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L’assessore Davide Morrone illustra anche gli interventi che interessano il campo sportivo

In piena attività la palestra polifunzionale
L’impianto di via Panichella è stato dotato di porte

canestri, tabellone e rete di pallavolo

Molto apprezzata a Napoli la sua invenzione, la ‘Tuscia’
Il pizzaiolo jelsese Giuseppe Cravero

vince la coppa del Mondo

E’ aperta dal mese di settem-
bre la nuova palestra polifunzio-
nale situata in via Panichella.

La struttura sportiva viene uti-

Sul ricorso elettto-
re del comune di
Gildone si è espres-
so il legale incarica-
to, l’avvocato Mi-
chele Coromano.

“Non posso che
commentare positi-
vamente la sentenza
di rigetto del ricor-
so anche se non co-
nosciamo ancora le
motivazioni.

Certo possiamo
immaginare che il

Gildone. L’avvocato Coromano commenta positivamente la sentenza del Tar a favore del Comune

     Rigettato il ricorso elettorale
Si attendono le motivazioni del giudice per effettuare un’analisi più completa

TAR abbia accolto la nostra tesi
nel ritenere le autentiche effet-
tuate dalla segretaria comuna-
le assolutamente legittime a
nulla rilevando che la data di
compilazione del modello di
dichiarazione di accettazione
sia diversa da quella in cui è
stata effettuata l’autentica.

Anche sul voto assistito dob-
biamo ritenere che il TAR ab-
bia condiviso la nostra impo-
stazione secondo cui lo stesso
è stato espletato attraverso
l’esibizione ai presidenti di

seggio di certificati medici ri-
lasciati dal medico incaricato
dall’ASReM e che attestavano
l’effettivo impedimento del-
l’elettore alla autonoma espres-
sione del voto.

Anche se in questo caso il
TAR potrebbe aver assunto una
decisione di tipo preliminare nel
senso che pur ammettendo – ma
solo in linea astratta e teorica –
una eventuale irregolarità nel-
l’espletamento del voto assisti-
to non si sarebbe comunque su-
perata la prova di resistenza,

ovvero la lista che ha
perso non avrebbe co-
munque superato quel-
la che ha vinto in ter-
mini di voto.

Aspetteremo tuttavia
le motivazioni della
sentenza per fare una
analisi più completa.

E’ un jelsese il vincitore del-
la coppa del mondo dei piz-
zaioli. Si chiama Giuseppe
Cravero ed ha 38 anni.

Grazie alla sua invenzione,
la pizza “Tuscia” creata con

prodotti tipici locali
e dedicata ai luoghi
dove adesso vive, ha
conquistato il primo
premio della com-
petizione che si è
svolta a San Seba-
stiano al Vesuvio in
provincia di Napoli,
organizzata dal-
l’Unione europea
pizzaioli tradiziona-
li e ristoratori.

Il jelsese DOC che vive da
anni nel viterbese dove è pro-
prietario della pizzeria il Bab-
bà di Vetralla in provincia di
Viterbo appunto, ha vinto
contro 450 pizzaioli prove-

lizzata dalla scuola calcio Sa-
batella per gli allenamenti gior-
nalieri, dalla compagine di pal-
lacanestro, di recente riattivata
e dagli alunni del liceo scienti-
fico per le ore di educazione fi-
sica.

“Da alcuni giorni, inoltre, -
spiega l’assessore comunale
allo Sport e alle Politiche Gio-
vanili Davide Morrone, il più
giovane nella giunta guidata dal
sindaco Micaela Fanelli – la pa-
lestra è stata dotata di porte, ca-
nestri, del tabellone luminoso e
della rete da pallavolo.

Grazie al contributo della
Provincia e all’interessamento

dei consiglieri comunali Mau-
rizio Moffa e Alessandro Rug-
giero e di Marco Mignogna,
giocatore di basket, ai quali
l’amministrazione rivolge affet-
tuosi ringraziamenti, la palestra
è fornita degli attrezzi necessa-
ri per poter svolgere le attività
sportive. Con la scuola calcio
Sabatella è stata già siglata la
convenzione, a giorni sarà ulti-
mata anche la convezione con
la locale squadra di basket.

