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Riccia. Soddisfazione del sindaco Fanelli per i finanziamenti della piazza

Nota di plauso per i fondi
destinati a Chiaromonte

Dopo i ringraziamenti del
consigliere Enrico Fanelli,
anche il primo cittadino ha
manifestato soddisfazione
per l’erogazione del finanziamento di 400mila euro
approvato lunedì sera dalla
giunta regionale e destinato
a completare la piazza che si
trova nel centro cittadino riccese.
“Un risultato – ha commentato il sindaco Fanelli -

che l’amministrazione comunale stava cercando da
più di un anno: lasciare l’intervento monco è sicuramente un danno di immagine e
fruibilità per una parte importante del paese.
Ringraziamo il presidente
della giunta regionale, Michele Iorio, e tutti coloro i
quali hanno lavorato in questa direzione”.
L’amministrazione comu-

RICCIA

Oggi si parla
del programma
della Notte Bianca
Veduta di Riccia

Un’iniziativa della
Confcommercio e
dell’Associazione Pegasus
Si parlerà della prima edizine della Notte Bianca oggi
mercoledì 15 settembre presso la sala conferenze del Beato
Stefano.
Si tratta di una manifestazione organizzata dalla Confcommercio Campobasso e l’Associazione Pegasus organizzano nel Comune di Riccia.
Nel corso dell’incontro verranno fornite tutte le informazioni relative alla kermesse, un appuntamento fortemente
atteso dalla cittadinanza riccese e dell’intera popolazione
della provincia di Campobasso.
L’iniziativa appresenta la prosecuzione di un idea progettuale venuta fuori in occasione del convegno, promosso
dallo stesso gruppo, dal titolo “Impresa, commercio e territorio”, e tenutosi proprio a Riccia lo scorso 28 aprile, a cui
aveva partecipato anche il presidente della Confcommercio, Paolo Spina.
Per la realizzazione dell’iniziativa è stato firmato un protocollo d’Intesa tra il presidente della Regione Molise Iorio e la Confcommercio di Campobasso.
L’obiettivo è di rilanciare le attività produttive presenti
non solo a Riccia ma in tutta l’area del Fortore, necessità
per la quale Spina ha sempre mostrato particolare sensibilità.

nale ha intenzione di bandire un concorso internazionale di proposte progettuali per
individuare le migliori e più
innovative proposte in un
ampio scenario, per conciliare i materiali tipici della
tradizione riccese e del centro storico, l’architettura e la
storia del vicoli, con le idee
più nuove ed originali in
modo armonico.
“In particolare – ha preci-

so del municipio su via Costanza di Chiaromonte; i cittadini potranno usufruire
dello spazio e servirà anche
a rendere fluido il traffico
grazie alla previsione di parcheggi auto che già al mo-

mento rappresentano una
valvola di sfogo alle richieste degli automobilisti; in
questo modo sarà valorizzata anche piazza Giacomo
Sedati, in un’opera unica di
ricucitura urbana”.

sato Fanelli- pensiamo a uno
spazio accogliente, una
agorà fruibile dai cittadini.
Anni fa abbiamo mostrato
il nostro disappunto per il
progetto della piazza perché
pensiamo che il verde pubblico sia uno dei beni maggiori da tutelare; ora è opportuno non lasciare incompiuta l’opera. Come nelle città
più prestigiose, l’agorà accoglierà anche il nuovo ingres-

