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L’amministrazione comunale e la Pro Loco hanno approntato un ricco programma allettante per i giovani

Riccia Vive Estate: il cartellone 2010
Proseguono gli eventi della bella stagione all’insegna del contenimento delle spese

Jelsi. Lo spazio telematico rinnova organizzazione e impostazioni grafiche

Il Comune cambia look sul web
Il sito ufficiale di Jelsi si

rinnova. E’ stato attivato nei
giorni scorsi il nuovo spazio
telematico del  Comune di
Jelsi, trasformato e modifi-
cato sotto molti aspetti.

Le nuove pagine web  pre-
sentano un’impostazione
grafica rinnovata e una nuo-
va organizzazione della
home page pensata per dare
la massima visibilità alle in-
formazioni comunali di
maggiore interesse ed alle
ultime novità. Si potrà usu-
fruire anche delle funzioni
RSS per la distribuzione dei
contenuti su portali istituzio-
nali e sarà garantita miglio-
re navigabilità. Novità saran-
no slideshow fotografici vi-
sualizzabili a pieno schermo;
• mappa dei contenuti in for-
mato xml per la migliore vi-
sibilità sui motori di ricerca;
informazioni meteo più
complete e a breve, integra-
te con webcam dedicata e
previsioni dettagliate grazie
all’intesa col sito di
www.meteomolise.com.
Il sito è stato inoltre integra-
to con un più moderno siste-
ma di gestione dei contenuti
web (C.M.S. – Content Ma-
nagement System), al fine di
farne un vero e proprio “por-
tale” della comunità residen-
te e di quella all’estero, con
specifiche sezioni che per-
metteranno l’implementa-

zione di “pagine dedicate”
per le associazioni jelsesi
(locali e non) all’interno del-
lo stesso sito comunale.
Punto di forza di tale orga-
nizzazione sarà l’aggrega-
zione automatica dei conte-
nuti che, oltre ad essere vi-
sibili nelle diverse sezioni
dedicate, saranno integrati
nelle relative sezioni di in-
teresse generale.

Il sito del Comune di Jelsi
intende diventare un impor-
tante riferimento di informa-
zione, offrendo un canale di
comunicazione ad ogni orga-
nizzazione territoriale, anche
all’estero, migliorando al
contempo l’attenzione sulle
comunicazioni amministrati-
ve. Tale sistema mette a di-
sposizione della comunità le
risorse tecnologiche predi-
sposte dal Comune per le
proprie esigenze di comuni-
cazione secondo il principio
di ottimizzarne l’uso attra-
verso la loro condivisione.

Novità sarà la trasmissio-
ne in diretta della imminen-
te Festa del Grano, che, at-
traverso un accordo con la
società “Wired Dimension”,
di Roberto Padulo che instal-
lerà due webcam potrà esse-
re seguita in tutto il mondo.

L’auspicio è quello di aver
migliorato la comunicazione
fra cittadino e Comune e di
aver maggiormente avvici-

nato i residenti all’estero al
loro paese di origine attra-
verso la tecnologia e la co-
municazione via internet,
fruibile da tutti.

L’amministrazione comu-
nale esprime ringraziamenti
anche a Vito Minchilli, del-
la Webway di Campobasso,
che “ci ha sostenuto con la
sua preziosa collaborazione
e professionalità nello studio

Momento delicato per le scuole sottoposte alle modifiche
legate al dimensionamento delle autonomie scolastiche.

L’amministrazione comunale di Jelsi, nei giorni scorsi,
ha invitato i Comuni di Gambatesa e di Tufara a deliberare
la conferma – condivisa - dell’attuale configurazione sco-
lastica; ed il comune di Gildone a chiedere l’accorpamento
all’Istituto omnicomprensivo jelsese.

In rifermento alle operazioni di dimensionamento scola-
stico, per il triennio 2011/2013, i Comuni potevano avva-
lersi del diritto di presentare proposte circa l’organizzazio-
ne delle Istituzioni Scolastiche sul proprio territorio,

deliberando e trasmettendo gli atti entro lo scorso 3 lu-
glio. Il sindaco Ferocino ha ribadito che “l’attuale plesso
(tenuto conto degli anni di esistenza) è espressione di un
vissuto in termini di autonomia, dinamiche didattiche con-
solidate degli insegnanti, funzionamento della struttura, at-
testato dall’attività della scuola, attuale e passata”.

A questo riguardo è stata riscontrata ancora l’esistenza di
tutti i parametri di legge, funzionali al mantenimento del-
l’autonomia acquisita.

Come pure il parere favorevole alla riconferma dell’esi-
stente situazione, espresso – a nome dell’Istituzione Scola-
stica rappresentata – dal dirigente dr. Iocolo.

Riscontri positivi potrebbero aversi anche in seguito ad
un ulteriore potenziamento, scaturente dall’accorpamento
del Comune di Gildone, con cui si – da sempre – si condi-
vidono affinità demografiche, geografiche, economiche,
socio-culturali e politico-amministrative.

Iniziative e spettacoli sono
già nel cartellone di “Riccia
Vive Estate 2010”.

Il programma di animazio-
ne ha preso il via già dallo
21 giugno e proseguiranno
fino al 19 settembre. Anche
quest’anno l’amministrazio-
ne guidata dal sindaco, Mi-
caela Fanelli, insieme all’as-
sociazione turistica Pro loco,
presieduta da Salvatore
Moffa, intende impegnarsi
per la realizzazione di inte-
ressanti e stimolanti eventi
che richiamino la partecipa-
zione della comunità locale
e di quelle limitrofe.

