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«L’idea è maturata piano, piano con Micaela Fanelli: occorre dare impulso al nostro paese»

Mena, candidata in dolce attesa
Ha 34 anni ed è consulente della Cosmo Servizi: scende

in politica con «Insieme per Riccia» perché ama la sua terra
RICCIA - Una maggiore oc-cupazione e servizi efficien-ti per aiutare le donne trop-po spesso impegnate esclu-sivamente nell’attività di«mamma» e di assistenzaagli anziani. Sono alcunidegli obiettivi di Mena Ia-palucci candidata alla cari-ca di consigliere comunalenella lista civica ’Insiemeper Riccia’ che vede Micae-la Fanelli come candidatasindaco. Mena ha 34 anni,è consulente della CosmoServizi, società di servizidell’Associazione Industria-li del Molise; la giovane ric-cese  si occupa di studi, ri-cerche e sviluppo locale; èsposata con Gianvitale ed èin dolce attesa di Alfonso,primogenito di casa Ianno-ne che a fine maggio verràalla luce. La lista ’Insiemeper Riccia’ detiene un pri-mato significativo per lacittadina del Fortore: oltrealla prima candidata sinda-co donna, nella lista è pre-

sente la prima candidataconsigliere incinta, un se-gno evidente di come il ruo-lo della donna stia mutandoanche in un piccolo centromontano quale Riccia. Mena non sembra affattostanca, tra ’pancione’, lavo-ro, casa e campagna eletto-rale si muove facilmente.«Se fosse dipeso da meavrei continuato a lavorare- afferma Mena - manell’ultimo mese di gravi-danza per legge mi toccastare a casa, dove comun-que, grazie al computer ead internet, sono sempreoperativa».Come mai hai scelto di de-dicarti alla politica?«L’idea è maturata insiemealla candidata sindaco Mi-caela ed è finalizzata adare impulso e sviluppo alnostro paese che vive, pur-troppo da troppi anni, in to-tale declino. Sono ben lon-tana dalle logiche della po-litica, ma per il futuro e

l’affetto che mi lega allamia terra ho deciso di im-pegnarmi concretamenteper Riccia».Come immagini il futuro aRiccia per tuo figlio e gli al-tri riccesi?«In caso di vittoria dellanostra lista credo che ci sia-no numerosissime cose dafare; la situazione attuale èdrammatica e penso che bi-sognerà lavorare tanto peruscire da questa condizio-ne. Nel caso, invece, di unasconfitta, sono estrema-mente preoccupata perchècredo che ci sarà una sta-gnazione totale e un declinoancora più forte». Quali iprincipali obiettivi di Insie-me per Riccia?«Puntiamo soprattutto suoccupazione e sviluppo lo-cale finalizzati ad evitare lospopolamento; inoltre, è im-portante anche una mag-giore occupazione per ledonne sostenuta da serviziefficienti. Mi riferisco al

fatto che spesso noi donnesiamo gravate dai problemifamiliari e rinunciamo a la-vorare; oggi la donna deveesser sostenuta con l’aper-tura di asili nido e con ser-vizi di assistenza agli an-ziani che siano efficienti.Inoltre credo sia fondamen-tale uno sviluppo del paese in campo sociale, culturalee turistico».Oggi è la festa della mam-ma e tu sei pronta ad esse-re mamma. Cosa augurialle mamme riccesi?«Auguro tutte le cose piùbelle non solo alle mamme,ma anche ai nostri figli:servizi efficienti, lo svilup-po di attività sportive, so-ciali e culturali che attual-mente non ci sono; in sinte-si un ruolo maggiormentedinamico per la donna ric-cese, un ruolo che meritia-mo grazie alle capacità,all’esperienza e anche alcuore che abbiamo».M Finella

«Basta con lo spopolamento, la disocuppazione ed il depauperamento culturale»

’Un cambiamento concreto per Riccia’
La candidata sindaco ha incontrato gli elettori in piazza Umberto I

RICCIA - Grande entusia-smo per la serata di ieri,durante la quale la  candi-data alla carica di sindacoal Comune di Riccia Micae-la Fanelli, ha presentato icandidati Consiglieri dellalista civica Insieme per Ric-cia.Questa la squadra deicandidati consiglieri con larelativa professione lavora-

tiva: Franco Colucci, istrut-tore e insegnante di guida;Gabriele Maglieri, studenteuniversitario; Franco Finel-li, pensionato, ex impiegatobancario; Davide Morrone,studente universitario; Car-mine Iapalucci, dirigentedel Servizio Lavoro pressola Regione Molise; CarmineMignogna, operaio foresta-le; Giuseppe Zingarelli, fun-

zionario part-time presso laRegione Molise e libero pro-fessionista; Mariapina Vas-salotti, consulente presso laRegione Molise; Gaetano DiCriscio, veterinario; Dome-nico Sciandra, dipendentedi Assicurazioni GeneraliSpa; Domenico Panichella,Sovrintendente del CorpoForestale dello Stato; MenaIapalucci, consulente della

