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Macchia Valfortore - In consiglio comunale

Passa il Bilancio in aula
Approvati altri punti

Prorogato il Piano sociale

MACCHIA VALFORTO-
RE - Un punto approvato
a maggioranza e 10 pas-
sati con unanimità di vo-
ti; è questa la sintesi
dell’ultimo Consiglio Co-
munale che si è svolto in
paese e che ha contato
tra i punti all’ordine del
giorno anche l’approva-
zione del bilancio di pre-
visione 2009 e quella del
bilancio pluriennale
2009/2011. 

Sul bilancio maggio-
ranza e opposizione han-
no espresso, rispettiva-
mente, parere favorevole
e contrario, mentre gli

altri argomenti oggetto
di discussione e di ratifi-
ca hanno trovato l’ammi-
nistrazione concorde. 

E’ stato prorogato il
termine di scadenza del
Piano Sociale di Zona
(Macchia è inserita
nell’ambito territoriale di
Riccia), si è stabilita la
necessità di richiedere
interventi a tutela delle
imprese data la crisi che
il settore sta attraver-
sando. 

Interessante la decisio-
ne, non nuova, di gestire
in modo consorziato alcu-
ni servizi, insieme agli

altri centri limitrofi. 
In particolare, l’assise

ha deliberato la costitu-
zione di una convenzione
con Pietracatella e
Sant’Elia per la gestione
del servizio di segreteria
e di una con il Comune di
Sant’Elia per la gestione
del trasporto alunni. 

In Consiglio è stato an-
che approvato il pro-
gramma a medio termi-
ne, triennale, riguardan-
te i lavori pubblici che in-
teresseranno il centro ur-
bano.

Antonella Angiolillo

Fraterna accoglienza per i molisani nel Connecticut

Incontro «americano»
di tutti gli jelsesi del mondo

 JELSI - Jelsesi sparsi nel mondo si in-
contrano.

 La delegazione di Jelsi, in visita presso
la comunità di Jelsi di Norwalk in Con-
necticut e guidata dal presidente del Co-
mitato Festa Sant’Anna e dal presidente
dell’Associazione Culturale San Amanzio,
ha terminato la sua prima tappa oltreoce-
ano. L’accoglienza riservata alla delega-
zione dai Jelsesi negli Stati Uniti è stata
fraterna e piena di entusiasmo. Nei giorni
della permanenza a South Norwalk oltre
alle numerose visite presso le famiglie
Jelsesi, la delegazione ha visitato New
York e in particolare Ellis Island, luogo di
particolare significato per gli emigranti
che sbarcavano negli Usa fino al 1954.
L’incontro è stato davvero emozionante:
tra le numerose associazioni invitate c’era
la delegazione della Pro-loco di Jelsi e
dell’associazione Padre Tedeschi. Per l’oc-
casione 250 italiani si sono riuniti per fe-
steggiare Jelsi in the World tra cui oltre

ai Jelsesi di Norwalk si è aggiunta la de-
legazione del Canada, dove il 25 aprile si
è svolta la seconda tappa della visita in
nord America. Particolarmente apprezza-
ti dalla comunità di Norwalk sono stati: la
ristampa dello statuto del 1908 dei citta-
dini Jelsesi emigrati negli Stati Uniti, la
mostra sull’emigrazione, il calendario del-
la festa di Sant’Anna oltre ai numerosi
gadgets sulla festa di Sant’Anna.

Gli jelsesi di oltreoceano si sono inte-
grati con equilibrio in una terra ricca ri-
manendo legati alle proprie radici, un ri-
sultato significativo che supera qualsiasi
distanza. Uno speciale ringraziamento, da
parte della comunità di Jelsi, va al comi-
tato Sant’Anna, all’Associazione San
Amanzio, al Club St. Anna di Norwalk e
ai giovani del Canada che organizzando
l’evento e, lavorando in maniera gratuita
e volontaria, consentono la realizzazione
di questa bellissima manifestazione. 

M Finella

Sant’Elia a Pianisi - Incontro di spessore alle 20.30

Imprenditoria, ecco perché
è importante la cooperazione

SANT’ ELIA A PIANISI - Cooperazione e
giovani imprenditori.

