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di Stefania Potente
Avvocato Angelo Cima,

perché ha deciso di can-
didarsi e di farlo con Al-
ternativ@ (il movimento
fondato da Roberto Ruta,
ndr)?

“Il momento è tale che presenta criticità notevoli sia a
livello nazionale che a livello locale. Ho deciso di farlo con
Alternativ@ perché rappresenta un’ipotesi di rinnovamen-

to concreta nell’ambito di forze democratiche e anche mo-
derate”.

Quali sono le idee principali del suo programma elet-
torale?

“Innanzitutto, i tagli ai costi della politica perché ritengo
che oggi siano eccessivi e, soprattutto in una realtà piccola
come la nostra, abbiamo cognizione di indennità e privile-
gi che non trovano più una giustificazione. Poi, un piano
straordinario per l’occupazione giovanile che non è un pro-
blema, ma un vero dramma per la nostra regione, un piano
di ristrutturazione e di rilancio delle piccole e medie azien-
de. Mi riferisco ai vari settori produttivi: agricoltura, arti-
gianato e alle imprese commerciali in genere. Inoltre, c’è
la valorizzazione del territorio previa adeguata tutela e di-
fesa e rilancio di tutte le attività culturali e turistiche che
versano in uno stato non più accettabile”.

Perché la gente dovrebbe votarla?
“Perché non sono un politico di professione, o meglio di

mestiere. Ma sono una persona che ha sempre lavorato per
la gente, per i molisani, per i cittadini di Campobasso, della
provincia e di tutta la Regione. Conosco il territorio e non

ho mai fatto politica a tempo pieno rendendola un mestiere
vero e proprio. Quindi, ritengo che l’esperienza professio-
nale possa essere molto ultile nella gestione dell’ente Re-
gione”.

Il suo messaggio si rivolge soprattutto ai più giovani o
agli elettori più adulti?

“Il messaggio si rivolge a tutti. Ai giovani primariamen-
te, perché sono i più interessati, perché oggi il loro ruolo è
umiliante quando cercano lavoro e poi finiscono per andar
via. Ma il messaggio è rivolto a tutti perché gli anziani sono
interessati per i propri figli, i propri nipoti, ma anche per le
proprie condizioni personali”.

Ha in mente iniziative per coinvolgere i suoi elettori e
farsi conoscere maggiormente?

“La migliore iniziativa è il confronto diretto, l’interfac-
cia con un numero limitato di persone. Non ho program-
mato né ho intenzione di realizzare una  campagna eletto-
rale acarattere plateale o con enormi mezzi finanziari. Però,
ritengo che gli spot televisivi non siano più oggetto dell’at-
tenzione dei cittadini. Oggi credo che occorra una parola
chiara, semplice e un impegno serio”.

Regionali. L’avvocato è uno dei volti nuovi di Alternativ@

Cima: “Il mio impegno per tagliare
gli eccessivi costi della politica”

‘Priorità
all’occupazione

giovanile
e al rilancio
delle pmi’

Un aiuto arriva dal Comu-
ne alle famiglie residenti per
migliorare le condizioni di
vita ed allegerirne le spese.

Si avverte anche nei pic-
coli centri il peso della crisi
che ha costretto a tirare la
cinghia e a fare tante rinu-
mce, come non si era mai
verificato prima.

Nell’ambito dei provvedi-
menti a favore dei nuclei fa-
miliari, è stato concesso per
il quarto anno l’intervento
per l’abbattimento dei costi
dei servizi sostenuti dalle fa-
miglie numerose.

La domanda di partecipa-
zione dovrà essere presenta-

Jelsi. Concesso per il quarto anno di seguito l’intervento che consente la riduzione dei costi di alcuni servizi

Veri aiuti alle famiglie numerose
Il contributo sarà erogato tenendo conto dell’indice di situazione economica

ta entro e non oltre il 17 ot-
tobre 2011 secondo le mo-
dalità richieste dal bando.
L’istruttoria per la valutazio-
ne delle domande presenta-
te, sarà effettuata dal comu-
ne di Jelsi e dovrà essere
completata entro 30 giorni
dal termine di presentazio-
ne delle domande.

Per maggiori informazio-
ni, rivolgersi al comune di
Jelsi o visitare il sito.

L’intervento è volto ad un
parziale rimborso delle spe-
se sostenute nell’anno 2010
e riguardante pagamenti in
materia di acqua, energia
elettrica e raccolta di rifiuti

urbani e servizi di erogazio-
ne gas o altri combustibili
per uso domestico.

