
MERCOLEDI’ 23 MARZO 2011

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: 86100 CAMPOBASSO VIA SAN GIOVANNI IN GOLFO - TEL. 0874/484623 - FAX 0874/484625

ANNO XIV - N. 81

10

Jelsi.Si tratta di un viaggio musicale organizzato da “Quelli di S. AmanzioLe storie di cantastorie
Al centro dell’iniziativa  le figure di Domenico Petruccioli e Luigi Bifolchi

Fronteggiare i tagli dei trasferimenti statali di 165mila euro non è facile per l’amministrazione comunaleIn Consiglio il Bilancio di previsione
Per l’acqua maggiori gettiti verrano dalla campagna di controllo dei controllo

Ristrutturazionedell’edificio comunaledi Macchia Valfortore

Si è riunito in seduta ordi-
naria il consiglio comunale
a Riccia.

Approvati  all’unanimità i
verbali della seduta prece-
dente, l’attenzione dell’as-
semblea presieduta dal pre-
sidente Carmine Iapalucci si
è spostata sulla presentazio-
ne al consiglio comunale del
bilancio di previsione 2011
e del bilancio pluriennale
2011-2014.

Estremamente positivo il
giudizio del consigliere
Mena Iapalucci che defini-
sce il bilancio “formalmen-
te sano e rispettoso dei prin-
cipi finanziari, del patto di
stabilità”.

Dopo l’imposizione della
Tarsu per fronteggiare l’eva-
sione fiscale, il sindaco Fa-
nelli dichiara che: “Fronteg-
giare i tagli dei trasferimenti

statali di 165 mila euro e
quelli regionali di circa il
30/40x100 su molte voci
non e’ stato facile ma abbia-
mo ritenuto doveroso non
aumentare in alcun modo le
aliquote dei servizi comuna-
li a domanda individuale,
stante il momento di forte
difficoltà che attraversano le
famiglie.

Abbiamo inoltre confer-
mato il principio perequati-
vo per il quale chi meno ha,
meno paga.” Gratis il tra-
sporto per tutti gli studenti
delle scuole .”Una conferma
– ha sottolineato Fanelli -
particolarmente difficile,
necessaria per aiutare in par-
ticolare le famiglie che vi-
vono nelle campagne e che
affrontano la crisi dell’agri-
coltura”.

Invariate anche le tariffe

di acqua, rifiuti e di tutti ser-
vizi. “Sui rifiuti, in partico-
lare, proseguono - ha evi-
denziato il sindaco - i con-
trolli rivolti ad eliminare le
evasioni parziali e totali.”

Per l’acqua maggiori get-
titi verranno dalla campagna

di controllo dei contatori,
lanciata per la prima volta
qualche mese fa.

Risparmi e miglioramen-
to di servizi dal mancato rin-
novo ad Esattorie spa per la
riscossione dei tributi. Sem-
pre sul fronte dei risparmi si

e’ lavorato molto sulle ener-
gie alternative.

Entreranno, infatti, in fun-
zione i sistemi di fotovoltai-
co integrato sugli edifici co-
munali e la caldaia a cippa-
to delle scuole che consen-
tirà una notevole riduzione
sulle utenze.

Si prevede inoltre l’accen-
sione di un mutuo per il
completamento del campo
sportivo “G. Poce”.

La seduta si è chiusa con
l’approvazione del Regola-
mento di produzione del
“Calzone di San Giuseppe”
di Riccia a denominazione
comunale (DE.CO.). Lo
scopo è quello di salvaguar-
dare , tutelare e valorizzare
il dolce più tipico e tradizio-
nale di Riccia.

Le ricette originali di al-
cune pietanze di San Giu-

seppe sono state depositate
esattamente un anno fa dall’
Accademia di Cucina Italia-
na, insieme all’ amministra-
zione, presso il notaio Ce-
niccola.

L’Associazione “Le 7 Tor-
ri”, che fruisce del patroci-
nio dell’amministrazione
comunale, ha presentato la
raccolta di poesie in dialet-
to riccese e le ricerche illu-
strative su “I calzoni di San
Giuseppe a Riccia” di Gio-
vanni Cinquino.

 Si stima che a rendere
omaggio con il tipico con-
vito al Santo Giuseppe vi si-
ano oltre 500 famiglie, a di-
mostrazione di come ci sia
ancora la voglia di portare
avanti una tradizione seco-
lare che richiede giorni di la-
voro, ma soprattutto tanta
passione

L’A.S.D. Accademia Wushu Kung Fu Riccia diretta dal
M°Fanelli Biagio,domenica 20 marzo, ha partecipato al
18°torneo Interscuole A.N.K.D. , organizzato dal M°De
Gregorio Salvatore. Con ben 32 atelti tra bambini, ragaz-
zi e adulti ha partecipato sia alle gare di taolu che alle
gare di light sanda.