 “Grazie al coinvolgimen-
to delle associazioni e dei co-
mitati festa riccesi – dichia-
ra Maurizio Moffa, consi-
gliere delegato alla Cultura
– abbiamo dato vita al calen-
dario estivo 2010, un unico
cartellone dove sono presen-
ti tutti gli eventi della comu-
nità e, in aggiunta, alcuni

spettacoli di notevole rile-
vanza. La ratio che ci ha gui-
dati è improntata al conteni-
mento dei costi, alla luce
degli stringenti vincoli di bi-
lancio e della situazione eco-
nomica complessiva che
vede diminuiti i trasferimen-
ti agli enti locali.”.

Secondo il consigliere oc-
corre concentrare maggiori
risorse nell’allestimento del-
la lunga stagione invernale,
momento in cui gli appunta-
menti culturali e le manife-
stazioni sono realizzate, da
associazioni o comitati, in
misura minore.

In quel periodo, diversifi-
cando l’offerta culturale de-
gli appuntamenti della sta-
gione invernale 2010/2011,
vogliamo far sì che essa ab-
bia una durata superiore ri-
spetto all’anno scorso, dila-
tando maggiormente le date
degli appuntamenti, venen-
do allo stesso tempo incon-
tro alle esigenze ed ai gusti
del maggior numero di ric-
cesi possibile, soprattutto i
giovani. Si tratta quindi di
una riallocazione di risorse
scarse al meglio possibile”.

Tra gli appuntamenti di ri-
lievo – prosegue Moffa – la
imminente festa della Ma-
donna del Carmine, che cul-
minerà con i festeggiamenti
venerdì 16 luglio e vedrà il
15 luglio alle ore 21,30 il
concerto dal vivo di Giulia-
no Palma and the Bluebea-
ters; il Riccia Folk Festival
dal 4 all’8 agosto, kermesse
dedicata alla musica folk che

quest’anno giunge alla sesta
edizione con ospiti davvero
interessanti; la Festa della
Madonna del Rosario con la
79° Festa dell’Uva l’11 e il
12 settembre.

Inoltre, in occasione della
festa del patrono Sant’Ago-
stino, ci sarà sabato 28 ago-
sto in piazza Giacomo Sedati
il concerto di Gerardo Ca-
siello, artista giovane che si
caratterizza per un sound ori-
ginale che unisce folklore
musicale italiano, ritmi e co-
lori sudamericani, qualche
malinconia da chansonnier e
antiche passioni per il blues
e il jazz.

Un appuntamento da non
perdere. Non mancano gli
appuntamenti organizzati
dalle diverse associazioni
riccesi e che riscuotono ogni
anno grandi successi.

Anche quest’anno farà tap-
pa nella nostra cittadina
“Cammina Molise”, che la
sera dell’8 agosto, organiz-
zata dall’Associazione “La
Terra” presieduta dall’archi-
tetto Giovanni Germano,
padre del più noto Elio atto-
re recentemente premiato a
Cannes e non solo, termine-
rà il suo percorso proprio a
Riccia”.

Ma l’amministrazione
vuole anche coinvolgere
maggiormente i giovani nel-
l’estate 2010. “Nel cartello-
ne Riccia Vive 2010 difatti
sono presenti diverse mani-
festazioni gestite e realizza-
te dai giovani o giovanissi-
mi riccesi. Si va dal “No
Fenz Festival”, il 14 e 15
agosto al Bosco Mazzocca,
alla serata del 26 agosto sul
palco in piazza Giacomo
Sedati, ad aprire i festeggia-
menti per Sant’Agostino,
quando  si esibiranno i ra-
gazzi del liceo scientifico,
che rappresenteranno due
commedie “A rannele de ce-
rase” e “L’emigrante”, ispi-
rate all’opera del poeta ric-
cese Giuseppe Scarnata,
scomparso di recente, e adat-
tate e recitate dagli stessi stu-
denti riccesi; il 27 agosto si
prosegue con il Ricciastock,
in piazza Giacomo Sedati,
una serata dedicata alla mu-
sica dei giovani talenti ric-
cesi ed infine il tradizionale
festival dei bambini, dome-
nica 29 agosto”.

Un calendario per tutti i
gusti, dunque e un invito a
partecipare  rivolto a tutti.
“Non mancate, sarà una esta-
te da vivere insieme!”

JELSI

Dimensionamento
scolastico:

Jelsi invita Gildone

Auguri alla simpati-
cissima Carmen Cola-
vita per il suo 35esimo
compleanno. Stasera
tutti a festeggiare a
casa sua. Gli amici e
la bella comitiva di
Rinnovamento e Par-
tecipazione.

Buon compleanno Carmen

Oggi Elvira Sassano
compie 21 anni. In questo
giorno molto speciale ol-
tre agli auguri un grande
“in bocca al lupo” per
l’esame che dovrà sostene-
re dal fidanzato Ferdinan-
do, dall a mamma Anto-
nietta, dal papà Benito, dal
piccolo Alessandro e dai
suoceri Giuseppe e Miche-
lina.

e nello sviluppo di questo
nuovo sito, nonché di quel-
lo che fino a ieri tutti hanno
avuto modo di apprezzare”.

Sono passati infatti circa 6
anni dalla pubblicazione del
sito internet del Comune di
Jelsi; uno sforzo per infor-
mare i cittadini, vicini e so-
prattutto più lontani, dei
maggiori eventi, delle infor-
mazioni di maggior rilievo.

Elvira Sassano compie 21 anni


