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Riccia. Il  Gruppo PdL chiede le dimissioni del consigliere Maurizio Moffa (Idv) per senso e dovere civico

Scelte sbagliate pagate dai cittadini
Per coprire il flop delle manifestazioni natalizie il Comune stanzia 5mila euro

Contestate dal gruppo di op-
posizione le iniziative natalizie
realizzate dall’amministrazione
comunale di Riccia per la scar-
sa partecipazione e il denaro
speso senza riscontro.

Contestata anche la delibera-
zione di giunta nella quale si
prevedeva una quota partecipa-
zione, che non si è invece potu-
to contare, a carico degli abbo-
nati.

“Il gruppo del PDL, per sen-
so di responsabilità e conceden-
do all’amministrazione l’atte-
nuante dell’inesperienza, ha ri-
tenuto opportuno non eviden-
ziare il bilancio estremamente
negativo del programma delle
manifestazioni estive.

Molti, troppi soldi spesi per
eventi che hanno raccolto scar-
sa partecipazione.

Chi può negare che le uniche
manifestazioni realmente riu-
scite durante l’estate 2009 sono
state sempre le stesse: la festa
dell’uva, affidata ad un comi-
tato di cittadini che lavora inin-
terrottamente 365 giorni all’an-

no per assicurarne il successo;
il festival del folklore, egregia-
mente gestito e organizzato dal
gruppo folkloristico; l’opera di-
retta dal bravissimo maestro
Michele Gennarelli.

Ovviamente apprezzabili
sono tutte le manifestazioni or-

ganizzate, come
ogni anno, dalle
varie associazioni
sportive e cultura-
li.

Il beneficio del-
la inesperienza
però non possiamo
più concederlo e
soprattutto non lo
possiamo conce-
dere per i risul’tati
fallimentari conse-
guiti con le mani-
festazioni natali-
zie, presepe viven-
te a parte, ovvia-
mente, e fatta ec-
cezione che per
qualche evento
che ha visto la esi-
bizione di alcuni

bravi artisti locali.
Per il resto, buio pesto.
Riconosciamo alla Giunta la

sincerità per averlo espressa-
mente riconosciuto.

Con deliberazione di Giunta
n. 6 del 12.01.2010 avente ad
oggetto “festività natalizie.

Provvedimenti” l’amministra-
zione espressamente riconosce,
infatti, la gestione fallimentare
degli eventi natalizi e con in-
credibile nonchalance fa ricade-
re sulle casse comunali le pro-
prie colpe. Si è proprio così.

Nella citata deliberazione si
legge:

 “... CONSIDERATO che per
alcune manifestazioni è stata
prevista una quota partecipazio-
ne a carico degli utenti per un
introito stimato in 10.000,00
(l’importo che doveva derivare
dai famosi abbonamenti per il
teatro a pagamento);

DATO ATTO che le manife-
stazioni a pagamento non han-
no riscosso la partecipazione
prevista (un fallimento, insom-
ma) e pertanto, si rende neces-
sario integrare le somme stan-
ziate per le finalità di cui sopra
con ulteriori euro 4.700 quale
contributo alla pro-loco per la
gestione degli eventi dalla stes-
sa organizzati; (.....)”.

Insomma, per un grossolano
e imperdonabile errore di pre-

visione dell’amministrazione, il
Comune sborsa “la bellezza” di
circa 5.000 euro per pagare
spettacoli che nessuno ha vo-
luto vedere (??);

inutile dire che la somma po-
teva essere utilizzata per sod-
disfare altre esigenze; una cosa
brutta insomma, che induce
purtroppo il gruppo del PDL a
richiedere al consigliere del-
l’Italia dei Valori Maurizio
Moffa di rimettere immediata-
mente la delega di avvalimen-
to alle attività culturali conces-
sagli dal sindaco qualche mese

fa.
Pensiamo che sia un dovere

civico, oltre che politico, chie-
dere le dimissioni del respon-
sabile di un ingiustificato e in-
giustificabile aggravio di spese
che grava sulle casse del Comu-
ne e quindi sui cittadini di Ric-
cia, e che sia un dovere politi-
co, oltre che civico, per il con-
sigliere Moffa rassegnare le
proprie dimissioni, se non da
consigliere, quanto meno da
“delegato” alle attività cultura-
li.

Gruppo Consiliare PDL

A Giuseppe D’Antonio,
alias “Peppone”, che oggi
compie 18 anni, tanti affettuo-
si auguri dai genitori, sorelle,
parenti a dai tantissimi anici e
amiche.

