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Gambatesa. L’incarico conferito dal consiglio di amministrazione

Federazione Bcc, Abiuso
eletto vice presidente

Jelsi. Soddisfatta l’amministrazione per il miglioramento del servizio

Metano, gestione affidata
a una ditta specializzata

FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI

Il lago di Occhito
inserito

tra le Meraviglie d’Italia

Con il rinnovo delle cari-
che nella Federazione Bcc
Abruzzo-Molise un ricono-
scimento anche al presiden-
te della banca gambatesana
Abiuso.

Una meritata e qualifican-
te gratificazione per il co-
stante impegno e indiscussa
professionalità nello svolgi-
mento del proprio lavoro.

L’assemblea, che si è tenu-
ta ad Atri lo scorso 16 giu-
gno, ha eletto il consiglio di
amministrazione delle ban-
che di credito cooperazione
di Abruzzo e Molise che nel-
la seduta del 1 luglio ha elet-
to presidente per il prossimo
triennio Antonio Tancredi,

presidente della BBC di Te-
ramo.

Com; vicepresidente vica-
rio è stato confermato l’im-
prenditore angolano, Alfre-
do Savini, presidente della
BCC di Castiglione Messer
Raimondo; vice presidente,
in rappresentanza del Moli-

se è stato eletto Pasquale
Abiuso, presidente della
BCC di Gambatesa.

A comporre il Comitato
Esecutivo sono stati chiama-
ti: Antonio Tancredi, Dome-
nico Ciaglia, Michele Bor-
gia, Pier Giorgio Di Giaco-
mo e Emilio Di Nicola.

Nel collegio sindacale vie-
ne confermato: Antonio Jez-
zi, presidente, Claudio Di
Luzio e Norberto Santarelli
sindaci.

Viene convalidata anche la
commissione sindacale con
presidente Nicola Valentini,
come pure  l’osservatorio lo-

cale, l’organismo locale e le
altre commissioni che com-
pongono il governo della Fe-
derazione.

Tancredi ha dichiarato di
voler proseguire l’opera por-
tata avanti egregiamente da
Ciaglia e dal consiglio di
amministrazione negli anni

passati. Esprime inoltre la
“fiduciosa certezza che le
Banche di Credito Coopera-
tivo supereranno l’attuale
stato di crisi senza eccesivi
danni ma riaffermando il
loro ruolo come bank del ter-
ritorio in sostegno delle im-
prese locali, delle famiglie e
degli operatori dei vari set-
tori.

Anche in un periodo così
difficile - ha concluso Tan-
credi - il Credito Cooperati-
vo non rinuncerà alla propria
missione di sostegno a tutte
le attività che si svolgono sul
territorio, sia nel settore eco-
nomico che in quello socia-
le educativo e culturale”.

Affidamento della gestione
a ditta specializzata nel set-
tore della rete comunale del
gas metano nel comune jel-
sese.

Soddisfatta l’amministra-
zione comunale per il miglio-
ramento dei servizi alla citta-
dinanza. Secondo Ferocino è
un nuovo passo fatto verso
una gestione più sicura ed
economica di un servizio de-
licato e difficile come quello
del gas metano, con la previ-
sione di una revisione totale
della rete realizzata quasi 25
anni fa, di un suo ampliamen-
to e dell’attivazione del tele-
controllo.

L’impianto del gas metano
sino ad oggi gestito diretta-
mente dal Comune dal 1° di
luglio 2011 è infatti gestito
dalla Molise Gestioni Srl con
sede in Campobasso.

In base al D.Lgs. n° 164/
2000 che ha riformato il set-
tore del gas metano non è più
possibile la gestione diretta
sicchè è stato necessario ri-
correre all’espletamento del-
la gara ad evidenza pubblica
per l’affidamento della ge-
stione del servizio ad un sog-
getto in possesso dei requi-
siti previsti dal citato D.Lgs.
n° 164/2000. Per l’espleta-
mento della gara è stato pre-

disposto dal Comune un Pia-
no industriale di massima
(progetto preliminare) che
contempla essenzialmente
interventi di sviluppo della
rete, piano al quale i concor-
renti hanno potuto comunque
apportare miglioramenti tesi
sia a prevedere altri amplia-
menti della rete, oltre quelli
minimi fissati dal Comune,
sia interventi di innovazione
tecnologica e adeguamenti a
norma dell’impianto. Il Pia-
no industriale (progetto pre-
liminare) posto a base di gara
ha previsto l’ampliamento
dell’attuale rete di distribu-
zione del gas metano, sia re-
lativamente alla MP (media
pressione) che alla BP (bassa
pressione).