Cosmo Servizi, società diservizi dell’Associazione In-dustriali del Molise; Mauri-zio Moffa, promotore finan-ziario; Alessandro Ruggiero,impiegato; Gianluca Ricci-telli, Agente di Polizia Peni-tenziaria; Pietro Testa, Im-prenditore Agricolo. Oltrealla candidata sindaco, cisono altre due giovani don-ne in lista e una, Mena Ia-

palucci, è in dolce attesa delpiccolo Alfonso che a finemese verrà alla luce. E’ unasquadra dove si concentra-no in maniera perfettaesperienze, professionalità,competenze, capacità ed en-tusiasmo: tutti elementi ne-cessari per amministrarenel modo migliore il Comu-ne di Riccia.Ad aprire la splendida se-rata in piazza Umberto I èstata Micaela che, dopoaver ringraziato tutti i cit-tadini per la partecipazione,si è soffermata sulle moti-vazioni che hanno spintoquesto gruppo di personecosì eterogeneo e, al tempostesso compatto, a candi-darsi alla guida del paese. Obiettivo prin-cipale che accomuna tutti icandidati è proprio quello diproporre un cambiamentoconcreto per Riccia, afflitta,ormai da troppo tempo, daproblemi quali lo spopola-mento, la disoccupazione, ildepauperamento culturale.La serata è poi proseguitacon la presentazione delprogramma degli eventi cheverranno realizzati durantela campagna elettorale. E’una ricca agenda di incon-tri, quella promossa dalla li-sta civica ’Insieme per Ric-cia’, che vede la partecipa-zione di illustri esponentidelle istituzioni nazionali elocali, chiamati a confron-tarsi e a discutere con i cit-tadini sulle potenzialità disviluppo dell’area. La candi-data sindaco Micaela Fanel-li ha poi presentato con tan-to entusiasmo la squadradei candidati, tutti motiva-ti, dotati di ottime capacitàe pronti ad amministrareRiccia mettendo al serviziodei cittadini la propria espe-rienza e competenza. Mafin

Fortore - Campodipietra, Monacilioni, Jelsi, Toro e Tufara in prima linea

Torna oggi «Voler bene all’Italia»
La festa di Legambiente per valorizzare i borghi più belli e meno conosciuti

FORTORE - Torna oggi inmolti centri della zonaVoler Bene all’Italia, festafirmata da Legambiente ededicata, in tutto lo Stiva-le, alla valorizzazione deipiccoli borghi che in essosono disseminati. Dal 2004 i paesi di ri-dotte dimensioni hanno lapossibilità di concentrar-si, mediante iniziative divario genere che sonomesse a punto dai diversicomitati organizzatori,sui tesori che sono in essiracchiusi. Per un giornole comunità locali, daNord a Sud, diventanoprotagoniste, aprendo leporte a cittadini e turistie  animandosi tramite vi-site guidate ai centri sto-rici, momenti ricreativi,degustazioni, convegni atema.Molte sono le istituzioniche patrocinano la Festaper l’edizione 2009: il Pre-sidente della Repubblica,il Corpo Forestale dello

Stato, la Protezione Civileoltre a numerosi Ministe-ri. Il sito ufficiale(www.piccolagrandeitalia.it) riporta tutte le infor-mazioni necessarie a chivoglia saperne di più suquesta particolare e gio-vane manifestazione, cheogni anno però sembra

contare su più sostenitori;è possibile, nel sito, sco-prire i paesi che hannodeciso di partecipare all’i-niziativa, i comitati pro-motori e le principali atti-vità in programma, invari punti d’Italia, perquesta domenica. La Comunità Montanadel Fortore, i Comuni diCampodipietra, Monaci-lioni, Jelsi, Toro e Tufarahanno aderito alla sestaedizione della manifesta-zione, alla giornata dellapiccola grande Italia,come recita lo slogan, alladomenica dedicata a "que-sta nostra terra, doveogni valle e ogni cima haun nome di famiglia" eche fa nascere "come unintenerimento e si senteallora, come non mai, divoler bene, ma moltobene, all’Italia" (dal car-teggio degli intellettualiantifascisti Pancrazi eCalamandrei).antonella angiolillo

Riccia - Domani a partire dalle 8.30

Giornata di formazione

della polizia municipale

RICCIA - E’ in programma domani nella sala convegnidel Beato Stefano la giornata di formazione della Poli-zia Municipale. L’incontro, organizzato dall’assessorato regionalealla Polizia Locale, prenderà il via alle ore 8.30 e termi-nerà alle ore 13.30. Si tratta di un corso itinerante chevede gli agenti della polizia municipale regionale e an-che dei centri della vicina Campania, riunirsi e confron-tarsi su problematiche di estrema attualità. Il corso sioccuperà nella lezione riccese del fenomeno del randagi-smo, analizzando la normativa al riguardo e i compitispecifici della Polizia municipale. Un momento di estre-ma importanza, visti i crescenti episodi che a livello na-zionale e regionale hanno portato ad analizzare da vici-no il fenomeno e a tutelare la incolumità dei cittadini.L’incontro è stato fortemente voluto dal comandante re-sponsabile della polizia municipale di Riccia GaetanoMoffa grazie alla collaborazione con l’assessore regiona-le Sandro Arco. MF

La giovane candidata al consiglio comunale, Mena Iapalucci


