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Riconfermata per il 2011 l’aliquota del 5 x mille sugli immobili che non rientrano nei benefici della 1. 93/08

Edilizia residenziale e Ici, ok dal Consiglio
Gambatesa. Pubblicato sul sito il bando finalizzato alla formazione della graduatoria

Campolieto. Taglio del nastro alla presenza del presidente della giunta

Inaugurata la casa alloggio
Solidarietà ai giovani profughi arrivati in Molise

JELSI

Il Motoclub
si organizza

per il decennale

Due interessanti  proposte
sono state approvate nell’ul-
timo consiglio comunale te-
nutosi a Gambatesa.

E’ stata riconfermata anche
per l’anno 2011 l’aliquota
ICI del 5 per mille sugli im-
mobili non rientranti nei be-
nefici della l. 93/08.

L’assise ha poi anche ap-
provato il bando per l’asse-
gnazione di alloggi di edili-
zia pubblica residenziale -
con relative modalità di do-
manda è scaricabile dal sito
del comune -, finalizzato alla
formazione della graduatoria
generale per l’assegnazione
in locazione semplice degli

alloggi di edilizia residenzia-
le pubblica e degli alloggi ad
essi assimilati, ai sensi delle
leggi regionali del 1998 e del
2006, acquistati, realizzati e
recuperati dallo Stato, da
enti pubblici territoriali e
dagli II.AA.CC.PP. a totale
carico o con il concorso o il
contributo dello Stato o del-
la Regione o di enti pubblici
territoriali, nonché a quelli
acquistati, realizzati o recu-
perati da enti pubblici non
economici per le finalità so-
ciali proprie dell’edilizia re-
sidenziale pubblica, siti nel
Comune di Gambatesa, di-
sponibili, che si renderanno

disponibili o che saranno ul-
timati nel periodo di effica-
cia della graduatoria.

Con delibera di giunta si è
approvata l’intesa con la
Cooperativa Modisan, ap-
paltatrice di alcuni servizi
comunali, tra cui quello del
trasporto scolastico, per il
trasporto dei bambini pres-
so la piscina della “Rondi-

ne”.
La cooperativa ha messo a

disposizione gratuitamente
un autista per permettere a
17 bambini che hanno pre-
sentato domanda di iscrizio-
ne al campus estivo di effet-
tuare i corsi di nuoto fino al
16 luglio e secondo gli orari
che saranno concordati con
la direzione del campus.

Inaugurata sabato pome-
riggio a Campolieto la Casa
Alloggio per Minori nel Co-
mune di Campolieto, alla
presenza del presidente del-
la Giunta, Michele Iorio.

Soddisfatto il sindaco Ro-
dolfo Mariano per la realiz-
zazione di questo progetto e
per aver dato il proprio as-
senso a far fronte all’emer-
genza umanitaria accoglien-
do i minori  originari di Gha-
na, Niger, Burkina Faso,
Bangladesh, Sudan e di eta’
compresa tra 16 e 17 anni.

Sono numerosi i profughi
arrivati in Molise nei mesi
scorsi. Nessuno di loro par-
la italiano, ma fin dalle pri-
me ore hanno manifestato
grande interesse e impegno
ad apprenderlo, con l’aiuto
delle educatrici che si alter-
nano nel servizio di sorve-
glianza. Non si conosce
quanto tempo rimarranno

nella struttura di Campolie-
to, ma la cittadinanza ha
manifestato, come sempre,
grande apertura e disponibi-
lita’ all’accoglienza: il colo-
re della pelle non e’ mai sta-
to un problema e la fede re-
ligiosa diversa (molti dei ra-
gazzi sono di religione isla-
mica) e’ una valida palestra
per insegnare e apprendere i
valori della tolleranza.

Pur orgoglioso di questo
impegno di solidarietà, il
sindaco non ha potuto trat-
tenersi dal fare una amara
considerazione: “Bene fa il
Governo nazionale ad impe-
gnare risorse finanziarie per
sistemare i rifugiati del Nord
Africa ma non si capisce per-
che’ non riesce  a trovare
uguali fondi per i due mino-
ri di Campolieto che il Tri-
bunale ha tolto alla patria
potesta’ collocandoli in
strutture protette, ma facen-

done gravare i costi sul Bi-
lancio comunale. La stessa
considerazione vale per i

numerosi sindaci di altri Co-
muni che si trovano con lo
stesso problema.”

A Jelsi, in occasione dell’ 11 Motoraduno Nazionale, si
festeggiano i 10 anni di costituzione del Motoclub.

A differenza della passata edizione, che vide un sodali-
zio con il primo Motoraid del Molise, la formula del 2011
si baserà soprattutto su cultura e turismo. La data, molto
vicina alla festa di Sant’Anna, darà, ai partecipanti, l’op-
portunità di vedere il Comune di Jelsi interamente deco-
rato di grano, simbolo del ringraziamento alla “ Grande
Madre “. Il programma prevede un tuor delle strade del
Fortore, attraversando il comune di Celenza Valfortore,
Volturara, Tufara e Gambatesa, per terminare a Riccia
dove i centauri si riuniranno per il consueto pranzo e le
premiazioni. Durante il tour sono previste diverse soste,
culinarie e culturali. Un gruppo unito e attivo , che que-
st’anno festeggia il suo decennale. Il Motoclub Bikers
Jelsi  nasce, infatti,  nel febbraio 2001 da una idea di
Davide Paolucci che tuttora riveste la carica di Presiden-
te,  in  collaborazione con alcuni  amici al fine di fonda-
re, creare e unire un nuovo gruppo  motociclistico di Jel-
si appassionati di moto e non solo.

L’amministrazione
ha garantito il trasporto

dei ragazzi
alla piscina della Rondine

Anche dopo la chiusura
dell’anno scolastico, arriva-
no apprezzamenti per la Se-
lia Band, orchestra degli
alunni di strumento musi-
cale delle scuole medie ad
indirizzo musicale dell’I.C.

Hanno raccolto molti
consensi i ragazzi della Se-
lia band che si è esibita a
giugno in ben tre manife-
stazioni  nell’area del For-
tore. Soddisfatto  il dirigen-

te scolastico prof.ssa Gio-
vanna Fantetti che ha coor-
dinato l’organizzazione de-
gli eventi insieme alle as-
sociazioni culturali e alle
autorità locali.

L’Orchestra dell’Istituto
ha eseguito  un programma
ben nutrito e dedicato sia
alle attività svolte durante
l’anno scolastico sia ai già
noti festeggiamenti per il
150° dell’Unità d’Italia.

Oltre all’esibizione, an-
che altre orprese per la Se-
lia Band.

Reduce da due concorsi
nazionali a Campobasso e
Loreto (AN) si è fatta ap-
plaudire con inni del risor-
gimento italiano arrangiati
dal prof. Antonio Bonanni
e brani tratti dalle Colonne
Sonore hollywoodiane ar-
rangiati dal prof. Tiziano
Albanese.

Giovani promesse
nell’orchestra della Selia Band

Campolieto

Gambatesa

Sant’Elia a Pianisi


