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In programma sabato prossimo un incontro-dibattito per ricordare la figura dell’ex ministro

Sedati, esempio per le istituzioni molisane
Il sindaco Fanelli: “I suoi messaggi devono restare nei nostri giovani”
Per la prima volta l’amministrazione comunale di Riccia,
guidata dal sindaco Micaela
Fanelli, ha deciso di ricordare
la figura carismatica di Giacomo Sedati. Il tema dell’incontro dibattito, in programma sabato 16 gennaio, è volutamente
provocatorio e stimolante:
“Giacomo Sedati: e se fosse
vivo?”
“L’intento è quello di ricordare la figura di Giacomo Sedati e di animare il dibattito, spiega il sindaco Fanelli - grazie alla presenza di amici di
oggi e di un tempo che hanno
accolto l’iniziativa con grande
commozione. I temi che saranno affrontati riguardano lo stile, l’impegno, l’integrità dell’illustre riccese e soprattutto i valori che si concretizzano in insegnamenti validi in politica e
in particolar modo nella vita e
di cui oggi si avverte particolare esigenza poiché troppo spesso risultano smarriti.
Si tratta di un momento di riflessione – prosegue il sindaco
– non solo per la nostra comunità, ma anche per l’intera re-

Foto del 1968 durante la cerimonia di guramento di Giacomo
Sedati, Ministro dell’Agricoltura, davanti al Presidente Leone
gione, per la cui realtà Istituzionale Sedati si è speso più di ogni
altro. Ricordare Giacomo Sedati, una figura celebre soprattutto in politica, significa far comprendere alle nuove generazioni i valori di alta democrazia
sempre attuali e che l’onorevo-

le Sedati ha costantemente seguito. I messaggi positivi che
derivano da quel modo di agire
e di fare politica devono necessariamente arrivare e restare in
maniera attiva nei nostri giovani. A questo fine, sarà lanciata
una specifica iniziativa di cui

però non vogliamo anticipare
nulla.
Alla commemorazione sarà
presente la famiglia Sedati e saranno le più alte
cariche istituzionali regionali e gli
amici di sempre a
ricordare l’uomo
e il politico scomparso il 7 gennaio 1984.
Si tratta anche
di un’occasione
per ribadire i temi
delle battaglie politiche promosse
da Sedati: per
l’Europa, per il Mezzogiorno,
per lo sviluppo rurale”.
La cerimonia prenderà il via
alle ore 10.30 nella sala convegni Beato Stefano con il ricordo da parte degli amici dell’impegno civico e politico di Giacomo Sedati; a mezzogiorno seguirà la celebrazione della santa messa nella chiesa dell’Annunziata.

Gambatesa. Si è tenuto ieri mattina l’incontro per organizzare le attività

Venditti chiarisce: nessuna dimissione
per il presidente della Pro loco
Si è tenuto ieri mattina un importante incontro in Comune
per la programmazione delle
attività 2010 della Pro loco.
Presenti il sindaco Emilio
Venditti e Luciano Romano,
presidente della Proloco.
Da alcuni giorni in verità si
era diffusa in paese la notizia
che Romano non era più in carica.
Ad intervenire sulla questione per fornire chiarimenti sullo
spiacevole equivoco “creato a
mestiere da qualche furbo” è
stato proprio il primo cittadino: “Smentisco completamente
le voci che da qualche giorno

circolano in paese su una possibile dimissione di Romano
dall’incarico di presidente della Proloco. Proprio ieri mattina ho avuto un incontro con
Luciano per definire alcuni
punti della programmazione
dell’anno in corso.
La notizia riportata su un
blog locale ha creato solo inutili allarmismi e malumori che
non portano da nessuna parte.
La Proloco ha ancora il suo
direttivo operante nell’interesse esclusivo dei cittadini, anche di coloro che creano notizie false chissà per quale motivo”

RICCIA

Auguri alla centenaria
Nonna Pasqualina
Nonna Pasqualina nata a
Riccia, dove vive, il 10
gennaio 1910 oggi compie
100 anni.
In un giorno così importante i figli, nipoti e pronipoti le porgono degli auguri
speciali per i suoi primi 100
anni:
le rughe segnano il tempo, la giovinezza è sempre
dentro di te, nelle tue azioni, nel tuo pensiero e nel
tuo essere. Auguri Nonna
Pasqualina.

