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Jelsi, il sindaco Ferocino
risponde alle accuse

La manifestazione assume particolare rilievo in vista della riforma approvata dal Governo

Domenica open day al liceo ‘Galilei’
Potrà essere una buona occasione per conoscere meglio la realtà formativa dell’istituto

MONACILIONI

Contributi integrativi
per l’accesso alle abitazioni

in locazione

Il sindaco di Jelsi, Mario Fe-
rocino, risponde alle accuse ri-
voltegli in una lettera da una cit-
tadina del suo comune che, pre-
occupata  per le  difficoltà eco-
nomiche che momentaneamen-
te attanagliano la famiglia, chie-
de la sospensione momentanea
di alcuni tributi.

Lamentando inoltre che, pur
essendo trascorso più di un
mese, non è ancora arrivata ri-
sposta alcuna per la risoluzione
del problema.

Il primo cittadino coglie l’oc-
casione per sottolineare che il
Comune ha sempre prestato par-
ticolare attenzione alle delicate
situazioni sociali, cercando di

venire incontro alle richieste di
coloro che vivono in difficol-
tà. Tra le iniziative significati-
ve della struttura comunale,
oltre all’erogazione di aiuti, e
limitatamente alle possibilità
delle casse comunali, è stata
concessa anche l’opportunità di
effettuare i pagamenti in como-
de rate mensili.

Relativamente al caso speci-
fico, portato all’attenzione del-
la stampa nei giorni scorsi, il
Comune di Jelsi, già dallo scor-
so anno, nel rispondere ad ana-
loghe richieste, ha seguito la
strada dell’accertamento del-
l’istanza, attraverso l’interven-
to dell’assistente sociale che ha

redatto apposita relazione, in-
viata successivamente anche al
Prefetto di Campobasso, inter-
venuto perché messo al corren-
te con una lettera dal marito del-
la signora.

Da sottolineare che è conso-
na al nostro modus operandi
cercare di fornire risposte con-
crete, non politiche ma nel ri-
spetto di quanto prevede la leg-
ge in materia.

“Tengo inoltre a precisare -
conclude il sindaco - che pro-
prio venerdì scorso ho avuto un
incontro sul Comune con il di-
rettore della redazione adis con
il quale ho parlato di questa si-
tuazione che lo riguarda diret-

tamente”.
In merito alla vicenda e per

illustrare la veridicità dei fatti
nei prossimi giorni seguiranno
ulteriori e più dettagliate preci-
sazioni da parte del primo cit-
tadino Ferocino.

“Sulle situazioni di disagio la struttura comunale ha garantito risposte concrete
più che politiche e rispettose della legge”

Avrà luogo domenica 28 feb-
braio, in mattinata, l’iniziativa
denominata open day, con la
quale il liceo scientifico “Gali-
leo Galilei” di Riccia desidera
aprire le proprie porte alle fa-
miglie e, soprattutto, agli alun-
ni che, per il prossimo anno sco-
lastico, intendano frequentare
l’Istituto di contrada Crocelle.

La manifestazione in parola,
proposta con successo già in
passato, assume quest’anno un
particolare rilievo dal momen-
to che, com’è noto, dal prossi-
mo anno scolastico 2010-2011
partirà la riforma dei licei, ap-
provata in via definitiva recen-
temente dal governo Berlusco-
ni.

Di conseguenza anche il liceo
riccese, che tra l’altro si sta av-
viando a festeggiare il primo
cinquantennio dalla sua istitu-
zione, è impegnato in un’opera
di sensibilizzazione nei con-
fronti delle scuole medie limi-
trofe e delle stesse famiglie dei
nuovi virtuali alunni in merito
alle novità che la suddetta rifor-
ma è in procinto di portare con
sè riguardo alla sua offerta for-
mativa.

La quale, va detto subito, non
sarà molto diversa da quella
che, fino ad oggi, ha ottenuto un
indubbio gradimento da parte
dei residenti della zona
fortorina;i quali in modo sem-
pre più cospicuo hanno conti-
nuato ad inviare con fiducia i
propri giovani nelle aule del
nostro istituto che, non a caso,
ha visto negli ultimi anni sem-
pre più aumentare il numero dei
propri allievi. L’impianto del
“nuovo” liceo scientifico, per-
tanto, potrà contare su un nu-
mero settimanale di 27 ore per
il biennio, di 30 per il triennio.

Aumenterà, rispetto al prece-
dente schema didattico, il peso

della matematica e delle disci-
pline scientifiche, ma si vuole
mantenere ancora salda, pur
con qualche inevitabile ridu-
zione oraria, la vecchia e co-
munque pur sempre valida os-
satura tradizionale che da sem-
pre fa ritenere lo scientifico una
palestra formativa anche in
funzione umanistica.

Di conseguenza avranno an-
cora un rilievo significativo
materie come italiano, latino,
lingua straniera, storia e geo-
grafia, filosofia. fisica, scienze
naturali, disegno e storia del-
l’arte, scienze motorie e spor-
tive, religione cattolica.

