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PIETRACATEL-
LA. Il comune ha
erogato in favore del-
l’associazione “Con
il Molise nel Cuore”,
un contributo
300euro.

L’associazione per-
segue obiettivi di
progettazione, di promozio-
ne e di organizzazione di
iniziative finalizzate alla
valorizzazione turistica,
economica, sociale e cultu-
rale del Molise, avendo par-
ticolare riguardo alla tutela
del patrimonio ambientale,
storico ed archeologico.

Il suo impegno è mag-
giormente dedicato  alle
varie iniziative destinate ai

JELSI.  Assegnata provvisoriamente alla
ditta  Tessitore s.p.a. con sede a Vasto, la
gara a procedura aperta per  la fornitura di
un automezzo adibito al trasporto degli
alunni della scuola primaria e secondaria
di primo grado di 28 posti con l’autista e
un accompagnatore.

La ditta aggiudicataria era quella che
proponeva il prezzo più basso. In caso di
parità di offerte, in presenza delle ditte in-
teressate si procedeva ad ulteriore ribas-
so, in assenza si passava al sorteggio. Se
la ditta sarà confermata, è tenuta a conse-
gnare al comune di Jelsi, nel minor tempo
possibile e comunque entro 30 giorni dal-
l’ordine, lo scuolabus, dopodiché scatterà
una penale di 100 euro per ogni giorno di
ritardo della consegna.

Si informa la cittadinan-
za che il Comune di Jelsi
ha approvato il progetto
per la realizzazione - in
lotti - di n.228 nuovi locu-
li cimiteriali.

Gli interessati all’acqui-
sto – agli attuali prezzi e
con vigenti criteri - sono
invitati a presentare istan-
za presso l’ufficio sociale
del Comune di Jelsi. Alle
prime richieste saranno as-
segnati i loculi di prima re-
alizzazione in ordine di
presentazione della do-
manda.

Per qualsiasi maggiore
informazione rivolgersi al-
l’ufficio sociale del Comu-
ne dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore
13,00.

Cofinanziamento per
strade, acquedotti rurali e la
zona storica; giudizio posi-
tivo della Corte dei Conti;
severità per la gestione de-
gli impianti sportivi; piano
della luce per il risparmio
energetico: questi i temi
trattati nell’ultimo Consi-
glio comunale di Riccia.
L’unanimità dei voti di
maggioranza e opposizione
è un atto di seria responsa-
bilità, stante la visione co-
mune sulle soluzioni da
dare ai tanti problemi dei
cittadini.

Il pacchetto finanziario
prevede sostanzialmente tre
punti, tutti estremamente
positivi per Riccia. Il pri-
mo, riguarda il giudizio del-
la Corte dei Conti, di cui si
è preso atto nell’Assise.
“Siamo uno dei tre comuni
molisani - spiega la consi-
gliera Iapalucci - che ha
avuto un esito positivo im-
mediato.

Riteniamo che dipenda
dalla gestione severa che ha
azzerato l’evasione per i ri-
fiuti, per le tasse e le tariffe
al minimo e mai elevate -
nonostante i tagli ai trasfe-
rimenti statali - e l’azzera-
mento o quasi dei costi de-
gli amministratori. Zero
euro a sindaco e alcuni as-
sessori, poco più che rim-
borsi per altri. Scelte rigo-
rose e serie che vengono
premiate dalla Corte dei
Conti”.

Gli altri due punti riguar-
dano una variazione di bi-
lancio, necessaria per ade-
guare alle disposizioni su
federalismo fiscale e, da ul-
timo ma comunque di pri-
maria importanza, l’iscri-
zione dei finanziamenti re-
gionali riguardanti il cam-
po sportivo e la piazza. “Il
mutuo che ora non serve
più per il campo – spiega il

sindaco Fanelli - era stato
stipulato con la condizione
che potesse essere usato in
altre direzioni.

E’ quello che faremo de-
stinandolo sempre secondo
l’indirizzo fondamentale
dei cofinanziamenti e dello
sviluppo. Siamo stati bravi,
ottenendo due finanzia-
menti a valere sul bando re-
gionale nel quale ci siamo
collocati primi, per strade
interpoderali e acquedotti
rurali.

Così sulle aree verdi e sto-
riche. Sulle strade, per por-
tare un esempio, a fronte di
180 mila euro che ci darà
la Regione, il cofinanzia-
mento richiesto è di 80 mila
euro. E’ obbligatorio, ma è
anche necessario e voluto.
Così riusciamo a risponde-
re a numerose richieste dei
cittadini”.

