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Riccia. Introdurrà il convegno-dibattitto sulle politiche comunitarie

Il sindaco Fanelli
al Forum PA di Roma
All’interno del Forum della
Pubblica Amministrazione, che si
terrà a Roma il 20 maggio, farà il
suo intervento anche Micaela Fanelli, il sindaco di Riccia, delegata Anci alle Politiche comunitarie.
“In Comune con l’Europa.
L’importanza della dimensione
territoriale nelle politiche di coesione comunitarie”: questo il
tema del convegno-dibattito promosso e organizzato dalla delegata che ne curerà l’introduzione. Seguiranno gli interventi di
Sabina De Luca, del Ministero
per lo sviluppo economico, su
“Prospettive e rischi del nuovo
ciclo di programmazione della
politica di coesione comunitaria
(2013-2017): dal Rapporto Barca alla definizione della posizione Italiana per il negoziato”; Michele Pasca-Raymondo, direzione generale DGA 2 sul tema “Il
punto di vista della Commissione Europea”; Gianni Pittella, vice
presidente del Parlamento Europeo “Il ruolo del Parlamento Europeo”. Si svolgerà poi la tavola
rotonda moderata da Carmine Fotina, giornalista de Il Sole 24 Ore,
a cui parteciperanno: Salvatore
Perugini, Sindaco di Cosenza;
Antonella Stasi, vice-presidente
Regione Calabria; Ida Maria
Dentamaro, assessore alle Politi-

Micaela Fanelli
al Congresso
Barcellona
che del Mezzogiorno della Regione Puglia; Raffaele Stancanelli,
sindaco di Catania; Cristina Coppola, Confindustria Mezzogiorno; Vera Lamonica, Segretario
aggiunto Cgil; Vito Santarsiero,
delegato Mezzogiorno Anci. Interverrà, inoltre, Aldo Mancurti,
capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del
Ministero dello sviluppo economico. Le conclusioni sono affidate a Sergio Chiamparino, presidente Anci. “L’Associazione
Nazionale Comuni Italiani - spiega Micaela Fanelli - promuove

una discussione con sindaci, presidenti di Regione, rappresentanti
del partenariato economico e sociale sul tema della riforma della
politica di coesione comunitaria,
i finanziamenti dei fondi strutturali per il territorio, (tra cui infrastrutture, incentivi alle imprese,
formazione, energie, società della conoscenza, reti immateriali,
ossia i Por) per il fare il punto sull’attuale programmazione 2007 –
2013 e 2014 – 2020 ed i problemi derivanti dal persistere degli
squilibri territoriali in Europa, ciò
che sta accadendo in Grecia e in

Spagna, lo sviluppo del Mezzogiorno”. Uno degli argomenti in
discussione è se queste politiche
dovranno riguardare le regioni europee a maggiore ritardo, o viceversa, con una incidenza finanziaria differenziata, tutte le regioni.
L’Anci propende per questa seconda strada, più utile a tutti i territori italiani, seppure sostiene la
necessità di una maggiore incidenza per lo sviluppo del Mezzogiorno. In questo momento, infatti, l’Italia sta decidendo, attraverso il Ministro Frattini, quale posizione assumere per il dopo
2014: se riproporre, seppure con
un radicale cambiamento, l’impostazione degli interventi europei
di finanziamento che passano attraverso il territorio oppure azzerarli, lasciando le risorse a livello
nazionale. Ciò costituirebbe la vanificazione del migliore spirito
europeo, cioè, avvicinare i poveri ai ricchi. Per il Molise, ad
esempio, si tratta di un’occasione per dare valore a processi di
sviluppo locale. Nel dibattito sarà
illustrato, infine, il punto di vista
della Commissione sulla riforma
delle prospettive di bilancio e il
ruolo che vi svolgerà il Parlamento Europeo, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona”.
Interverranno anche 6 sindaci
del Fortore.

S. Elia a Pianisi. Oggi l’inaugurazione della statua per il Monaco Santo

Onore a Padre Raffaele, esempio
di profonda integrità spirituale e morale
La comunità santeliana ricorda la figura del Monaco Santo
Sarà inaugurata questa mattina, in località San Nicola, la
statua di Padre Raffaele Petruccelli. Nei giorni scorsi nel Convento è stato celebrato un triduo dall’ex parroco, Padre Rinaldo Totaro, in onore dell’umile cappuccino che ha fatto della preghiera, del servizio ai fratelli, dell’obbedienza e soprattutto della povertà i fondamenti della sua vita spirituale.
Il programma dell’iniziativa,
organizzata dal Comitato promotore e dalla fraternità dei
Padri Cappuccini di S. Elia a
Pianisi, prevede la partenza dei
pellegrini alle ore 9 dal piazzale antistante il Convento.
L’inaugurazione della statua è
stata fissata per le ore 11; la celebrazione della santa messa
sarà presieduta da padre Francesco Colacelli, Ministro della
Provincia monastica “Sant’Angelo e Padre Pio”. Al termine
della funzione i fedeli potranno fermarsi per l’agape francescana di condivisione della
mensa. Esperte massaie hanno
preparato formaggi e salumi da
offrire ai partecipanti.
Per raggiungere la località di
San Nicola funzionerà dalle ore
9, con partenza davanti all’edi-
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ficio scolastico, un servizio navetta, che gli organizzatori consigliano di utilizzare, considerati i limitati spazi di parcheggio.
Solido e duraturo il legame
che i santeliani hanno con questa santa figura, per il quale è
in fase di ultimazione il processo di beatificazione. Nei mesi
scorsi un gruppo di volontari si
è impegnato nella raccolta delle offerte fatte dalle famiglie del
posto per la realizzazione dell’iniziativa.
L’idea di dedicare una statua
al Monaco Santo è nata qualche anno fa dai cittadini che
portano il nome del frate. In un
primo momento si pensava di
collocarla in un’area del centro
abitato. Successivamente si è
preferito la contrada San Nicola, dove i discendenti della famiglia Petruccelli conservano la
proprietà di una piccola masseria.
Tutti i santeliani si sentono
particolarmente legati e attratti
dal Monaco Santo, figura di cui
conoscono e tramandano gli
eventi eccezionali; di cui ammirano l’esempio concreto e i
segni tangibili di una profonda
integrità spirituale e morale, che
non ha mai conosciuto ambizioni di cariche, che lo ha visto