 Questo il titolo dell’incontro che si ter-
rà questa sera alle ore 20,30 presso l’ora-
torio parrocchiale. Relatori saranno:
Alessandro Melone, Esperto delle Politi-
che del Lavoro e dell’Occupazione e Ales-
sandro Patuto, Presidente regionale Fe-
dagri.

L’iniziativa organizzata dal movimento
civico Partecipazione e Rinnovamento
mira a rimarcare l’importanza della coo-
perazione nel mondo imprenditoriale per
il conseguimento di significativi obiettivi. 

Cooperazione vuol dire, anche e so-
prattutto, saper valorizzare la condivisio-
ne e delle idee, dei progetti e delle realiz-
zazioni necessari a tutti: cooperazione
come metodo condiviso basato sull’ascol-
to e sul lavoro insieme. La cooperazione,
quindi, è il modello e il metodo della con-
certazione, che non è, ovviamente, collu-
sione o consociativismo, ma è consapevo-

lezza che su alcuni terreni è giusto colla-
borare per il benessere collettivo. In cam-
pi come le infrastrutture, lo sviluppo o la
ripresa economica ad esempio i progetti e
le realizzazioni da compiere possono es-
sere oggetto di cooperazione, di metodo e
di merito. L’impresa come soggetto di co-
operazione è la via da percorrere, perchè
ponendo questa entità di nuovo al centro
del dibattito economico e sociale è possi-
bile recuperare la sua natura di soggetto
fondamentale per l’opera di formulazione
e di aggregazione delle idee, dei progetti,
delle realizzazioni, arricchendo così
l’humus progettuale dell’economia e della
società.

Nel corso dell’incontro saranno illu-
strati bandi regionali e nazionali. 

Uno sguardo particolare sarà rivolto
all’agricoltura, che rappresenta il settore
di prevalente importanza nel comune
planisino.

 Mafin

«L’uno è la prosecuzione naturale di Enrico Fanelli, l’altra ha agganci con diversi politici del Pdl»

Barrea: «Non mi candido a sindaco di Riccia»
L’ex amministratore smentisce la notizia e riflette sulla coppia Michele-Micaela

RICCIA - Riceviamo e
pubblichiamo l’intervento
dell’ex capogruppo di mi-
noranza comunale Miche-
le Barrea che evidenzia
l’assenza della sinistra
nelle prossime elezioni co-
munali a Riccia. Barrea
smentisce categoricamen-
te una sua candidatura a
sindaco di Riccia, appog-
giato da una terza lista. 

«Con l’avvicinarsi
dell’appuntamento eletto-
rale del prossimo giugno
si delineano in maniera
sempre più definita le liste
che competeranno per
l’amministrazione del Co-
mune di Riccia. Ad oggi
sono due gli schieramenti, 
già in piena campagna
elettorale, entrambi ricon-
ducibili al centro-destra.
Il primo è la prosecuzione
naturale delle precedenti
amministrazioni guidate
da Enrico Fanelli.
Quest’ultimo sa bene che
la sua esperienza in Con-
siglio Regionale sarà bre-
ve ma, quant’anche vi fos-
se una possibilità di conti-
nuarla, questa non può
prescindere dal controllo
del Comune di Riccia.
Nella seconda lista, guar-
dando ai candidati, ormai
quasi tutti individuati, si
possono riscontrare colle-
gamenti strettissimi con
almeno quattro o cinque
tra consiglieri e assessori
regionali del ’Popolo della
Libertà’, tutti pronti a
dare il ’colpo di grazia’ ad
Enrico Fanelli per acca-

parrarsene i consensi elet-
torali». Barrea prosegue
spiegando che «Riccia, già
impoverita e umiliata da
oltre dieci anni di pessima
amministrazione, sarà
terreno di scontro degli in-
teressi particolari di un
manipolo di politicanti re-
gionali. Tutto questo con il
probabile compiacimento
del Governatore che non
potrà non beneficiare di
una competizione tutta
all’interno del suo schiera-
mento. Entrambe le liste
dichiarano conoscenze ed
entrature nel Governo re-
gionale considerandole 
punti di forza essenziali
per poter amministrare
bene e con efficacia il Co-
mune di Riccia.  Innanzi-
tutto si potrebbe osservare
che, auspicabilmente, il
Governo Iorio non sarà
eterno. In secondo luogo
credo ci sia molto poco di
edificante nel vantare tali
rapporti visto che, per la
prima volta  nella storia
regionale, l’operato delle
amministrazioni guidate
da Iorio ha determinato
inchieste da parte dei
maggiori organi di stam-
pa  e dei principali pro-
grammi televisivi nazio-
nali di approfondimento.
Le vicende della sanità re-
gionale, dell’Articolo 15 e
del terremoto, per citarne
alcune, sono state eviden-
ziate e portate all’attenzio-
ne dell’opinione pubblica
nazionale con i loro cari-
chi di malgoverno, cliente-

