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Si è svolto in un clima sereno l’ultimo Consiglio comunale prima delle ferie estive

Nuove modifiche al piano traffico
A Colle della Macchia a breve saranno installati i rallentatori

Festività Madonna del Carmine

Lotteria di beneficenza:
biglietti estratti il 18 luglio

Jelsi. Si costruisce un mondo che accetta e valorizza le differenze

La Festa del Grano come strumento
di inclusione sociale per i profughi

Ha espresso soddisfazione
il vicesindaco Colucci per la
grande serenità e il rappor-
to cordiale e costruttivo che
ha caratterizzato l’ultima se-
duta consiliare, svoltasi lu-
nedì scorso e conclusasi con
l’approvazione all’unanimi-
tà di tutti i punti all’ordine
del giorno eccetto quello sul
piano traffico, riguardo al
quale in ogni caso la mag-
gioranza ha garantito di re-
stare aperta alle eventuali
future proposte migliorati-
ve.

“In primis - ha affermato
Colucci - in merito al nuo-
vo assetto della circolazio-
ne stradale del Comune, è
stata approvata la proposta
di ripristino della circolazio-
ne a doppio senso in via Ca-
lemme (tratto che procede
da traversa Colle della Mac-
chia a Via Feudo) e l’elimi-

nazione della
prevista circo-
lazione a sen-
so unico su via
M u n i c i p i o
vecchio con-
sentendo l’im-
missione dei
veicoli da sali-
ta Monastero a
Vico I Roma/
via Municipio
vecchio.

Oggi la decisione è ope-
rativa. In particolare, si è at-
tesa la chiusura delle scuo-
le e i lavori di miglioria da-
vanti la scuola media Cic-
caglione. Così si preserverà
la sicurezza dei bambini

(motivo principale della
chiusura a doppio senso e
della scelta del senso uni-
co)”.

L’amministrazione comu-
nale intende mettersi a di-
sposizione per effettuare in-

terventi tesi a favorire sicu-
rezza e scorrevolezza.

Allo stato appare diffici-
le, ma l’amministrazione
continuerà a monitorare per
migliorare.

Sicuramente, comunque,
verranno messe in ‘regola’
le altre parti del paese, con
un’estensione del piano traf-
fico, in particolare tramite la
segnaletica orizzontale e
verticale. Si introdurranno

sistemi di riduzione della
velocità, in particolare a
Colle della Macchia. Gli in-
terventi infrastrutturali pro-
seguono”.

In sostanza, va sottolinea-
to che gli amministratori del
Comune hanno fatto qua-
drato sui presupposti del
traffico e in generale della
comunità, e hanno trovato le
giuste condizioni per la ria-
pertura di via Calemme
dopo aver constatato che ne
esistono e sono rispettati in
pieno i requisiti di sicurez-
za e salute, i quali inizial-
mente erano legati al par-
cheggio e alla eventuale pe-
ricolosità per i bambini.

Insomma la salute e la si-
curezza vengono prima di
tutto, e dopo diversi studi è
stata riscontrata la sicurez-
za nella riapertura della stra-
da. “Nel corso della seduta

1° ESTRATTO Serie B 2937 Autoveicolo “CHEVROLET SPARK 1.0 LS Benzina 5P”
2° ESTRATTO Serie F 1636 QUAD 125 cc OFF-ROAD
3° ESTRATTO Serie E 1827 Robot cucina “KENWOOD FP920”
4° ESTRATTO Serie D 1294 Aspirapolvere a carrello 2000W “AEG”
5° ESTRATTO Serie D 1666 Fotocamera digitale “NIKON COOLPIX L22”
6° ESTRATTO Serie C 1593 Cesto prodotti tipici locali

I numeri dei biglietti vincenti, sono con-
sultabili anche  sul sito internet ufficiale del
Comitato promotore: www.madonna
delcarminericcia.com

Il presidente della Pro loco di Riccia ha comunicato i numeri dei biglietti vincenti estratti
alla festa della Madonna del Carmine

Spettacoli musicali ed
eventi culturali faranno da
cornice alla processione del-

cipazione per tutti gli abitan-
ti di Jelsi residenti e non re-
sidenti, si è colorata di un si-
gnificato più alto, divenen-
do cioè occasione di incon-
tro e di integrazione per i 16
profughi africani: Adam,
Jessica, Mesak, Frank, Nuru,
Paa, Chizim, Saturday, Joy,
Choice, Ramzi, Kenneth,
Said, Fusseini, Muniru, Da-
vid  che, arrivati solo da
qualche mese, ora soggior-
nano a Jelsi.

“Vuol dire - commenta
soddisfatto Antonio Maiora-
no - che i valori che trasmet-
te la nostra festa sono vera-

La maggioranza riscontra
un miglioramento collettivo

della viabilità

le traglie e dei carri allego-
rici in onore di  sant’Anna.
Il programma realizzato dal

comitato sant’Anna che dal
1805 custodisce e organizza
la festa dalla mietitura alla
trebbiatura, ha un triplice
obiettivo: rispettare la reli-
giosità della festa, custodir-
ne la tradizione e promuo-
verla.

 La fatica degli uomini; la
maestria delle donne; la par-
tecipazione dei giovani per
imparare e tramandare le tra-
dizioni in una festa che è
fede, testimonianza ed es-
senza di una comunità.

Quest’anno la festa di san-
t’Anna, che rappresenta un
eccellente esempio di parte-

Per eventuali comunicazioni o informa-
zioni, rivolgersi a: Ing. Salvatore Moffa, via
Vittorio Emanuele n. 24 – 86016 Riccia
(CB) Tel. 0874/716618 – 339 1419721.

mente profondi, internazio-
nali e interculturali. I ragaz-
zi ospitati a Jelsi impegnan-
dosi nella realizzazione di un
carro e aiutando il comitato
ad addobbare il paese dimo-
strano che la Festa incontra
e conforta il centro esisten-
ziale di ogni uomo.

Vi sono le stesse domande
fondamentali in ognuno di
noi, che sostanzialmente non
variano da individuo a indi-
viduo, ma le risposte non
sono uguali e valide per tut-
ti, cioè non esiste la stessa
cultura per ogni frammento
d’Umanità.

Questa consapevolezza
della Festa del grano costru-
isce un mondo inclusivo, che
accetta e valorizza le diffe-
renze, perché la diversità è
la vera ricchezza del creato
o della natura.

La festa di sant’Anna per-
ciò ogni anno è un evento
nella dimensione dell’ospi-
talità e del dono. 

La dimensione oblativa e
gratuita della festa e dell’im-
pegno “sacrificale” di centi-
naia e centinaia di donne e
uomini costruisce il “mira-
colo” della nostra Tradizio-
ne

consiliare, è stata anche ri-
scontrata l’esistenza di un
miglioramento collettivo
della circolazione e, nello
specifico, di una maggiore
scorrevolezza attraverso la
strategia consistente nel dif-
fondere il traffico nelle ar-
terie secondarie, preceden-
temente non percorse, e al-
tresì snellendo quello delle
arterie principali.

Al dettaglio, i risultati ot-
tenuti dal piano traffico
sono: minore inquinamento;
riduzione dei rumori nell’at-
mosfera; minore traffico;
azzeramento incidenti; au-
mento della circolazione pe-
donale.

Lo stesso comandante del-
la polizia municipale, Gae-
tano Moffa, ha poi confer-
mato che “si è registrato un
calo degli incidenti strada-
li”.

Riccia