Gambatesa

PIETRACATELLA

Presto i nuovi
alloggi popolari
Arriva il bando

Nuovi alloggi residenziali pubblici al comune di Pietracatella.
Per far fronte alle esigenze abitative aumentate in questi ultimi
anni, di concerto con la Regione e lo Iacp, l’amministrazione comunale di Pietracatella ha emanato un bando per l’assegnazione
di nuovi alloggi.
“Negli ultimi anni la richiesta di alloggi abitativi da parte dei
cittadini è aumentata – spiega il sindaco Di Vita –. Con questo
bando abbiamo deciso di rispondere ad un’esigenza di diversi cittadini.
Le domande dovranno essere presentate al comune di Pietracatella entro la fine di febbraio.
Allo scadere del termine, intendiamo stilare nel giro di pochi
giorni le graduatorie in modo da provvedere in breve tempo all’assegnazione degli alloggi. Le graduatorie per l’assegnazione
saranno formate sulla base dei punteggi attribuiti in base alle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente ed ovviamente in
relazione al suo nucleo familiare”.
Sempre per rispondere alla crescente domanda di alloggi popolari, il Comune ha in cantiere un altro progetto. Si tratta di un
intervento funzionale su una vecchia struttura che sorge alla periferia di Pietracatella.
Di recente, il Comune ha partecipato ad un bando regionale che
finanzia la riqualificazione urbana, la creazione di alloggi a canone sostenibile e favorisce i centri con una popolazione inferiore a
15.000 abitanti
La proposta di intervento riguarda l’ex ospizio, una struttura
iniziata negli anni ’80 ma che non è stata mai ultimata.
La destinazione d’uso del complesso cambierà, dal momento
che vi saranno realizzati 11 appartamenti da offrire in locazione a
canone sostenibile, cioè per edilizia popolare, il cui fabbisogno
energetico sarà interamente soddisfatto da un impianto fotovoltaico.
Il piano di recupero è stato formalizzato e presentato al vaglio
della commissione selezionatrice, che ha già espresso parere favorevole sull’intervento progettato dall’ingegner Ivan Ricciuti.
L’importo messo a disposizione dal Ministero è di circa 997mila
euro ai quali va ad aggiungersi un cofinanziamento da parte del
Comune di 190mila euro. A fine luglio è stato effettuato un primo
sopralluogo sul sito; a breve verranno consegnati i progetti definitivi. Da tempo gli amministratori ritenevano che il modo più
opportuno per completare la struttura fosse la costruzione di alloggi, da effettuare attraverso un cofinanziamento.
La partecipazione al bando regionale è stata la scelta più adeguata per risolvere l’annosa questione dell’ex ospizio. Molto probabilmente, se l’attuale amministrazione non fosse intervenuta,
sarebbe finita in rovina, con un enorme spreco di risorse pubbliche.
Oggi invece, grazie al finanziamento regionale, nella struttura
verranno realizzati alloggi popolari.

Successo strepitoso a Jelsi per la IX edizione
della festa della Befana
Come ormai accade da nove anni
la Scuola Calcio Boys Jelsi presieduta da Luigi Michilli ha organizzato lo scorso 5 gennaio la consueta festa della befana.
La sala del ristorante Ciocca è stata invasa da oltre centocinquanta ragazzi tutti allievi della scuola calcio jelsese e dai rispettivi amici e
parenti.
Durante il classico cenone è intervenuto il comico pugliese Uccio
de Santis, protagonista della fortunata serie “Mudù’ in onda su Telenorba: le battute, i canti e le mille

risate hanno rallegrato i presenti.
appena dopo la mezzanotte è arrivata la befana appesa ad un filo
d’acciaio di una gru.
La befana enfatizzava i più piccoli dagli oltre quaranta metri nonstante sfidando la pioggia e il freddo: poi è arrivata in sala dove ha
distribuito tante calze ai bambini.
La serata è continuata con la musica del Trio Melody fino a notte
fonda. L’appuntamento è ora fissato per il 5 gennaio 2011 quando la
festa raggiungerà la decima edizione.
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