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Micaela Fanelli: «Un momento di riflessione non solo per il paese ma per tutta la regione»

Giornata
in
ricordo
di
Sedati
C’è grande emozione per l’incontro che si terrà questa mattina
in memoria del primo sindaco di Riccia nonché onorevole

RICCIA - C’è grande emozione per l’incontro dibattito in ricordo di Giacomo
Sedati, in programma
questa mattina e organizzato dall’amministrazione
comunale.
"Sarà un momento di
profonda riflessione - dichiara il sindaco Micaela
Fanelli - non solo per la
nostra comunità, ma anche per l’intera regione,
per la cui realtà Istituzionale Sedati si è speso più
di ogni altro. Una giornata non dovuta, ma voluta
dall’Amministrazione del
Comune di Riccia, il Comune di Giacomo Sedati,
del quale l’onorevole, è
stato il primo sindaco (e

già solo questo basterebbe
a spiegarne il perché del
ricordo) e verso cui ha indirizzato molto del proprio quarantennale impegno politico e umano, del
quale, con questa giornata, vogliamo dare merito
e memoria, interrompendo un silenzio lungo, con
una partecipazione non
formale, ma sentita, fatta
di stima e riconoscenza.
Si tratta anche di un’occasione per ribadire i
temi delle battaglie politiche promosse da Sedati:
per il Mezzogiorno, per lo
sviluppo rurale, per l’Europa. Ricordare Giacomo
Sedati, una figura celebre
soprattutto in politica, si-

Jelsi - Alla scuola Pittarelli

Un documentario
sulle ’diversità’

JELSI - La diversità come
momento di studio e confronto. Si è svolto l’interessante incontro-dibattito con
il documentarista Pierluigi
Giorgio, il produttore Francesco D’Imperio e gli allievi
della Scuola Pittarelli per
Geometri, incentrato sulle
minoranze. Nel corso
dell’incontro è emersa la
possibilità da parte degli
studenti di realizzare
sull’argomento un breve documentario da presentare
nei prossimi mesi. L’appuntamento è stato da tempo
voluto fortemente dalla
Prof.ssa Giordano e finalmente si concretizza anche
con la proiezione di due dei
documentari del regista realizzati in Colombia per la
popolare trasmissione Geo&geo. Da sempre Giorgio si
è interessato alle piccole comunità ed etnie minori con
scritti e filmati e negli ulti-

mi due anni con l’istituzione
a Jelsi del "Premio Internazionale La Traglia" patrocinato dalla struttura regionale dell’Assessore Marinelli. A illustrare agli alunni
sulle tecniche di progettazione e realizzazione di un
"corto" è stato il regista,
Francesco D’Imperio della
Produzione "Kerem" di Casacalenda, ideatore da anni
della riuscitissima rassegna
"Molise Cinema". La troupe
Kerem ha realizzato nel
tempo con Pierluigi Giorgio
-che si è sempre dichiarato
soddisfattissimo della professionalità dei collaboratori
- svariati documentari in
Molise e all’estero: dal "Ceppo di Natale", alle transumanze in Lapponia svedese
e in Provenza francese, sino
alla "Ballata dell’Uomo-Orso" e "ARTEgiani: con le
mani dell’uomo" voluto dalla Regione. Emmeffe

gnifica far comprendere
alle nuove generazioni i
valori di alta democrazia
sempre attuali e che l’onorevole Sedati ha costantemente seguito. Per
la nostra comunità riccese significa anche sottolineare come la democrazia
a Riccia è iniziata da Giacomo Sedati: nel 1946
all’indomani del referendum del 2 giugno, Giacomo Sedati, a soli 25 anni,
è stato il primo sindaco
della Repubblica in paese,
uno straordinario insegnamento per i giovani. E
proprio per i giovani, conclude il sindaco Fanelli - nel corso dell’incontro,
sarà annunciata una spe-

cifica iniziativa finalizzata a valorizzare i talenti
molisani nel ricordo di
Giacomo Sedati".
La cerimonia, a cui
prenderanno parte la famiglia Sedati e le più alte
cariche istituzionali, si
aprirà alle ore 10.30 nella
sala convegni Beato Stefano, nel Piano della Corte. Dopo i saluti introduttivi del sindaco Micaela
Fanelli e delle autorità,
seguirà il ricordo degli
amici.
La cerimonia proseguirà a mezzogiorno con la
celebrazione della Santa
Messa nella vicina chiesa
dell’Annunziata.
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Basket, Asd Riccia vola in alto
RICCIA - Nonostante la giovane età promettono bene.
Sono i giocatori basket della squadra under 13 Asd
Pallacanestro Riccia che hanno disputato la I partita
del campionato nel palazzetto dello sport. La compagine
si è confrontata con la Virtus Termoli e che, anche, se
c’è stata una sconfitta, i ragazzi hanno dimostrato passione e si sono divertiti davanti ad un pubblico nutrito
di spettatori. Questa la composizione della squadra: Arnaldo Campanelli, Gianni Ciccaglione, Simone Ciocca,
Cristian Di Ceglie, Luca Di Criscio, Giovanni Fanelli,
Samuele Mignogna, Daniele Moffa, Davide Ricciardelli,
Mario Spallone, Francesco Ursillo.Mafin

Fu ministro dell’Agricoltura con Leone

Una bella carriera
politica nella Dc
RICCIA - Giacomo Sedati nacque a Lanciano il 25
agosto 1921, conosciuto come politico italiano, già ministro della Repubblica. A venticinque anni è sindaco
di Riccia. Il primo seggio alla Camera dei Deputati lo
ottiene alle elezioni politiche italiane del 1948 all’età
di 26 anni nel collegio del Molise nelle file della Democrazia Cristiana. Durante la sua carriera politica,
Sedati ricopre numerosi incarchi di governo a partire
dal 1955 in vari esecutivi come Sottosegretario al Lavoro e Previdenza Sociale, ai Lavori Pubblici e all’Agricoltura e Foreste. Nel 1963 è nominato Alto Commissario per il Vajont. Dal 1964 al 1968 Sedati ricopre la carica di Presidente della Commissione Agricoltura. Due volte Ministro dell’Agricoltura e Foreste
nel secondo governo Leone e nel secondo governo Rumor. Negli anni ’70 sarà Presidente della commissione di viglianza della Rai e successivamnete della
Commissione per la riforma dei servizi radiotelevisivi. Verrà poi riconfermato alla Camera dei Deputati
fino alla IX Legislatura. Sposa nel 1955 Adriana Rodriguez dalla quale ha avuto cinque figli: Maria Elisabetta, Carmen, Angela, Nicola e Francesca. Muore
improvvisamente a Roma il 7 gennaio 1984 all’età di
62 anni.
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