La cerimonia è prevista
dopo la celebrazione
della Santa Messa da parte
di padre Francesco Colacelli
sempre molto distaccato dalle
cose materiali; tanto da non toccare mai il denaro che la gente
gli offriva come elemosina e
che depositava sul suo mantello.

Con la sua vita Padre Raffaele ha reso preziosa la secolare
tradizione religiosa santeliana,
che in passato ha visto nella
maggior parte delle famiglie la
figura di un cappuccino.

JELSI

Il Comune chiede
identificativi catastali
per la Tarsu
Al fine della determinazione della tassa rifiuti solidi urbani, il
comune di Jelsi ha recentemente spedito ai cittadini la richiesta
degli identificativi catastali di immobili dichiarati. Il comune ha
informato i cittadini che la cittadinanza può rivolgersi presso l’ufficio tecnico comunale per la compilazione dei moduli, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e inoltre il lunedì e mercoledì
dalle 16 alle 18. Tale necessità è scaturita dal fatto che la Legge
Finanziaria 2007 ha imposto a tutti i soggetti che gestiscono la
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, compreso i Comuni, di
trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli immobili
soggetti alla TARSU ed in particolare i dati catastali relativi agli
immobili occupati /detenuti da ciascun utente. Considerato che
la Banca dati TARSU non contiene i riferimenti catastali degli
immobili denunciati, in quanto non richiesti dal D.Lgs. 507/1993,
si rende necessario richiederli ai contribuenti.

TORO

“Laudates Hermes”
Obiettivo borsa di studio
del Premio Schuster
Si concluderà oggi il concorso corale nazionale presso l’Abbazia
di San Vincenzo a Rocchetta a Volturno (IS) al quale partecipa anche
l’Associazione Corale Polifonica di
Toro “Laudate Hermes”. La
commissione giudicatrice
sarà composta da direttori, docenti di conservatorio e musicisti di
chiara fama. I diplomi e
i premi verranno consegnati, pena la perdita
degli stessi, nella serata
di gala del giorno stesso durante la quale si
esibiranno i gruppi vincitori del primo premio
di ciascuna categoria.
I primi premi delle tre
categorie concorreranno all’assegnazione del
“Premio Schuster”
consistente in una borsa
di studio di euro 1.500,00 e
un concerto nel mese di ottobre 2010 presso l’Abbazia di San Vincenzo in data da concordare.
Al secondo e terzo classificato verranno assegnati, rispettivamente, una borsa di studio di euro 1.000,00 ed una di euro 500,00. Durante il concorso è prevista la presenza di un segretario verbalizzante. Laudate Hermes ha iniziato la sua attività nel 2001; i coristi impegnati sono circa venti, sotto la direzione di Gennaro Continillo. Dalla
sua costituzione si è registrata un’intensa attività concertistica svoltasi in diverse località della provincia di Campobasso, in occasione
di festività civili e religiose. Nutrito il repertorio di musica sacra e
profana, comprendente brani che spaziano dal canto gregoriano a
composizioni contemporanee, focalizzando in particolare l’interesse
su musiche polifoniche francesi ed italiane del periodo rinascimentale. L’Associazione persegue gli scopi di diffondere ed ampliare la
conoscenza della cultura musicale in genere, e in particolare della
musica corale, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
allargare gli orizzonti in campo musicale anche trasmettendo l’amore per la coralità come un bene per la persona e un valore sociale per
la comunità; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel
nome di interessi culturali ed artistici.
Il Coro vanta numerose attività intraprese, tra cui la partecipazione
nel 2006, in qualità di coro laboratorio, al corso per direttori di coro
tenuto dal docente di fama internazionale M° Pier Paolo Scattolin e
la partecipazione alla “Festa Europea della Musica”, svoltasi, in concomitanza con altre città d’Italia, il 21 giugno 2006 presso l’antico
teatro romano di Altilia (Sepino), dove si è esibita riscotendo ottimi
riconoscimenti da parte di critica e pubblico.

Antonietta Mignogna
festeggia i 40anni
Tanti auguri di buon compleanno ad Antonietta Mignogna per
i suoi 40 anni da Paolo Giannitti