Si può dunque parlare di un
rinnovamento attuato nel sol-
co di una tradizione culturale
che, anche alla luce della sto-
ria individuale dei numerosi ex
alunni del “Galilei”, ha dato
sempre prova di risultati eccel-
lenti nei vari campi dello sci-
bile.

L’iniziativa dell’open-day
pertanto vuole porsi come oc-
casione propizia non per una
semplice pubblicità scolastica,
ma per una presa di coscienza,
da parte soprattutto delle fami-
glie, di una proposta formativa
seria e per nulla in contrappo-
sizione, tuttavia, ad altre pre-
senti con altrettanto merito sul
nostro territorio.

Con l’appuntamento della
prossima domenica si vuole al-
tresì offrire ai futuri alunni ed
alle loro famiglie l’opportuni-
tà di visitare direttamente an-
che gli spazi entro i quali gior-
nalmente si svolge l’attività di-
dattica; spazi che, pur a volte
angusti dal momento che, da-
gli eventi sismici del 2002, è
la dismessa casa circondariale
a “prestare” alcuni suoi am-
bienti per lo svolgimento delle
lezioni, offrono tuttavia le

strutture indispensabili alla riu-
scita di una soddisfacente didat-
tica: un laboratorio d’informa-
tica all’avanguardia, una ricca
ed aggiornata biblioteca oltre
che -valore aggiunto non trascu-
rabile- un corpo docente in gran
parte stabile e da sempre moti-
vato a far sì che gli alunni pos-
sano raggiungere traguardi im-
portanti.

Alla luce di tali premesse e in
prospettiva dei futuri cambia-
menti che ci attendono, ecco
dunque che il “Galileo Galilei”
di Riccia intende porsi ancora
senz’altro quale importante
punto di riferimento, a livello
formativo e educativo, non solo
per il Comune in quanto tale,
ma per la stessa area geografi-
ca del Fortore che, costretta
spesso a rimanere lontana, per
ragioni talora legate alla man-
canza di adeguati collegamenti
viari i, dai tradizionali “canali”
culturali dei nuclei urbani, po-

trebbe per il futuro trovare in
questa istituzione scolastica un
ulteriore strumento per quella
crescita sociale, umana ed eco-
nomica che, sebbene da tutti ac-
coratamente auspicata, finisce
poi per essere sempre rimanda-
ta alle calende greche.

L’open-day in definitiva po-
trà essere una buona occasione
per conoscere meglio una vali-
da realtà formativa sulla quale
investire per il futuro dei nostri
ragazzi. Si confida, pertanto, in
un’ampia risposta all’iniziativa,
nel corso della quale alcuni do-
centi saranno a disposizione dei
visitatori per offrire loro tutte
le informazioni utili circa le ma-
terie curricolari del percorso
scolastico, la loro distribuzio-
ne oraria, i progetti attuati, le
attività di recupero. Le iscrizio-
ni è utile ricordarlo, sarà possi-
bile effettuarle dal 26 febbraio
al 26 marzo

Giuseppe Carozza

L’amministrazione comunale ha diffuso il bando per l’erogazione
di contributi integrativi di sostegno per l’accesso alle abitazioni in
locazione.

L’amministrazione ha indetto il bando di concorso pubblico per la
raccolta delle domande di contributi integrativi a valere sulle ri-

sorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle
abitazioni in locazione.

Al concorso possono partecipare i cittadini titolari di contratti di
locazione per uso abitativi interessati ad un contributo integrativo
per il pagamento dei  canoni dovuti ai proprietari degli immobili.
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che possiedo-
no la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Euro-
pea.

Devono inoltre avere la residenza anagrafica nel Comune di Mo-
nacilioni e nell´ alloggio locato per il quale si chiede il contributo.

I cittadini non devono avere la titolarità, da parte di tutti i compo-
nenti il nucleo familiare  anagrafico, del diritto di proprietà, com-
proprietà, usufrutto, uso o  abitazione su un alloggio adeguato.

Gli interessati alle agevolazioni devono e anche un reddito impo-
nibile che rientri in parametri ben definiti.  Gli interessati alle age-
volazioni devono avere  anche  un reddito imponibile che rientri in
parametri ben definiti. Ci sono agevolazioni per i nuclei familiari
che includono ultrasessantacin quenni, disabili o soggetti con inva-
lidità. Tra gli altri requisiti, inoltre,il canone mensile di locazione, al
netto degli oneri accessori, non deve esser superiore a 387,34 euro.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, sugli
appositi moduli, direttamente presso l´ufficio amministrativo del Co-
mune di Monacilioni oppure con raccomandataindirizzata al sinda-
co.

“Già dallo scorso anno
nel rispondere ad analoghe richieste

si è seguita la strada
dell’accertamento dell’istanza

con un’assistente sociale