Benvenuto tra gli adulti e
che il tuo stile di vita continui
ad essere sempre solare e so-
lidale

Alla festa dei motociclisti del Molise, tenutasi con grande successo ad
Isernia anche il Moto Club Bikers di Jelsi.

La Federazione motociclistica molisana ha organizzato la scorsa dome-
nica presso la sala convegni della provincia di Isernia la “Premiazione dei
campioni 2009”: un forte entusiasmo a dimostrazione del buon operato
fatto dal comitato regionale presieduto da Niicola Iannantuono.

Tra siparietti all’insegna anche della goliardia, ad un ritmo estrema-
mente spedito, sul palco sono saliti un po’ tutti i protagonisti di un 2009
intenso per il settore delle due ruote motorizzate in regione.

Il Moto Club Bikers Jelsi, rappresentato dal presidente Paolucci, dal
segretario Cianciullo e dal consilgiere Vena, è stato premiato con una tar-
ga per le attività svolte nel 2009.

Inoltre sono stati premiati Panzera come terzo classificato nella specia-
lità “Gymkana Country” e Spidalieri come primo classificato nel Trofeo
Turistico Regionale. Contemporaneamente, è stato data la possibilità ai
club di illustrare il programma 2010.

E’ stata una buona occasione per trascorrere anche un momento piace-
vole ed in compagnia di altre persone, che condividono la passione della
moto e con i quali organizzare eventi e manifestazioi per il resto dell’an-
no.

In gennaio da tutto il mondo
da più di venti paesi si sono col-
legati al nostro sito, ma duran-
te tutto il 2009 i contatti sono
stati da paesi inaspettati, Ka-
zakistan o Giappone per citar-

ne qualcuno, il record natural-
mente a luglio in concomitan-
za con la festa di sant’Anna con
circa 3000 contatti.

Queste visite con andamento
costante durante tutto l’anno

oltre che a compiacerci dimo-
strano l’attaccamento alle pro-
prie radici degli jelsesi e moli-
sani all’estero e, probabilmen-
te non solo loro ma, anche chi
ha avuto modo di conoscere il

nostro paese e l’ospitalità dei
suoi abitanti.

Il progetto Jelsi in the World
ideato dal comitato parrocchiale
Sant’Anna patrocinato dal co-
mune di Jelsi e dalla regione
Molise per mettere in rete la
nostra comunità nel mondo sta
prendendo corpo.

Ma le presenze sui siti inter-
net di Jelsi, visitabili nei siti di
interesse, di cui www.jelsi.com
ormai da quasi quattordici anni,
non sono solo virtuali ma si sta
lavorando affinché quest’anno
in occasione della festa di San-

Il picco di navigatori si è avuto a luglio in occasione della festa di Sant’anna. Grande soddisfazione per il comitato

Jelsi in the world
Prende corpo il progetto patrocinato

dalla Regione: 3mila clik per visitare il sito

Moto Bikers premiati Campioni 2009 FM

t’Anna ci sia la presenza più alta
possibile dei nostri paesani al-
l’estero. La cultura di tanti jel-
sesi nel mondo e degli emigrati
si è arricchita in maniera stra-
ordinaria in un osmosi fattiva
con le persone e le civiltà delle
terre di approdo.

“Riteniamo - dicono i respon-
sabili dell’iniziativa - che il re-
cupero e la ridefinizione della
nostra identità passano dovero-
samente attraverso il riconosci-
mento dell’alterità; il nostro
stesso sito nel suo piccolo regi-
stra contatti e attenzione “inter-

culturale”.
Con Padre Giancarlo e Padre

Balducci affermiamo che “Ser-
ve un’universalità concreta che
ammetta al suo interno la libe-
ra esplicazione delle differen-
ze, che sia fondata sull’egua-
glianza nella diversità e sulla di-
versità nell’eguaglianza”

La cultura dell’emigrato, del-
l’homo viator ha in sé un “af-
flato universale” di respiro pla-
netario a cui dovremmo guar-
dare consapevoli che ad esso
non è estranea per noi Jelsesi il
vissuto di Sant’Anna nella sua
dimensione oblativa, spirituale,
identitaria, fraterna costruita
sulle fatiche e sui gesti quoti-
diani delle nostre donne e dei
nostri uomini nel loro cammi-
no in terre “altre”.

Auguri
a Peppone
per i suoi
18 anni

“In questo periodo di crisi
non si possono sperperare

  fondi che potrebbero
soddisfare altre esigenze”

Coromano


