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Jelsi. Presentata un’interrogazione dal gruppo dell’Opposizione Ora per Jelsi

Jelsi

Assise civica sulla gestione
dell’esercio finanziario 2009
Ultimo punto la comunicazione
della Corte dei Conti relativa
alla deliberazione 55/2010

Concocato dal sindaco il
consiglio comunale di Jelsi
in sessione straordinaria
d’urgenza seduta pubblica
nella sede comunale: in prima convocazioneper le ore
19 del giorno 22 novembre
ed in seconda convocaazione per le ore 19 per il giorno
23 novembre. Dopo l’approvazione della seduta precedente, si passerà all’esame
ed approvazione del rendiconto di gestione dell’eser-

cizio finanziario 2009 ed allegati di rito.
L’asssie sarà chiamata ad
esprimersi sulle variazioni di
assestamento generale al bilancio di previsione 2010.
All’ordine del giorno anche
la risposta all’interrogazione
del gruppo di minoranza Ora
per Jelsi sulle energie di fonti
rinnovabili: determinazioni.
Sullo stesso argomento si
chiederà di presentare anche
voti alla Regione Molise.

Successo di pubblico all’incontro
con Lianna Elisabeth dei Cherokee
JELSI. L’incontro con
Lianna Elizabeth Cardon
componente della comunità Cherokee del North Carolina, negli Stati Uniti
d’Americara, tenutosi giovedì scorso ha sollecitato

un interessante confronto
sul problema della sensibilizzazione verso il problema dei nativi americani; ha
rappresentato la continuazione al dialogo su questo
tema già avviato a Jelsi nel-

Auguri al 18enne
Salvatore Bozza
Finalmente è arrivata
anche per te la data tanto
attesa 22 novembre 2010,
18 anni! Tanti auguri!!
E’ una data importante
carica di tante responsabilità e scelte, ma tu hai
dimostrato di sapere ciò
che vuoi, e non ci deluderai, ti auguriamo che la
vita sia piena di gioia e
saggezza. ti vogliamo tutti un gran bene. tanti auguri da mamma, papà,
Luca, nonni, zii,cugini e
un angelo che sarà sempre vicino.
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l’anno 2008 con la consegna del premio “La Traglia” al rappresentante degli indiani Lakota Birgil
Kills Straight.
Lianna Elizabeth Cardon
è stata ospite domenica 14
novembre 2010 della trasmissione “Alle falde del
Kilimangiaro” su Rai3,
condotta da Licia Colò. Nei
giorni successivi è stata,
inoltre, ospite dell’Università di Cosenza presso la
Scuola di dottorato “Gunder Frank” del dipartimento di sociologia e scienza
politica, coordinata dal
prof. Alberto Ventura
L’organizzazione di questi incontri in Italia è curata dall’associazione Sentiero Rosso onlus (http://
www.sentierorosso.com/),
unica onlus italiana che aiuta gli indiani d’America.
Sentiero Rosso, che è attiva da anni sul tema della
sensibilizzazione alla causa degli indiani nativi
d’America, ha sede nel

Molise e conta circa 2000
iscritti. L’elezione a presidente degli Usa di Barack
Obama può rappresentare
la svolta tanto attesa dagli
Indiani d’America per la
pacificazione tra le comunità dei nativi da un lato e
le comunità del potere politico ed economico dall’altro, per ritrovare le ragioni
di una convivenza reciprocamente rispettosa e fondata sul mutuo riconoscimento della dignità dei popoli e
delle rispettive culture, tutte fondative della nazione
americana. In tutti gli incontri a cui continuamente
si presta, negli Usa e all’estero presso le comunità
che la accolgono, Lianna
Elizabeth Cardon (il suo è
un ritorno alle origini) illustra quelle che sono le reali
condizioni di vita e della
cultura dei nativi d’America, delle loro antichissime
tradizioni e della loro intatta vocazione alla spiritualità.

Ultimo punto riguarda una
comunicazione della Corte

dei Conti relativa alla deliberazione 55/2010

GAMBATESA

In paese cresce
la polemica
e la “raccolta
indifferenziata”
Gambatesa

Quanto si dovrà ancora attendere per la raccolta differenziata? Chiedono dal sito gambatesablog al sindaco Venditti, che nel programma elettorale scriveva : “Ci impegnamo ad attivare la raccolta differenziata dei rifiuti entro
la fine del 2009 con la realizzazione di un’isola ecologica
e connessi”. (estratto di uno dei tanti punti del programma
elettorale della lista La Rotta Giusta, lista vincitrice alle
comunali del 2009).
Roba da “chi l’ha vista?” (la raccolta differenziata appunto), commentano i cittadini. Allo stato attuale delle
cose, i tre cassonetti contenenti il materiale diffrenziato,
nelle tre aree adibite, sono sempre stracolmi di roba.
La raccolta differenziata ha trovato in paese un neologismo ovvero: Raccolta indifferenziata e non vi sono ad oggi
spiragli per far sì che la differenziata decolli .
Nonostante sia chiara la volontà dei gambatesani di attuare una sorta di raccolta differenziata, non si sa se gettare ciò che si era diligentemente messo da parte all’interno
dei contenitori dell’indifferenziato, con delusione totale e
disincentivo al senso civico; attendere il momento opportuno in cui i contenitori sono svuotati per depositare l’i
mmondizia.
Entrambe le situazioni sono paradossali e denotano una
certa inefficienza nella gestione della raccolta.
Invitiamo il sindaco a fare chiarezza, anche tramite questo mezzo, sul perché la raccolta differenziata a Gambatesa non è stata attuata nei tempi previsti e lo stato di avanzamento dell’iniziativa.