Molti sono stati gli atleti che si sono classificati ai pri-
mi posti, ma  quello che il M° Fanelli ha evidenziato è
stato l’elemento socializzante che ha consentito di far tra-
scorrere  una bellissima giornata sportiva agli amici, pa-
renti, atelti e maestri.

“Non è stato importante - afferma Fanelli - assistere
alla vittoria o alla sconfitta degli atleti , quanto constatar-
ne la passione e l’impegno per migliori traguardi perso-
nali e di squadra. Siamo soddisfatti per questa splendida
giornata e perciò vorrei ringraziare di cuore veramente
tutti gli organizzatori di questo torneo, e soprattutto i miei
atleti indistintamente che ancora una volta hanno lavora-
to con il massimo impegno. §un grazie anche a tutti i
genitori che li hanno accompagnati nel persorso delle at-
tività  sportive.

Colgo inolte l’occasione per anticipare che buona par-
te di questi atleti parteciperà ai campionati regionali
F.I.Wu.K. il 3 aprile a Termoli, cercando come sempre di
fare del nostro meglio2.

Lo spettacolo proposto
dall’Associazione culturale
“San Amanzio” rappresen-
ta il seguito ideale dell’omo-
nimo evento andato in sce-
na a Riccia il 29 dicembre
2010, in quell’occasione
con il contributo di Antonio
Fanelli (ricercatore presso
l’Istituto Ernesto de Marti-
no)

Si tratta di un viaggio mu-
sicale attraverso il reperto-
rio dei cantastorie jelsesi e
della musica dialettale mo-
lisana, con al centro le figu-
re di Domenico Petruccioli
e Luigi Bifolchi, riviste e
riadattate dalla sensibilità
artistica di un musicista
come Giuseppe “Spedino”
Moffa.

L’intento è quello di risco-
prire, o cercare di riappro-
priarsi, di una modalità di
espressione della cultura po-
polare che, nonostante i
cambiamenti che sono avve-
nuti a riguardo in questi ul-
timi decenni, riesce ancora
in qualche modo a rappre-
sentare le nostre comunità,
il nostro approccio all’espe-
rienza quotidiana: più che
un tentativo nostalgico di ri-
proposizione acritica,
l’evento “Storie di Canta-
storie” è l’occasione di co-
noscere cosa ci ha precedu-
to e con quale spirito (in
questo caso “artistico”) ha

affrontato la quotidianità e
l’esistenza.

Lo spettacolo sarà caratte-
rizzato dall’alternanza tra
una la parte audio-visiva ed
una propriamente musicale,

durante la quale “Spedino”
offrirà la propria interpreta-
zione e rilettura di una tra-
dizione culturale, per alcu-
ni versi, ancora pulsante.
Non mancheranno, inoltre,
accenni a realtà limitrofe,
con la riproposizione del re-
pertorio di alcuni cantasto-
rie di Riccia e di Gambate-
sa. L’evento, organizzato in
collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale, si ter-
rà domenica 27 marzo, pres-
so la sala consiliare del co-
mune di Jelsi ma sarà anche
allestito un maxi-schermo in
piazza Umberto I, un modo
questo di poter fruire lo
spettacolo in una dimensio-
ne nuova ed ancora più par-
tecipativa.

… AAA  mucca cercasi a Riccia e din-
torni!!

Da diversi giorni si è smarrito un’esem-
plare bovino di circa 4 quintali e mezzo. Il
quadrupede si aggira indisturbato per le
campagne riccesi, frugando, o meglio bru-
cando, insalata e tutto ciò che è di suo gra-
dimento.

 La giovenca, che ama “la libertà ” da
quasi due mesi girovaga per i boschi ricce-
si, sfuggendo ai suoi padroni, commercianti
di bestiame.

... AAA cercasi Americaa Riccia disperatamente
“America”, la chiameremo così per il suo

spirito libero, si dice che sia stata acquista-
ta in Puglia e che facesse parte di una man-
dria di mucche abruzzesi allo stato brado.

Memore dei verdi e tranquilli pascoli sta
lottando per fuggire ad un’angusta stalla
…E nella peggiore delle ipotesi, concen-
trata in un hamburger!!

Notizie ufficiose la danno per catturata:
sembra che ieri i proprietari siano riusciti a
riportarla a malincuore nella stalla. Ma mol-
ti tifano per farle riacquistare la libertà.

Spedinoe Petruccioli

Riccia


