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Riccia.  Si è tenuta l’assise civica in via Zaburri. La seconda seduta è fissata per il 30 aprile

Il Bilancio di previsione approda in aula
Fanelli: avviare una politica per il controllo dell’evasione e il recupero dei residui

JELSIJELSIJELSIJELSIJELSI

Memorial del Moto Club
per gli “Amici di Fausto e Salvatore”

Si è tenuto venerdì scorso il
consiglio comunale sul bilancio
di previsione 2010/2012.

Per fornire un quadro detta-
gliato e chiaro il sindaco Fanelli
si è servita di slides che hanno
ben rappresentato la situazione
“ereditata” dalle precedenti am-
ministrazioni. L’approvazione
degli atti di bilancio avverrà
nella seduta in programma ve-
nerdì 30 aprile alle ore 18.

Nella sua relazione il primo
cittadino non ha taciuto le dif-
ficoltà a cui bisogna far fronte
in questo particolare momento:
“I problemi sono numerosi e
difficili da risolvere nel breve
periodo – ha spiegato il sinda-
co Fanelli – il ridursi dei tra-
sferimenti, la riduzione della
base imponibile per effetto della
crisi economica e della riduzio-
ne dei cittadini, i mutui, il pro-
blema dei residui di difficile ri-
scossione, l’evasione, la man-
cata politica per gli investimen-
ti, i processi di estrenalizzazio-
ne mai realizzati, i lavori da
completare, il pagamento delle
cause perse.

Alla luce di questa situazio-
ne, si registra una divaricazio-
ne crescente tra bilancio forma-
le e bilancio sostanziale. Ne
deriva una necessaria inversio-
ne di rotta: avviare una politica
per il controllo dell’evasione e
il recupero dei residui; ridurre i
costi gestione attraverso inno-
vazioni; realizzare economie
con le esternalizzazioni; preve-
dere tariffe sui servizi indivi-
duali rispettose della legge; ten-
tare di rinvenire ulteriori entra-
te, attraverso, ad esempio,
l’energia e l’albergo diffuso per
l’ospitalità del benessere”.

Commentata in maniera po-
lemica l’assenza del capogrup-
po dell’opposizione, Michele
Coromano, assente per impre-
visti impegni. Il sindaco Fanel-
li ha stigmatizzato: “E’ una gra-

ve assenza perché ogni qualvol-
ta ci sono momenti di confron-
to su temi importanti, il Consi-
gliere Coromano non è presen-
te: pur avendo lui stesso richie-
sto l’inserimento dell’argomen-
to delle tariffe all’ordine del
giorno non ha partecipato.

Dopo aver detto che non
poteva prendere parte agli
incontri in piazza, fra la gente,
perchè il luogo deputato è il
Consiglio, si assenta anche in
Consiglio. Perchè? Paura di so-
stenere ancora l’illegittimità
della Tarsu quando verrebbe
smentito?

Lo invitiamo ancora sul tema.
Purtroppo ciò avverrà quando
l’illustrazione complessiva è
avvenuta e quindi si sono perse
tutte le premesse logiche, giu-
ridiche e finanziarie. Come af-
frontare seriamente un dibatti-
to in cui manca la conoscenza
dei contenuti esposti?

L’amministrazione sta effet-
tuando, attraverso l’illustrazio-
ne del bilancio, una non sem-
plice operazione di trasparenza,
uno sforzo che compiamo per
l’opposizione e i nostri concit-
tadini, con l’obiettivo di far co-
noscere cosa avviene ed avver-
rà nel Comune.

Uno sforzo di democrazia
partecipata che non era mai sta-
to fatto finora ”.

L’amministrazione ha ribadi-
to in assise come, nonostante le
difficoltà, le “tasse” siano rima-
ste invariate anche per il 2010,
in considerazione del periodo di
crisi indicando come vera rivo-
luzione  quella relativa all’ap-
plicazione del principio di pe-
requazione.

Il sindaco Fanelli si è anche
soffermata poi sul servizio Tar-
su che il Commissario straordi-
nario ha aumentato. “Nonostan-
te gli aumenti, la percentuale di
copertura è passata dal 72% al
74%, ancora lontani da quanto

impone la legge, cioè il 100% e
sicuramente non illegittimi,
come dichiarato dall’opposizio-
ne”.

Illustrati in assise gli inter-
venti già realizzati in nove mesi
di amministrazione e quelli da
realizzare come: incentivare
tutte le forme di partecipazione
popolare, rafforzare la regola-
mentazione dell’attività ammi-
nistrativa comunale, definire i

contenziosi, rendere trasparen-
te l’attività dell’amministrazio-
ne comunale nei confronti dei
cittadini, dare efficienza e am-
pliare i servizi; puntare su am-
biente, greeneconomy, cultura,
qualità, innovazione.

Uno spazio interessante è sta-
to riservato dal consigliere
Mena Iapalucci in particolare ai
mutui, principali uscite del
2010, pari a quasi 244 mila euro

annui; il consigliere,
inoltre, ha spiegato nel
dettaglio i mutui in cor-
so, sottolineando le date
di accensione e l’impor-
to annuale; “i mutui ter-
mineranno tra il 2023 e
il 2029 ”. 