lismo ed  incapacità. Per
la prima volta, nella sto-
ria repubblicana, le elezio-
ni comunali a Riccia non
vedranno competere una
lista dichiaratamente di 
sinistra o in tal modo con-
notata. Ciò è tanto più pa-
radossale se si considera
che, nella scorsa ammini-
strazione, la componente
di sinistra dell’opposizio-
ne ha svolto un ruolo di
proposta politica e di con-
trollo tale non solo da evi-
denziare le manchevolezze
e l’incapacità dell’ammi-
nistrazione Fanelli ma da
determinarne le dimissio-
ni.   Ma si sa, dalle nostre
parti il consenso elettorale
si costruisce con disvalori
quali il clientelismo, il ri-
catto, il populismo, la de-
magogia, trascinando su
questo terreno anche chi,
pur di vincere, è disposto
ad oltrepassare  punti di
non ritorno.  Da noi il li-
vello di percezione dell’eti-
ca, della democrazia, del
bene comune è basso al
punto tale che il suo rag-
giungimento presuppor-
rebbe il verificarsi di
eventi e fatti non auspica-
bili. Non augurandoceli
prendiamo atto di dover
convivere, ancora a lungo,
con la mediocrità e con la
cattiva politica ma, sebbe-
ne in pochi, restiamo de-
terminati a far sentire la
nostra voce forte e chiara
ogniqualvolta ci sarà da
difendere la buona ammi-
nistrazione e la legalità». 

VERSO IL VOTO
Riccia - L’insegnante corre nella lista che appoggia Coromano

Maria Teresa Casario incontrerà
questo pomeriggio le donne

RICCIA - E’ in program-
ma oggi alle ore 18.30
nella sala dell’istituto
Carmine l’incontro con le
donne riccesi organizzato
dalla candidata consiglie-
ra Maria Teresa Casario
che sostiene il candidato
sindaco Michele Coroma-
no. 

L’incontro rappresenta
una occasione importante
per sviluppare il dibattito
e il confronto sulle proble-
matiche femminili di Ric-
cia. 

La candidata Maria Te-
resa Casario, docente di
lingua inglese al liceo
scientifico di Riccia at-
tualmente in pensione, ha
deciso di impegnarsi per
il bene della collettività
riccese; ha già svolto la
carica di consigliere co-
munale dal 1975 al 1980
ed è conosciuta e stimata

da tutti in paese non solo
per la sua professione,
ma anche per l’attività di-
namica all’interno della
Associazione turistica Pro
loco di Riccia.

L’incontro si preannun-
cia interessante e l’invito
a partecipare è aperto a
tutti. Prosegue intanto
con grande entusiasmo la
campagna elettorale del 

candidato sindaco Mi-
chele Coromano che
nell’ultima riunione si è
nuovamente confrontato
con i giovani riccesi dopo
averne recepito proposte
ed esigenze emerse nei
precedenti incontri.

Davanti ad una attenta
e  numerosa platea, Mi-
chele Coromano ha proce-
duto ad illustrare i punti
salienti del programma
elettorale nella parte re-
lativa alle politiche giova-

nili, programma che,
come ha più volte sottoli-
neato il candidato, è stato
stilato dagli stessi giovani
riccesi in quanto frutto di
inziative e di idee da loro
stessi proposte.

Il programma, fatto di
cose semplici ma impor-
tanti, si divide in quattro
aree tematiche: orienta-
mento giovanile e servizio
informativo, sport ed im-
piantistica sportiva, mu-
sica, cinema arte ed asso-
ciazionismo.

Brillanti gli interventi
dei due giovani candidati
consiglieri, Gianpiero
Carriero e Michele Tron-
ca, interventi che hanno
confermato la qualità del-
la lista qualità che, come
ha più volte espresso Mi-
chele Coromano, non può
che risiedere nei giovani. 

Emmeffe


