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I giovani al centro dell’impe-
gno elettorale: questo l’obietti-
vo che il candidato sindaco Mi-
chele Coromano intende perse-
guire, coinvolgendo le nuove
generazioni al centro del pro-
gramma elettorale. Giovedì 23
aprile alle ore 19,30 nella sala
dell’Istituto del Carmnine il
candidato si confronterà nuova-
mente con i giovani riccesi dopo
averne recepito proposte, desi-
deri ed esigenze emersi nei pre-
cedenti incontri.

Lo scopo della riunione è di
definire il programma nella par-
te relativa alle politiche giova-
nili.

Nel corso dell’ultimo incon-
tro l’avvocato Coromano ha il-
lustrato altri obiettivi che il suo
gruppo dovrà realizzare. Si an-
noverano quelli di sostenere le
associazioni che operano sul
territorio riccese, di favorire lo
sviluppo economico sfruttando
la localizzazione di Riccia che,
dati i suoi confini sia con la Re-
gione Campania che con la Re-
gione Puglia, si pone come pun-
to di riferimento di molti comu-
ni apparteneti all’area del fog-
giano e del beneventano; la re-
alizzazione imminente del pia-
no per gli insediamenti produt-
tivi in  c.da Escamare in ordine
alla quale la Regione Molise ha
già assunto impegni concreti e
la pubblicazione, a breve, della
gara per la realizzazione della
Succida-Tammaro.

“Occorre inoltre - ha aggiun-
to - investire sui giovani, mi-
gliorare i servizi pubblici comu-
nali, quali quelli scolastici, i
servizi sociali, la raccolta, la ge-

stione e lo smaltimento dei ri-
fiuti, i servizi idrici e quant’al-
tro,  stimolare tutta una serie di
iniziative relative al settore del
commercio, dell’artigianato e
dell’agricoltura, investire nel-
l’energia alternativa, con parti-
colare riguardo a quella solare
e agli impianti fotovoltaici.

Conditio sine qua non per la
realizzazione di tali obiettivi  è
che si instauri uno stretto rap-
porto di sinergia tra la Regione
e il Comune: rapporto che Ric-
cia non conosce da molti anni e
che invece oggi potrebbe esse-

re assicurato e garantito
dalla presenza del Con-
sigliere Regionale Enri-
co Fanelli.

E’ questo un messag-
gio fondamentale con-
clude l’avvocato Coro-
mano, di cui ciascuno di
noi deve farsi portavo-
ce e far entrate nelle case
di ogni elettore”.

Si moltiplicano di giorno in
giorno le iniziative di solidarie-
tà per le popolazioni del-
l’Abruzzo gravemente colpite
dal terremoto. Alla raccolta fon-
di si affianca anche la raccolta
di generi di prima necessità da
spedire nelle zone terremotate.

Anche il Comune di Pietracatel-
la, che è tra i centri vicini al-
l’area del cratere, ha recepito in
maniera forte il messaggio di
aiuto e ha voluto dare un segna-
le concreto di sostegno  a chi sta
vivendo questa situazione pro-
fondamente difficile e compli-

cata; a chi si è trovato all’im-
provviso senza tetto ed ora è
costretto a vivere sotto le tende,
senza nessun confort e con l’in-
certezza del domani. Nel corso
dell’assise comunale, tenutasi
lunedì 20 aprile, i consiglieri
hanno approvato all’unanimità

la proposta di rinunciare ai get-
toni di presenza per l’intero
anno 2009 e di devolvere l’in-
tera somma ai “cugini” abruz-
zesi. Una lodevole iniziativa
che, ci si auspica, venga accol-
ta anche da altre amministrazio-
ni comunali molisane.