Prima delle feste natalizie, sa-
bato 19 dicembre, avverrà la ce-
rimonia di inaugurazione uffi-
ciale della struttura”.

L’assessore Morrone illustra

anche a che punto sono gli in-
terventi sul campo sportivo
Poce e le altre iniziative che
l’amministrazione comunale sta
portando avanti. “Sono termi-
nati i lavori sul terreno di gioco
del Poce relativi al primo lotto
e per i quali è stato effettuato
anche il collaudo.

Ottimo anche il risultato rag-
giunto con la piscina M2 di
Mascioli: tutti gli utenti riccesi
hanno riconfermato la propria
adesione a frequentare la strut-
tura alle porte di Campobasso.

Infine, attendiamo il proget-
to per la realizzazione del boc-
ciodromo al Foro Boario”.

Diversi
i successi

che ha
riportato
a casa

nienti da tutto il mondo.
Si è classificato primo nel-

la categoria “Pizza Classica”,
secondo nelle categorie
“Margherita doc” e “Pizza
dolce dessert”, quarto nelle
categorie “Pizza in pala”,
“Pizza fritta” e “Calzone
doc”.

A facilitargli la vittoria è
stata senza dubbio la sua in-
venzione, la pizza Tuscia,
condita con ingredienti viter-
besi: mix di funghi ferlengo
di Tarquinia, salame cotto di
Viterbo, aglio rosso di Proce-
no, pecorino di Fossa, olio di
Vetralla, finocchietto selvati-
co di Monte Romano e l’im-

mancabile mozzarella fior di
latte di Cioffi.

Diverse sono ormai le vit-
torie che “Peppe”, come è
chiamato a Jelsi, porta a casa;
ricordiamo infatti il titolo di
Pizzaiolo Italiano dell’anno
2009 premio che si è svolto
proprio nella suo amato Mo-
lise.

In seguito al quale il pizza-
iolo jelsese ha deciso, anche
solo per una sera, di tornare
ad infornare pizze proprio nel
suo Jelsi in occasione degli
eventi festivi della Festa del
Grano.

E’ in questo modo che an-
che Peppe ha voluto dare il

suo contributo alla realizza-
zione di una delle più straor-
dinarie feste del Molise che
tiene legati alla propria terra
i tanti Jelsesi, che come lui,
vivono e si distinguono al di
fuori dei confini regionali e
nazionali.

Gli amici jelsesi si congra-
tulano per l’importantissimo
e meritatissimo titolo rag-
giunto, e ricordano all’amico
Peppe che presto li vedrà se-
duti ai tavoli del Babbà per
gustare la migliore pizza del
mondo che solo una grande
esperienza e un grande cuore
come quello del grande Pep-
pe potevano creare.

La struttura
viene utilizzata

dalla scuola calcio
Sabatella

Riccia

Condivisa l’impostazione
del tribunale amministrativo

per il voto assistito

E’ stata denunciata per furto con destrezza Z.C., una 45enne
casalinga di Jelsi.

I Carabinieri della locale Stazione sono arrivati a lei a conclu-
sione delle indagini relative alla denuncia di furto presentata da
un commerciante 33enne del luogo.

Z.C. si era recata nel suo negozio di alimentari ed approfittan-
do di un momento di distrazione si era intrufolata nel ripostiglio
dell’esercizio, impossessandosi di un portamonete contenente
la somma di 85 euro in contanti.

Sempre a Riccia i Carabinieri della locale Stazione hanno de-
nunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica R.P., 60enne del
luogo, al quale è stata ritirata anche la patente. Infatti il signore,
fermato alla guida della propria utovettura Fiat Panda, si era ri-
fiutato di sottoporsi al controllo etilometrico.

Ruba un borsellino
Denunciata

dai Carabinieri