La rete di MP dovrà essere
estesa per ml. 600 verso la
contrada Convento nonché

servire, con un ulteriore tron-
co di condotta della lunghez-
za di ml 256, il campo spor-
tivo. La condotta di bassa
pressione verrà ampliata in
località Valle del Cerro, me-
diante la realizzazione di un
tronco di condotta della lun-
ghezza di ml. 135, onde con-
sentire l’allaccio alla rete del-
le strutture comunali ivi esi-
stenti. Sia l’ampliamento del-
la rete di Media pressione che
di Bassa pressione verranno
realizzati con l’impiego di tu-
bazioni in polietilene ad alta
densità (PEAD) del diametro
De 125.

Dal quadro economico si
deduce che gli investimenti
minimi da effettuare sull’im-
pianto dovranno avere impor-
to complessivo di euro
156.000,00.

La rete presenta un stato

In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il Forum
Nazionale dei Giovani ha promosso il progetto denominato
“Meraviglia Italiana”.

 L’iniziativa del Forum gode del patrocinio della Camera
dei Deputati, del Ministero dei Beni e delle Attività Cultu-
rali, del Ministro della Gioventù, del Ministro del Turismo
e di numerose regioni italiane.

Presso la Camera dei Deputati, nello scenario della Sala
delle Colonne di Palazzo Marini, 21 comuni  hanno ritirato
il riconoscimento “Meraviglia Italiana”.

Venerdì 1 luglio, alle ore 11, una piccola delegazione del
Comune di Pietracatella, in rappresentanza della regione
Molise, ha ricevuto il bollino nella categoria “siti paesag-
gistici”. Ad essere selezionato nel territorio regionale di ap-
partenenza  è stato il Lago d’Occhito – Pietracatella (Cam-
pobasso), uno tra i 1000 siti paesaggistici  e beni culturali,
oltre che manifestazioni della tradizione popolare.

L’Infiorata, egregia mani-
festazione locale, non ha ri-
cevuto quest’anno il sostegno
dell’amministrazione comu-
nale: è polemica.

Non è andata giù ai blog-
ger di Gambatesa che la tra-
dizionale iniziativa, che ri-
chiama tanti visitatori, non è
stata sponsorizzata dal Co-
mune.

“Già si è avuto modo - spie-
gano sul blog di Gambatesa
- di parlare su questo sito del-
l’esiguità del contributo che
negli anni precedenti il Co-
mune ha destinato alla mani-
festazione in questione, pari
a 400 euro.

Niente rispetto al costo dei
fiori che vengono utilizzati
per stendere i bellissimi tap-

Il Comune non sponsorizza l’Infiorata
A Gambatesa si scatenano le polemiche

peti floreali e tutte le spese
necessarie alla realizzazione
dell’evento.

Quest’anno invece è stato
fatto il salto di qualità!

In effetti per la dicianno-
vesima edizione dell’infiora-
ta il contributo erogato dal-
l’amministrazione comunale
è risultato pari a ZERO.

Ancora una grande mani-
festazione di “ignoranza cul-
turale” - dicono i giovani
blogger - da parte di chi ci
amministra a dimostrazione
dell’incuria verso ogni ini-
ziativa popolare, seppur con-
solidata negli anni e di in-
dubbio valore artistico.

L’ignoranza culurale si
estrinseca in una mancanza
di conoscenze e di sensibili-

tà, in questo caso, verso il
settore della cultura in tutte
le sue forme ed esternazioni
e si traduce nell’incuria ed il
mancato sostegno verso ogni
forma artistica in cui è coin-
volta la cittadinanza con ri-
percussioni sulla riuscita del-
le manifestazioni e conse-
guentemente sulla ricettività
turistica e il benessere eco-
nomico dei consociati.

Questo è un dato di fatto
innegabile (basta guardare le
voci relative nei bilanci co-

munali) che si ripercuote an-
che a livello di aggregazione
sociale e segna uno dei peri-
odi più bui nelle relazioni fra
ente comunale e cittadini”.

Dal blog si coglie l’occa-
sione per ringraziare tutti
quelli che con forza e dedi-
zione permettono lo  svolgi-
mento di eventi ed iniziative
che creano aggregazione e
cultura e fanno apparire
Gambatesa come un fiorente
centro di storia, arte e tradi-
zioni.

Per la diciannovesima edizione
il contributo erogato
è risultato pari a zero

Lago d’Occhito

manutentivo molto basso per
cui si renderà necessario un
notevole impegno economi-
co del nuovo concessionario
per adeguare l’impianto di
protezione catodica e per ade-
guare ed innovare la cabina
REMI ed il GRF mediante la
sostituzione di tutte le appa-

recchiature che risultassero
mal funzionati, inadeguate o
eccessivamente degradate. Si
rende inoltre necessario pro-
cedere alla bonifica edilizia
della cabina REMI mediante
la rimozione della copertura
realizzata con pannelli in
eternit contenenti amianto.

Jelsi


