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IN PRIMO PIANO

L’obiettivo è quello di migliorare la circolazione e diffondere l’abitudine di camminare a piedi

Viabilità, primi provvedimenti
Da qualche giorno la Commissione traffico ha variato il senso unico

di parte della strada che attraversa piazza Umberto I a Riccia
RICCIA - Primi provvedi-menti della CommissioneTraffico. Da qualche giorno l’am-ministrazione comunale havariato il senso unico diparte della strada che at-traversa piazza Umberto I.La strada in questione èquella che costeggia l’edifi-cio delle scuole elementarinella parte posteriore: orachi proviene da via Bene-vento può svoltare a destrae scendere fino alla chiesadell’Immacolata Concezio-ne per poi proseguire,come di consueto, lungopiazza Umberto I. La Commissione, presie-duta dal vice sindaco e as-sessore al Traffico Franco

Colucci, è stata costituitanello scorso mese di luglioe resa ufficiale durante laseduta del 17 luglio. LaCommissione è composta,inoltre, dai consiglieri co-munali Gaetano Di Cro-scio, Carmine Iapalucci,dal comandante responsa-bile della Polizia Munici-pale Gaetano Moffa, dalmaresciallo dei CarabinieriCesare Pari, dal responsa-bile comunale del settoreurbanistico, dai rappresen-tanti delle scuole guida lo-cali, da un rappresentantedelle Autolinee Molise Tra-sporti che effettua le corseextraurbane, da un rap-presentante dei commer-cianti e da due esperti del

settore in campo universi-tario: Nicola D’Errico e Lo-renzo Meschini. Il traffico cittadino costi-tuisce da sempre un pro-blema per il Comune: cisono tanti pericoli per i pe-doni e veicoli. Gli obiettivi,in primis, dell’amministra-zione guidata dal sindacoFanelli sono: migliorare lacircolazione, aumentare lezone di sosta per le auto ediffondere l’abitudine di gi-rare a piedi. Inoltre, mi-gliorare i livelli di inquina-mento acustico e ambien-tale. La Commissione staelaborando il Piano delTraffico finalizzato a risol-vere queste problematiche.Mafin

Jelsi - Interessante convegno organizzato presso la sala Santella

«Famiglie adottive
Un aiuto tra simili»

JELSI - «Famiglie Adotti-ve: un aiuto tra simili». E’ stato questo il temaaffrontato nel corsodell’interessante conve-gno organizzato dall’Asso-ciazione Molisana Fami-glie Adottive nella salaconvegni Giuseppe San-tella. L’associazione, gui-data dal Presidente Giu-liana De Castro, è nata

nel giugno 2008 e perse-gue la valorizzazione diattività tese alla promo-zione e tutela della geni-torialità adottiva e dei di-ritti dei figli adottivi non-chè il sostegno alle fasi dipre-adozione e la facilita-zione dell’inserimentoscolastico dei minori adot-tivi. Il progetto appenaconclusosi, condotto conla collaborazione delladottoressa Nunzia Cic-chese, ha avuto ad ogget-to la costituzione di ungruppo di auto-mutuoaiu-to di genitori adottivi oaspiranti tali, e si è svi-luppato attraverso unaserie di incontri, tenutisipresso la sede messa a di-sposizione dal comune diCampodipietra, che han-no visto man mano unacrescente adesione di cop-pie interessate a vario ti-tolo al fenomeno adozio-ne. Partners istituzionali,sono stati i comuni di Jel-si e di Campodipietra,presenti rispettivamentenelle persone del sindacoFerocino e dell’assessoreNotartomaso, ed il Pianosociale di Zona di Riccia,ringraziati nel corsodell’incontro dal Presi-dente De Castro unita-mente all’associazione:"Genitori di Campodipie-tra" che ha collaboratoper la riuscita degli ap-puntamenti. Nel corso delprogetto sono stati svilup-pati temi e problematicheinerenti lo "status" di ge-nitore nonché quelle rela-tive all’inserimento scola-stico del minore "adotta-to"; sono state, inoltre,trattate le tematiche ine-renti il rapporto tra isti-tuzioni scolastiche e fami-glie e quelle relativeall’inserimento sociale ealla crescita del bambino.

L’attività dell’Associazio-ne Molisana FamiglieAdottive gode anchedell’attenzione dell’asses-sore regionale alle Politi-che Sociali Angela FuscoPerrella che in altro pre-cedente incontro ebbe acongratularsi con i sociper aver focalizzato l’at-tenzione sulle problemati-che del post adozione edin particolare sulle fasi diinserimento scolastico deiminori adottati. In proposito l’associa-zione intende proseguirel’attività con la realizza-zione di un secondo pro-getto già presentatoall’assessorato competen-te dal titolo "Il filo di seta"col quale, grazie al parte-nariato dichiarato dall’I-stituto per le Attività So-ciali "Sandro Pertini" diCampobasso, verrannosviluppati in particolaregli argomenti legati allaconoscenza ed al raccordocon la cultura dei Paesi diorigine dei bambini adot-tati anche attraverso l’u-tilizzo degli strumenti te-lematici. In attesa dellevalutazioni degli organicompetenti sulle propostefuture i componentidell’associazione si godo-no il successo per la riu-scita del progetto di auto-mutuo-aiuto appena con-cluso, con l’acquisita con-sapevolezza che la tena-cia dei genitori adottivinel favorire il benesseredei propri figli unita allaforza dell’agire insiemerendono meno difficile af-frontare i quotidiani pro-blemi legati al post ado-zione. L’interessante iniziati-va è stata diffusa anchesui siti internet dedicatialla comunità jelsese. M Finella

Riccia - Domani in occasione dell’apertura ufficiale dell’anno scolastico

Recital canoro all’Omnicomprensivo
RICCIA - Si apre ufficial-mente domani l’anno sco-lastico dell’Istituto omni-comprensivo statale dellacittà fortorina. Nel palazzetto delloSport di via Panichella, apartire dalle ore 10, glistudenti riccesi, dai picco-li della scuola maternastatale fino agli studentidell’Istituto professionaleper l’Agricoltura e l’Am-biente, si esibiranno in unpiccolo ma grande concer-to per iniziare l’anno sco-lastico con  entusiasmo esoprattutto tanta alle-gria. Ci sarà un recital dicanti degli studenti gui-dati dal Maestro MicheleGennarelli e dei ragazziseguiti dalla professores-sa Romano. L’invito a partecipare,ovviamente, è aperto atutti.Sarà un’occasione perstare insieme e per tra-scorerre in tutta spensie-ratezza qualche ora pia-cevole. MF


