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Jelsi. Il documento è passato con i soli voti della maggioranza. Contestata la gestione dal gruppo di opposizione

Comune, passa il conto consuntivo
Votata all’unanimità la proposta della minoranza di inteventi mirati per i minori

Pietracatella.  Ammirevole il gesto dei fratelli Domenico e Corinna

La famiglia Leccese dona 160mila
euro per ultimare la casa di riposo

Diversi i punti all’ordine
del giorno portati in consi-
glio lo scorso 22 giugno.

Sottoposti all’approvazio-
ne dell’assise argomenti  di
carattere finanziario quali
l’approvazione del conto
consuntivo ed una variazio-
ne al bilancio di previsione
già approvato nella seduta
del 31 marzo.

Nell’illustrare le varie voci
del conto consuntivo del-
l’ente per l’anno 2010, il sin-
daco, dopo aver sottolineato
come il comune di Jelsi sia
stato in grado di approvare
gli strumenti di bilancio nei
termini previsti,  ha rilevato
che l’amministrazione ha
espresso soddisfazione per
aver operato nell’ottica del

contenimento
della spesa
prestando, co-
munque, gran-
de attenzione
ai bisogni dei
cittadini, al-
l’efficacia del-
le prestazioni
erogate e al-
l’analisi del
grado di soddi-
sfazione degli
utenti dei ser-
vizi.

Mosse criti-
che alla mag-
gioranza dal gruppo di op-
posizione, Ora per Jelsi, sul-
la gestione dell’ente.

Delicata questione quella
presentata con un’apposita

interrogazione dal gruppo di
minoranza e relativa agli in-
terventi che il Comune e il
Piano sociale di zona devo-
no porre in essere in favore

dei minori e delle persone in
stato di disagio.

Votata poi all’unanimità la
proposta d una equipe inter-
comunale di specialisti che

Un atto di generosità an-
cora da parte dei fratelli
Leccese che, originari di
Pietracatella, hanno voluto
devolvere la somma di
160mila euro al Comune da
destinare al completamen-
to della struttura residenzia-
le per anziani. Centro che
sorgerà nell’ex sede comu-
nale, costruzione del secon-
do e terzo piano della strut-
tura, ovvero opere della
scalinata esterna, dal piano
terra al secondo piano. Una
scelta importante che por-
terà molti benefici alla co-

munità pietracatellese.
Don Domenico Leccese e

la professoressa Angelama-
ria Corinna risiedono da di-
versi anni a Monacilioni,
dove hanno sempre dimo-
strato concretamente vici-
nanza ed affetto alla popo-
lazione.

Ammirevoli gesti che tro-
vano motivazione nella vo-
lontà di operare per un be-
nessere collettivo attraver-
so iniziative di grande va-
lenza sociale e solidaristi-
ca.

Una lezione di vita che la

famiglia Leccese imparti-
sce anche agli amministra-
tori, sollecitandoli a fare
bene e meglio per la pro-
pria comunità.

Intanto il sindaco Di Vita
riferisce che è stato richie-
sto un parere alla Corte dei
Conti – Sezione Regionale
di Controllo per il Molise,
la quale, nel rispondere, ha
sostanzialmente ribadito la
propria incompetenza in
merito.

Il Comune quindi, per es-
sere sicuro di poter accet-

Fervono i preparativi per quarta edizione della sagra dello
“Funnategli Ncopp u’ Vrascier”, che si terrà il 9 e 10 lu-
glio a Jelsi presso lo stabilimento dell’azienda jelsese Me-
talzilembo, in contrada Colle del Giudice a circa 20 Km
da Campobasso.

Due giornate per riscoprire la tradizione, il divertimen-
to e la buona musica, consumando piatti tipici preparati
con pomodori, peperoni, cipolla, uova e salsiccia; il tutto
cucinato lentamente e sulla brace del “vrascier” per man-
tenere il sapore e la prelibatezza dei prodotti e servito in
tegami di terracotta.

A fare da cornice alla quarta edizione della sagra, saba-
to 9 luglio si esibiranno alle 18 i Piloti Nazionali diretta-
mente da Carpegna e alle 19 si aprirà la quarta sagra del-
lo” Funnategli Ncopp u’ Vrascier”. Alle 21 i Rino’s Gar-
den in concerto.

La giornata di  domenica 10 luglio, invece, sarà caratte-
rizzata dal divertente incontro degli ApeCar. Le iscrizioni
si chiuderanno alle 10 presso l’azienda Metalzilembo e
alle 11 si partirà per il consueto giro turistico per le vie di
Jelsi e di Riccia.