Approvata all’unani-
mità la manifestazione
di principio riguardan-
te il primo anniversario
del terremoto de
L’Aquila.

“A tale proposito – ha
spiegato il sindaco Fa-
nelli -Riccia, come gli
altri comuni del Molise,
attende finanziamenti
per i piani pari a circa 9
milioni di euro per que-
sto chiediamo di far voti
al governo nazionale
per saldare alla Regione
Molise i finanziamenti
necessari.

Al riguardo, anche la
recente questione del-
l’esclusione della Re-
gione dai finanziamen-

ti per mettere in sicurezza le
scuole appare particolarmente
grave e merita una
riconsiderazione da parte del
Governo.

Sull’argomento è intervenu-
to anche il consigliere Ricciar-
delli che ha dichiarato la con-
divisione del tema anche da
parte dell’opposizione: “ E’
importante non dimenticare per
non cadere negli stessi errori ”.

Sul servizio mensa scolasti-
ca si è espressa il consigliere Ia-
palucci, seconda cui  “per la
prima volta l’amministrazione
comunale ha deciso di regola-
mentare il servizio e, al fine di
applicare il principio di pere-
quazione, prevede quattro fasce
Isee per il pagamento dei buoni
pasto. Chi più ha, è giusto che

paghi di più rispetto a chi meno
ha ”.

Il consigliere Mario Amoro-
sa, condividendo il principio
ispiratore di perequazione, ha
tuttavia evidenziato che “ il pa-
rametro dell’Isee non fornisce
la reale situazione patrimonia-
le delle famiglie riccesi ”.

Il sindaco Fanelli ha risposto
che “ vivendo in uno Stato di
diritto, non possiamo che adot-
tare l’unico strumento ricono-
sciuto a livello centrale, vale a
dire l’Isee. Qualora la minoran-
za ci fornisce un metodo, una
proposta migliore, siamo pron-
ti a confrontarci sull’argomen-
to ”.

Non sono, tuttavia, pervenu-
te proposte e la minoranza si è
riservata di fornirne in seguito.

Il regolamento è stato appro-
vato a maggioranza, astenuto il
consigliere di minoranza Ric-
ciardelli, contrari gli altri rap-
presentanti di minoranza.

Approvato all’unanimità, in-
fine, il regolamento sul funzio-
namento del servizio del tra-
sporto scolastico su cui ha rela-
zionato l’assessore Domenico
Panichella.

“ Per l’anno 2010 – 2011 il
servizio sarà gratuito, ma non è
escluso che nei prossimi anni
debba esserci una contribuzio-
ne da parte degli utenti. Saran-
no, comunque, esonerati i ra-
gazzi portatori di handicap.

Attraverso la nuova gara
espletata, il servizio sarà mi-
gliorato utilizzando mezzi nuo-
vi, essendo stati richiesti nel-
l’avviso pubblico, nonché tra-
sporto per i disabili, per venire
incontro ad una condizione di
necessità che merita il massimo
impegno da parte dell’ammini-
strazione, per restituire a chi ha
maggiori problemi una situa-
zione di dignità.

Domenica 2 maggio  il Moto Club Bikers Jelsi parteciperà alla
manifestazione motociclistica in ricordo di due ragazzi appassio-
nati di motori e soprattutto di moto rimasti vittime in un tragico 
incidente automobilistico.

L’associazione “Amici per sempre”, composta dagli amici di
Fausto e Salvatore, hanno quindi organizzato il primo moto giro
in loro memoria.

Programma: partenza da piazza Vittorio Emanuele alle ore 14;
I sosta statale 17: piazzola la “Benzinaio Agip”; II sosta Boiano;
giro del paese per salutare gli amici. Ritorno a Campobasso dalla
Statale ed uscita in direzione Vazzieri, zona San Giovanni.

Prevista una sosta in Via Marche (omaggio alla famiglia Roma-
no), successivamente in contrada Colli (Polese), omaggio alla fa-
miglia Salotto.

L’arrivo è previsto nella zona del cimitero, in Chiesa San Gio-
vanni alle ore 18,30.

Seguirà la santa messa per Salvatore e Fausto.
Al termine della celebrazione tutti i bikers si raccoglieranno in

un minuto di silenzio.
Infine l’ultimo “Rombo” per i nostri cari amici.

Consiglio comunale anche a Gambatesa.
Sabato mattina è passato il bilancio con i soli voti della mag-

gioranza. Le casse comunali presentano una situazione positiva,
con 280 mila euro di residui attivi.

Il sindaco Venditti ha anche illustrato in aula i prossimi inter-
venti che saranno effettuati dall’amministrazione comunale.

A breve sarà attivato anche il sistema delle videocamere; per la
gioia dei cittadini saranno realizzati anche i lavori alla villetta
comunale per un importo di 80mila euro.
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