L’aiuto dei consiglieri comunali
alle popolazioni abruzzesi

Pietracatella. Accolta all’unanimità la proposta di rinunciare ai gettoni di presenza e devolvere la somma

Riccia. Migliorare servizi pubblici comunali, quelli scolastici e sociali

Obiettivi della lista Coromano
Giovedì alle 19,30 il candidato incontrerà di nuovo i giovani

Un nuovo modo di fare politica quello scelto dalla
candidata Micaela Fanelli che questa sera risponde-
rà alle domande dei giovani riccesi e di chiunque
voglia partecipare  sulla chat di Riccia Space a parti-
re dalle ore 21,30.  La giovane candidata infatti pun-
ta ad una comunicazione diversa ma ugualmente di-
retta con gli elettori. Ovviamente anche la Fanelli ha
già avuto ed avrà incontri diretti con la popolazione
riccesi. L’ultimo incontro, che ha visto un’ampia par-
tecipazione di giovani, si è rivelato molto proficuo.
Tanti le idee emerse e gli spunti che i giovani hanno
data all’aspirante sindaco. “I giovani devono essere
protagonisti della vita sociale e culturale del nostro
territorio – ha dichiarato la Fanelli - devono essere
messi in condizione di gestire direttamente gli even-
ti da loro ideati e prodotti.  Per i prossimi anni l’im-
pegno è quello di promuovere attività culturali e so-
ciali giovanile creando o mettendo a disposizione spa-
zi adeguati alla espressione creativa, ma anche alla
realizzazione di attività di impegno civico che con-
traddistingue molti nostri ragazzi”

La Fanelli risponde
sulla chat del sito ricciaspace

Denunciato a piede libero
un 55enne di Jelsi

Ancora un altro incidente stradale, per fortuna anche questa
volta senza gravi conseguenze, causato dall’eccesso di assunzio-
ne di bevande alcoliche.

Questa volta è toccato ad un commerciante residente a Gildone
il quale, nonostante avesse esagerato  nell’assunzione di bevande
alcoliche tanto da superare la soglia consentita dalla normativa
vigente, si è messo comunque alla guida della propria autovettura
ed è rimasto coinvolto, per fortuna senza gravi conseguenze, in
un incidente stradale.

Ai Carabinieri della Stazione di Jelsi, intervenuti  a seguito del

sinistro, non è rimasto che accertare lo stato di ebbrezza alcolica
in cui versava il conducente, attraverso l’accertamento etilome-
trico.

Per questo motivo I.A., un commerciante 55enne residente a
Gildone è stato denunciato dai Carabinieri di Jelsi alla Procura
della Repubblica di Campobasso, per guida in stato di ebbrezza
alcolica.

Immediato, insieme al sequestro del veicolo incidentato con-
dotto dal denunciato, è scattato anche il ritiro della patente di
guida.

Coromano

L’associazione Carri in Cantiere, di concerto con il Comune,
ha deciso di aderire alla settimana della cultura promossa dal Mi-
nistero per i beni e le attività culturali promuovendo dal 18 al 26
aprile una carrellata di installazioni artistiche realizzate con le
spighe di grano durante i festeggiamenti in onore di Sant’Anna.
“La vetrina racconta” parteciperà alla XI settimana nazionale della
cultura con una mostra fotografica sulla festa del grano, accom-
pagnata dallo slogan: “La cultura è di tutti: partecipa anche tu”.
Un modo cioè per esprimere il valore inestimabile del patrimo-
nio culturale e la sua natura di risorsa preziosa e ineguagliabile a
disposizione, ogni giorno, di ciascun cittadino.

Scopo fondamentale  dell’iniziativa è proprio quello di  favori-
re la conoscenza della cultura e di trasmettere l’amore per l’arte
ad una sempre più ampia platea di cittadini.

La mostra, che resterà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle18,
darà l’opportunità a quanti lo vorranno di ripercorrere ed immer-
gersi totalmente nella sfilata dei carri che si svolge nel cuore del
paese il 26 luglio dal 1805.

Il Museo del grano intende proporsi come mecenate della co-
noscenza e dell’arte, di offrire occasioni di approfondimento e di
relazioni col passato e col futuro, per stabilire dinamiche connes-
sioni col presente. La Vetrina non vuole e non può rimanere lega-
ta al solo dialogo con le culture passate; deve invece diventare
laboratorio, capace di fornire risposte alla Regione e orizzonti
sempre più vasti al largo pubblico. Arte e non solo arte quindi.

“La vetrina racconta”
alla XI Settimana

nazionale della cultura