Jelsi. Cambiano look le pagine web dell’Associazione San Amanzio

Un nuovo sito on line
Rinnovato nei contenuti e nella veste grafica più accattivante
Il sito dell’Associazione
San Amanzio cambia look. E’
on line da un po’ di tempo una
nuova versione web all’indirizzo www.amanzio.com
dove è possibile navigare in
una vetrina multimediale
completamente rinnovata, nei
contenuti come nella sua veste grafica.
Molte le novità introdotte,
eccetto la homepage che risulta essere la stessa del sito precedente.
“Le new entries – spiegano
gli associati - riguardano soprattutto i vari progetti che nel
corso degli anni hanno impegnato “quelli di San Amanzio”, dalla rivista alla borsa di
studio, fino alla Festa che, arrivata alla nona edizione, si
appresta a festeggiare, nel
2011, il suo primo decennale
di attività. In questa prima sezione aggiornata trovano spazio le foto delle precedenti annate, partendo da quella del
2005 per arrivare all’ultima di
quest’anno: in parte scattate
dai membri dell’Associazione, in parte inviate dal pubblico presente, esse testimoniano la vitalità e l’interesse
che questa due giorni ha negli anni suscitato nel cuore dei
suoi appassionati, riflettendo
una condivisione di interessi
e visioni tra organizzatori e
partecipanti”.
Segue la sezione dedicata
alla rivista, giunta al tredicesimo numero, che permette
agli internauti di poter sfogliare direttamente sul sito le varie uscite: il semestrale, tramite una galleria multimediale, sarà raggiungibile in questo modo anche a chi non ha
la possibilità di poterlo acquistare, superando limiti logistici di non poco conto.
Sul sito sarà possibile consultare anche le sei edizioni di

una borsa di studio rivolta agli
studenti delle scuole medie
inferiori, visionare i regolamenti, i risultati dei vari partecipanti e le foto delle premiazioni; compreso quella di
quest’anno che ha avuto come
tema i racconti di guerra.
“Una delle novità assolute
– affermano soddisfatti gli associati - è sicuramente quella
riguardante la natura e il territorio: nella sezione omonima trova spazio un’ampia galleria di contenuti, che testimonia la ricchezza a livello naturalistico del territorio di Jelsi. Ampi reportage foto-video
delle specie faunistiche e floristiche più diffuse, una pagina dedicata ai link ed una futura (in costruzione) dove poter consultare e scaricare materiale attinente alla tematica
(legislazione, saggistica,
ecc.); il tutto a dimostrazione
di come l’interesse dell’Associazione non sia una mera
contemplazione dell’esistente,
ma risulti essere un impegno
attivo e continuo, dimostrato
da progetti come il recupero
della fauna selvatica o il
trekking storico-naturalistico”. Come testimonianza, poi,
della continua attività pluriennale, è stata attivata anche una
rassegna stampa, che a partire dal 2003 riporta tutte le varie news dal mondo dell’informazione locale. A seguire troviamo una sezione biblioteca,
contenente più di 500 titoli bibliografici patrimonio dell’Associazione, disponibili
.
per la consultazione
o per il
prestito: a questo proposito è
bene ricordare che è possibile
donare del materiale librario
non più utilizzato, come per
esempio la manualistica scolastica, che diventerà oggetto
della biblioteca e potrà di nuovo rappresentare una ricchez-

Una delle novità assolute
è sicuramente quella
riguardante la natura
e il territorio
za culturale di cui la comunità potrà usufruire. Chiudono
le novità altre sezioni “minori”, come quella dedicata alle
feste religiose che si svolgono annualmente a Jelsi (a partire da quella di Sant’Anna
del 26 luglio), oppure quella
dei link, che ospita tutta la sitografia concernente la cultura e le tradizioni jelsesi; in
preparazione, invece, è quella dedicata ai beni culturali
immateriali, spazio dedicato
al patrimonio culturale locale (la categoria rappresenta
una ricchezza universale riconosciuta addirittura da una
convenzione dell’Unesco).
Possiamo dunque dire che il
punto sul quale si è insistito
nell’operazione di restyling

del sito è appunto la multimedialità e l’interattività: i contenuti sono consultabili online, c’è una vasta presenza di
foto e video ed è anche possibile esprimere il proprio giudizio, sia tramite il più popolare dei social network, Facebook (attraverso il tasto “Mi
piace”), sul quale l’Associazione ha attivato da tempo
anche un proprio gruppo (“I
Fans di S. Amanzio”), oppure nel Guestbook, dove è possibile lasciare il proprio commento ma anche proporre dei
suggerimenti. Non resta quindi che collegarsi ad internet e
scoprire il nuovo sito dell’Associazione culturale “San
Amanzio”: il resto lo scoprirete voi stessi…
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