti inattesi della
“Grande Estate” sono stati Paola Pasqualini e Don Bruno
Cavarzan, in visita a S. Elia a
Pianisi nel mese di agosto per
alcuni giorni.
A rendere felici i ragazzi gli
assortiti gadget che hanno ricevuto, come sempre, in regalo.
L’Associazione dei Genitori e
la Parrocchia, che hanno curato l’organizzazione del Grest,

hanno già messo in cantiere un
viaggio a Treviso da effettuare
nei prossimi mesi.
L’organizzazione del Grest è
un’ esperienza importata a

S.Elia a Pianisi dal Triveneto
dopo il sisma del 2002, e quest’anno è stata promossa dall’associazione dei Genitori in
collaborazione con la parrocchia, coinvolgendo un considerevole numero di bambini
ed animatori.
Per due settimane piccoli
e grandi si
sono ritrovati
nei locali del
convento,
messi a disposizione da
Padre Timoteo D’Addario, che quo-

tidianamente curava il momento della preghiera, per lo svolgimento delle attività del Grest.
Allegria e divertimento per tutti
con i giochi, danz, canti, laboratori vari e colorati.

Successo per il primo raduno
nazionale del club delle Fiat 500
JELSI. Successo per il 1° raduno nazionale del
Club delle Fiat 500 che si è tenuto domenica a
Jelsi. Ben 105 equipaggi, molti dei quali provenienti anche da fuori regione, hanno partecipato
alla manifestazione dedicata all’auto d’epoca per
eccellenza.
Organizzato dal club jelsese, affiliato alla scuderia Riccia corse, il raduno ha visto riuniti alle 8
del mattino in Piazza Umberto I i numerosi appassionati che insieme hanno consumato una ricca colazione offerta dal Roxy Bar. L’equipaggio
è partito dopo le 10 alla volta di Gildone. Succes-

sivamente si è diretto a Ferrazzano, dove la locale associazione folkloristica “Lu Passariell” si è
esibita in uno spettacolo.
Dopo il lauto pranzo al Ristorante Ciocca, la
carovana ha raggiunto la contrada Colle del Giudice dove hanno avuto luogo le varie premiazioni. La serata si è conclusa con lo spettacolo musicale “El fuego del ritmo” ed a seguire uno spettacolo di cabaret dal titolo “Felicentano”.
Sempre nell’ambito dei festeggiamenti, in contrada Colle del Giudice, si è tenuto il concerto dei
“Lu Rusciu Nosciu”, il noto gruppo salentino.
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