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Il sindaco e i consiglieri di maggioranza annunciano: il Comune versa in gravi condizioni economiche

Campolieto non festeggia l’Unità
“Grava la spesa di 80mila euro per i minori istituzionalizzati dal Tribunale”

Il gruppo di Jelsi si esibisce a Scapoli
con la ‘Ballata dell’Orso’

Domenica scorsa, su invi-
to del sindaco Renato Spa-
racino, il gruppo di Jelsi ha
esibito la sua “Ballata del-
l’Orso” a Scapoli, tra le

montagne delle Mainarde
come sfondo, habitat natu-
rale del plantigrado vero nel
cuore del Parco Nazionale.
La manifestazione realizzta

In occasione dei festeggia-
menti della ricorrenza del-
l’Unità d’Italia non tutti rie-
scono a vivere così serena-
mente quest’evento come
vorrebbero. Precisazioni a
questo riguardo arrivano da
Campolieto dove il sindaco
Rodolfo Mariano e i suoi
consiglieri di maggioranza,
hanno voluto esprimere il
profondo rammarico per le
difficoltà che il Comune in-
contra per il verificarsi di al-
cune particolari situazioni,
senza poter contare sull’aiu-
to di nessuno.

In una lettera aperta sotto-
lineano che, per nascita e for-
mazione culturale, si sento-
no Italiani e orgogliosi di ap-
partenere alla Nazione Italia-
na. Non sono “leghisti”, ma
sono tentati da un gesto “le-
ghista”, specie per quanto ri-
guarda la celebrazione del 17
marzo prossimo per il 150°

anniversario dell’Unità d’Ita-
lia.

“Il motivo - spiegano  -
sono i due “minori” tolti alla
patria potestà e istituzionaliz-
zati dal competente Tribuna-
le presso case alloggio, che
la legge fa gravare sul bilan-
cio comunale per euro

80.000,00 maturati nel 2010
e per altri euro 70.00,00 per
il 2011 e altrettanti per gli
anni a venire, fino a quando
il Tribunale non deciderà di-
versamente”.

Il sindaco e i suoi collabo-
ratori rimarcano in questa
nota che non hanno motivo

di celebrare se le Istituzioni,
lo Stato in primis, fa gravare
a carico del Comune un one-
re che non può sostenere, pri-
vo com’è di entrate proprie.

Il primo cittadino chiarisce
inoltre che il problema è sta-
to più volte da lui personal-
mente sottoposto a tutte le
autorità competenti, regiona-
li e di governo (leggi per que-
st’ultimo: Prefetto), “ma, -
aggiunge - passi la cruda
espressione, “rispedito al
mittente” ogni volta.

La fiscalità generale dello
Stato si occupa doverosa-

mente dei terremoti, delle al-
luvioni, degli atti di vandali-
smo politico e sociale, dei
flussi di migranti da sud, est
e ovest, ma non trova modo
di occuparsi di queste auten-
tiche emergenze comunali.

Il nostro bilancio comuna-
le - commenta Mariano - può
essere vivisezionato da
chiunque: non ci sono né
sprechi, né abusi, anzi molti
sacrifici personali, anche
economici.  Il sindaco e i suoi
consiglieri non percepiscono
nessuna indennità di funzio-
ne;  fanno in parole semplici

volontariato amministrativo.
Si potrà allora facilmente

verificare che non c’è nessu-
na possibilità di far fronte a
questa nuova spesa.

Perché dunque - conclude
il sindaco - celebrare? Non ne
vediamo la ragione”.

Rodolfo Mariano e i suoi
non percepiscono

nessuna indennità di funzione:
un lodevole esempio

di volontariato amministrativo

Il pagamento avviene
tramite buoni di lavoro,

i “voucher”

Rinviato a sabato 12 marzo l’iniziativa dell’Associazio-
ne Turistica Pro Loco di Campodipietra, che in collabora-
zione con l’Associazione Culturale Camera Chiara di Cam-
pobasso e con il Comune di Campodipietra, ha organizzato
il 1° Corso di Fotografia. Il corso è finalizzato a fornire
informazioni di base sulla conoscenza dell’apparecchio fo-
tografico e sulle tecniche base della fotografia. Sono pre-
viste 10 lezioni di cui 8 teoriche e 2 pratiche.

Il corso, rivolto ai residenti e non di Campodipietra e a
numero chiuso (25 partecipanti), sarà tenuto dal docente
Mauro Presutti. Il termine di iscrizione è fissato al 4 marzo
2011. Le istanze verranno accolte in ordine di presentazio-
ne. Il corso è finalizzato a fornire informazioni di base sul-
la conoscenza dell’apparecchio fotografico e sulle tecni-
che base della fotografia. Sono previste 10 lezioni di cui 8
teoriche e 2 pratiche.

Il corso, rivolto ai residenti e non di Campodipietra e a
numero chiuso (25 partecipanti), sarà tenuto dal docente
Mauro Presutti.

CAMPODIPIETRA

Rinviato a sabato
il concorso di Carnevale

da Pierluigi Giorgio, ha rac-
colto di nuovo un consenso
unanime, premiato alla fine
da una scorpacciata di ravio-
loni al sugo, canti e danze

improvvisate. Presenti anche
il presidente della Regione
Michele Iorio, il presidente
del Consiglio Michele Pic-
ciano e il sindaco di Jelsi

Il personale dovrebbe essere impiegato in alcune attività di supporto

Lavoratori occasionali, il Comune
di Toro emana il bando

 Indetto un bando di ricer-
ca personale disponibile al
lavoro occasionale da impie-
gare in attività   di   supporto
a manifestazioni culturali,
sportive, fieristiche e carita-
tevoli,  lavori di giardinag-
gio; pulizia e manutenzione
edifici, strade, parchi e mo-
numenti, lavori di emergen-
za e lavori di solidarietà.

Possono accedere al bando
tutti gli studenti con età ugua-

le o inferiore a 25 anni iscritti
regolarmente a un ciclo di
studi presso l’università o
l’istituto scolastico, disoccu-
pati, percettori di prestazio-
ni integrative del salario o so-
stegno al reddito: cassinte-
grati, titolari di disoccupazio-
ne ordinaria, disoccupazione
speciale per l’edilizia e i la-
voratori in mobilità pensio-
nati e lavoratori part-time.
Tra i requisiti richiesti, l’im-

mediata disponibilità al lavo-
ro richiesto, idoneità fisica,
nessun precedente di ina-
dempienze presso una qual-
siasi pubblica amministrazio-
ne.

Il pagamento avviene tra-
mite buoni di lavoro,  i “vou-
cher”, che oltre ad essere  ri-
scuotibili presso un qualsia-
si ufficio postale, garantisco-
no sia una copertura previ-
denziale (Inps) che assicura-

tiva (Inail).
Il personale sarà chiamato,

non in base ad una graduato-
ria ma in base alle esigenze
dell’Ente in relazione alle at-
tività da svolgere. Gli interes-
sati dovranno  presentare  la
domanda redatte in carta
semplice, su modello allega-
to, scaricabile anche dal sito
www.comune.toro.cb.it,  en-
tro e non oltre il 23 marzo
2011 - ore 12 .
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