Possono partecipare le fa-
miglie con numero di con-
viventi pari o superiori a
quattro, compresi i minori in
affido.

Nell’intervento rientrano
anche le spese sostenute per
i servizi scolastici, delle
quote di iscrizioni per i ser-
vizi della prima infanzia,
scuola materna, scuola pri-
maria e scuola media infe-
riore. Inoltre, potranno esse-
re rimborsate anche le iscri-
zioni ad attività ludico-mo-
torie, attività formative e

culturali extrascolastiche.
Il contributo una tantum,

sarà erogato tenendo conto
dell’indice di situazione eco-
nomica equivalente ( Isee)
che non deve superare i
25.000,00 euro.

Nello specifico per un red-
dito Isee corrispondente a
5.000,00 euro il contributo
sarà di 1.200,00 euro;
900,00 euro per un reddito
isee fino a 10.000,00 euro;
700,00 euro per un reddito
isee non superiore a
20.000,00 euro; infine un
apporto di 500,00 euro per
un isee equivalente ai
25.000,00 euro.

Fiocco celeste in casa Leccese. E’ nato Giovanni, del
peso di Kg 3,300. Ieri, alle ore 6, presso l’Ospedale Civile
Cardarelli di Campobasso, è arrivato un grande dono del
Signore che ha arricchito la vita dei neo genitori Gian-
franco e Maria. A questo lieto evento non possono che
partecipare – con immensa gioia -  i nonni paterni Carme-
la e Giovanni, quelli materni Vincenzina e Vincenzo, i bi-
snonni Isabella, Domenico, Antonietta e Maria. I cugini e
zii tutti.

Agli auguri si associa anche il Quotidiano del Molise.

E’ uscito “Acque e jerve in
comune. Il paesaggio sonoro
della Leggera contadina di
Riccia”. Il libro con 2 CD di

In uscita l’ultimo successo di Antonio Fanelli
e Giuseppe Spedino di Riccia

Fiocco azzurro in casa Leccese
E’ arrivato Giovanni

Jelsi

Antonio Fanelli e Giuseppe
Moffa sui canti tradizionali di
Riccia sarà presentato, saba-
to 1 ottobre alle ore 18 pres-

so il Piano Della Corte, nel
centro storico di Riccia. Ol-
tre agli autori interverranno:
Paolo Apolito - Università di
Roma 3, Vincenzo Lombar-
di - Biblioteca Provinciale “P.
Albino”. Interventi musicali
e canori degli anziani prota-
gonisti del libro. Alle 22 per
festeggiare l’uscita del libro
Spedino si esibirà con il suo
trio, con Primiano di Biase al
pianoforte e Vincenzo Ga-
gliani al tamburtello. Una ri-
cerca sul campo condotta tra
il 2003 e il 2005 tra gli an-
ziani contadini di Riccia, nel-
l’area montuosa del Fortore,
una zona di confine, un cro-

cevia tra il Sannio e la Capi-
tanata. Una comunità che
aspettava dal 1903 (Riccia
nella storia e nel folkore, di
Berengario Galileo Amorosa)
una nuova e aggiornata mo-
nografia antropologica. La
ricchezza dei materiali sono-
ri è dovuta a un lavoro capil-
lare di ricerca nelle contrade
della “Leggera”: la memoria
di un’umanità povera e soli-
dale. Due compact disc alle-
gati, oltre due ore e mezza di
registrazioni e 123 tracce in-
cise documentano la straordi-
naria varietà e ricchezza del-
l’espressione musicale a Ric-
cia. Il canto monodico fem-

minile e l’organetto diatoni-
co che predominano nel pae-
saggio sonoro della “Legge-
ra” riccese, assieme alla per-
sistenza della zampogna e
della ciaramella e al radica-
mento del canto satirico. Ric-
co repertorio di canti religio-
si e di pellegrinaggio e di can-
ti di lavoro, mietitura e treb-
biatura. Canti rituali: novena
di Natale, maitenate di Capo-
danno, Carnevale e rito pri-
maverile del Maggio (di ori-
gine slava: “u Maje”).  Alcu-

ne lezioni di canti narrativi,
stornelli e canti di guerra,
canti dei carrettieri e ancora:
serenate, ninne nanne, lamen-
to funebre, canti iterativi, ti-
ritere. Un lavoro fatto ‘in
casa’, da ricercatori ‘nativa’.

Una ricerca etnografica le-
gata a un lavoro culturale sul
territorio, per (ri)costruire
un’identità locale utile per af-
frontare le sfi de del mondo
globale e dell’impoverimen-
to culturale alla quale siamo
sottoposti.

Riccia


