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di Maria Saveria Reale
Il Molise è una delle regioni

in cui gli anziani rappresenta-
no, percentualmente, la fascia
più numerosa della popolazio-
ne residente, con una distribu-
zione non omogenea sul terri-
torio.

tanti interventi di sostegno per
la Terza età.  E’ stato approva-
to nei giorni scorsi dall’ammi-
nistrazione comunale il bando
pubblico per l’assegnazione di
contributi finalizzati al finan-
ziamento delle spese sostenu-
te per combustibili da riscalda-
mento e tributi comunali da
concedere alle persone anzia-
ne ultra65ennisi in possesso di
un ISEE non superiore ai
6mila euro.

 Varie le motivazioni che
hanno indotto il comune ad
adottare questo provvedimen-
to. In primo luogo la volontà
di venire incontro alle esigen-
ze di quei soggetti che, per di-
verse ragioni, possono trovar-
si in stato di bisogno o in diffi-
coltà.

E’ stata la finanziaria 2008 a
prevedere l’incremento del
contributo ordinario per l’an-
no in corso a favore dei comu-

Ancora un significativo ge-
mellaggio sulla scia della tradi-
zione jelsese.

Il Comitato Sant’Anna ha vo-
luto donare un altra parte di sé
ad un’altra cittadina italiana:
Nettuno, che ospita da anni un
considerevole numero di jelse-
si. Questa anche la motivazione
di mantenere legate le due real-
tà.  Domenica scorsa oltre 130

Appassionati di fuoristrada, trial, Suv e Quad si sono dati ap-
puntamento a domenica 26 ottobre a Riccia per il quarto raduno
“Off road”.

Chi ha partecipato agli altri appuntamenti amatoriali organiz-
zati dall’associazione riccese sa già che si tratterà di un raduno
duro e che i piloti dovranno districarsi in un tracciato estrema-
mente impegnativo capace di garantire piantate anche ai più sma-

liziati!
I vari equipaggi si troveranno a collaborare tra di loro per il

superamento delle varie asperità (molte inedite),  che caratteriz-
zano il tracciato di questa edizione.

La manifestazione si terrà, a partire dalle 8 in contrada Caccia-
murata nei pressi delle gallerie sulla SS212, su un percorso fatto
di sterrati, boschi ed asfalto. Nel pomeriggio si terranno le prove

di abilità con i trial lungo percorso itinerari molto suggestivi. Il
percorso di circa 20 Km comprende quasi tutti gli aspetti tipici
del trial e del fuoristrada: twist, guadi ed ovviamente fango

Riccia. La partenza per il percorso di circa 20 km è fissata alle 8
Equipaggi pronti per il quarto raduno

“Off Road” in zona Cacciamurata

Gambatesa. L’amministrazione comunale ha approvato il bando pubblico per finanziare le spese di riscaldamento

Interventi a sostegno della terza età
L’obiettivo è venire incontro alle esigenze di coloro che, per diverse ragioni, possono trovarsi in difficoltà

In questo scenario diventa
sempre più necessario attuare
politiche rivolte alla Terza età
al fine di migliorarne il più pos-
sibile le condizioni di vita.

Guardando a questo stato di
cose il comune di Gambatesa
ha voluto promuovere impor-

ni con popolazione fino a
5.000 abitanti, in cui vi sia la
presenza di persone anziane
ultra65enni in misura superio-
re al 30% della popolazione re-
sidente e secondo quanto ripor-
tato dalla legge del 27 dicem-
bre 2006 n. 296. Il predetto in-
cremento di fondi, infatti, deve
essere utilizzato in parte per
finalità ed interventi socio-as-
sistenziali.

Nel bilancio di previsione

pertanto sono stati stanziati
fondi per tali iniziative ed atti-
vità in favore degli anziani ul-
tra 65enni, durante il periodo
invernale e per il sostegno al
reddito degli stessi attraverso
l’erogazione di un contributo
che verrà erogato agli aventi
diritto in base ad apposita gra-
duatoria, stilata tenendo conto
del valore ISEE dichiarato, per
un importo concedibile che va
da 200,00 a 100,00 euro, fino

cioè ad esaurimento dello spe-
cifico Fondo.

Nelle spese sostenute per
combustibile da riscaldamen-
to  sono comprese quelle del
metano, GPL o altri gas,  ga-
solio, legna o surrogati.

Tra i requisiti previsti nel
bando per l’erogazione dei
contributi la residenza da alme-
no due anni nel comune di
Gambatesa.

Per coloro che hanno com-
piuto i 65 anni (escluso coloro
che hanno compiuto 80 anni e
sono presenti in un nucleo fa-
miliare composto anche da
soggetti di età inferiore ai 65
anni) condizione indispensabi-
le è vivere da solo, con coniu-
ge, con altri anziani, in nuclei
familiari in cui sono presenti
soggetti con handicap perma-
nete grave o invalidità superio-
re al 66% riconosciuta da Pub-
blica Commissione.

La comunità molisana ha consegnato domenica il capolavoro di grano

Avviato il gemellaggio tra Jelsi
e  Nettuno a suon di campana

persone hanno raggiunto la cit-
tadina laziale per partecipare
alla cerimonia di consegna del-
la campana di grano, ideata e re-
alizzata dall’associazione cultu-
rale “Carri in Cantiere”, che, in
stretta collaborazione con quel-
la di Nettuno S. Lucia, si è fatta
promotrice dell’evento.

Presente alla manifestazione
anche il sindaco di Jelsi, Mario

Ferocino, il vice-sindaco Gio-
vanni Vena, il consigliere regio-
nale Michele Pertaroia, il presi-
dente del comitato festa del gra-
no Augusto Passarelli, ed alcu-
ni rappresentanti delle associa-
zioni locali.

Ad accoglierli in maniera
molto calorosa le autorità loca-
li, rappresentate dal sindaco
Alessio Chiavetta che, nell’ap-

prezzare ed elogiare
l’intraprendenza della
comunità molisana, ha
annunciato che sarà in
visita ufficiale a Jelsi  il
prossimo novembre.

Positivo il bilancio
per entrambe le comu-
nità che hanno vissuto
con entusiasmo l’even-
to, occasione proficua
per dare avvio ad uno
scambio culturale che
proseguirà in futuro,
aprendo orizzonti sem-
pre più ampi di collabo-
razione e di confronto.

La giornata, ricca di
sorprese, ha riservato
momenti particolar-
mente emozionanti ai

partecipanti, come quello della
consegna della campana, dopo
la benedizione del parroco Don
Peppe Cardegna, e dell’offerta
dei doni di grano ai cittadini di
Nettuno dalle mani delle picco-
le jelsesi che hanno sfilato per
le strade della cittadina indos-
sando il tradizionale costume di
Jelsi.

Tra i requisiti
indispensabili
la residenza

da almeno due anni
in paese