Dopo una sosta con aperitivo a Riccia si rientrerà a Col-
le del Giudice per il pranzo. Alle 17 andrà in scena il se-
condo spettacolo Apecar dei piloti nazionali di Carpegna,
gara di abilità e gimkana, con la partecipazione dei quad.
Seguiranno le premiazioni.

Dopodiché avrà inizio la sagra e gli intervenuti saranno
intrattenuti dalla cover di Celentano “Lui e gli amici del
Re “, un fantastico viaggio in compagnia delle più belle
canzoni del Re della musica leggera italiana.

Jelsi. Torna la sagra
di Funnategl

ncopp u vrascier

Nell’ambito del piano di sviluppo, la sezione del Colle-
gio di Riccia, pianifica l’incontro con un’agenzia dell’ONU
(Organizzazione delle Nazioni Unite).

Le Nazioni Unite hanno come fine il conseguimento del-
la cooperazione internazionale in materia di sviluppo eco-
nomico, progresso socioculturale, diritti umani e sicurezza
internazionale.

Relativamente alla sicurezza internazionale in particola-
re hanno come fine il mantenimento della pace mondiale
anche attraverso efficaci misure di prevenzione e repres-
sione delle minacce e violazioni ad essa rivolte.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite è nata con la carta
di San Francisco il 26 giugno del 1945 in seguito alla cata-
strofe del secondo conflitto mondiale.

Monita così commenta:  “Come ho detto in precedenti
occasioni, dobbiamo pensare fuori dai confini del nostro
piccolo giardino regionale e nazionale...dobbiamo pensare
“globale”.  A tale scopo, entra a pieno titolo,  la pianifica-
zione dell’incontro che avverra’ con un’agenzia delle Na-
zioni Unite basata in Italia.

Mi riempie di orgoglio poter contribuire alla divulgazio-

Incontro divulgativo
con un’agenzia dell’Onu

possa meglio
affrontare le
complesse si-
tuazioni che si
p r e s e n t a n o ,
p u r t r o p p o ,
sempre più
spesso nel-
l’odierna so-
cietà.

A maggio-
ranza e’ passa-
ta anche la pro-
posta dell’am-
ministrazione
di acquisire un
mutuo con la

CCDDPP per affrontare le
rilevanti problematiche con-
nesse alla viabilità comuna-
le. E’ stato rilevato che la
perdurante assenza di trasfe-

rimenti di fondi a tale scopo
da parte della Regione e l’in-
disponibilità  di fondi di bi-
lancio, uniti alla improcrasti-
nabile esigenza di interveni-
re almeno nelle situazioni
più critiche, non lasciano al-
tra scelta che l’acquisizione
di un mutuo da parte ente.

  Il sindaco di Jelsi, Mario
Ferocino in apertura del con-
sesso ha voluto, scegliendo
significativamente la sede
consiliare, anche ringrazia-
re la cittadinanza e gli elet-
tori del collegio provinciale
di Cercemaggiore per i voti
espressi in suo favore nel-
l’ultima tornata elettorale
delle elezioni provinciali di
Campobasso del maggio
2011.

ne della conoscenza di queste realta’ cosi’ importanti, ma
molto spesso poco conosciute.

I partecipanti, durante l’incontro, potranno vedere con i
propri occhi cosa sono questi enti sovranazionali, di cosa si
occupano realmente e scoprire le evetuali possibilita’ oc-
cupazionali al loro interno. Spesso si sentono nominare le
Nazioni Unite per i loro interventi durante le prime fase dei
conflitti bellici o durante le catastrofi naturali e questa sara’
un’occasione per approfondire questi temi direttamente con
i Funzionari ONU.

La sede centrale delle Nazioni Unite si trova a New York.
In Italia sono presenti molti uffici e distaccamenti, non sol-
tanto a Roma ma anche sul territorio nazionale.

tare tale donazione, si è ri-
volto all’Autorità per la Vi-
gilanza sui Contratti  Pub-
blici.

Tale Organo, pur preci-
sando di non poter proce-
dere all’istruttoria della ri-
chiesta, per spirito di colla-
borazione, ha espresso al-
cune considerazioni, ipotiz-
zando una situazione di re-
alizzazione di un’opera
pubblica da parte del Co-
mune con fondi provenienti
da un atto di liberalità di
privati.

Ancora un atto
di generosità

da parte dei fedeli

Jelsi

Pietracatella