La sollecitazione in que-
sta direzione era venuta an-

che dalla minoranza, come
sottolinea il consigliere
Mario Amorosa, che
infatti ha posto l’esigenza
come una priorità. “Con-
cordo, la viabilità è un tema
da affrontare sia per la cam-
pagna che per il paese e
quindi queste risorse con-
tribuiranno a risolverlo.
Sottolineo una differenza
fondamentale: noi andiamo
letteralmente a caccia di ri-
sorse, riuscendo a intercet-
tarle su altri fondi e così non
gravando sulle tasche dei
riccesi.

In passato, si sono sem-
pre e solo accesi mutui che
oggi gravano pesantemen-
te sul nostro bilancio”.

Sul regolamento per gli
impianti sportivi, l’Asses-
sore allo sport, Davide
Morrone, e il consigliere
Nicola Ricciardelli hanno
concordato su una gestione
attenta e severa degli im-

Recentemente la Corte dei Conti ha espresso un giudizio positivo su Riccia

Temi caldi in Consiglio comunale
Strade, impianti sportivi e risparmio energetico le questioni affrontate

molisani che vivono al-
l’estero.

L’associazione  ha sotto-
scritto un accordo annuale
con Alitalia per agevolare i
viaggi aerei dei cittadini
molisani che dall’estero tor-
nano in Molise.

I cittadini del Molise
iscritti all’associazione e in
possesso della card dell’as-
sociazione, potranno acqui-
stare biglietti aerei sul sito
www.alitalia.com con una
riduzione tariffaria sui voli
operati da Alitalia dall’este-
ro verso tutti gli aeroporti

L’impegno rivolto ai conterranei che vivono all’estero

Pietracatella, il comune al fianco
di Con il Molise nel Cuore

pianti per evitare che si ro-
vinino. A tal fine, periodi-
camente, riuniranno tutte le
Associazioni sportive per
fare il punto dell’utilizzo e
promuovere la massima
collaborazione. In attuazio-
ne del regolamento, l’am-
ministrazione realizzerà
l’avviso per l’affidamento
delle strutture. Condivisa
anche l’idea, lanciata
dal capogruppo di
maggioranza, Gaetano Di
Criscio, di una partita inau-
gurale che dimostri lo spi-
rito battagliero ma estrema-
mente corretto e sportivo
che si respira fra i banchi
del Consiglio comunale.

Il sindaco, infine, ha aper-
to lo sguardo sui futuri in-
terventi da effettuare, rela-
tivamente alla piazza, “per
la quale la scorsa settima-
na è arrivato l’atto di impe-
gno regionale e per la qua-
le abbiamo l’intenzione di
operare una grande riquali-
ficazione”, e in riferimento
al PAI Fortore, nel quale
Riccia ha candidato l’idea
dell’albergo diffuso del be-
nessere da realizzare nel
centro storico, riqualifican-
do il tessuto abitativo in via
di progressivo deteriora-
mento.

Al riguardo, Micaela Fa-
nelli ha precisato che “i ta-

La gara era è aperta a tutte i soggetti
iscritti alla camera di commercio per la
commercializzazione degli autobus, in
possesso  dei requisiti previsti dalla leg-
ge. Le domande dovevano pervenire en-
tro le ore 12,00 del 29 agosto all’ufficio
protocollo del comune di Jelsi.

Oltre all’automezzo, per accedere alla
gara bisognava fornire anche un accom-
pagnatore.

La figura dell’accompagnatore è obbli-
gatoria per legge solo per le scuole mater-
ne,  per gli alunni dai 6 anni in su, è facol-
tà dell’ente fornitore del servizio decidere
di servirsene o meno.

Questa figura è fondamentale, ai fini
della  sicurezza, soprattutto se siamo in
presenza di bambini molto piccoli.

Trasporto scolastico a Jelsi
L’appalto va alla ditta Tessitore

Jelsi, presto
la realizzazione
di 228 loculi

gli ai PAI, che si stanno
immaginando per coprire il
disavanzo sanitario, ci ve-
dono fortemente contrari.
Spero solo che la battaglia
per lo sviluppo dei territori
più bisognosi venga com-
battuta da tutti, al di là del-
le appartenenze politiche.

Buttare soldi per i debiti
e non per gli investimenti
che creano impresa e lavo-
ro di qualità, in modo armo-
nico e rispettoso della qua-
lità della vita e dell’archi-
tettura di un luogo,
significa avviarne l’eutana-
sia. Noi, invece, lotteremo
per mantenere i nostri cen-
tri storici in vita”.

nazionali.
Per usufruire della ridu-

zione sulla tariffa del bi-
glietto aereo, i passeggeri
molisani devono contattare
l’associazione “Con il Mo-
lise nel cuore” che fornirà
loro un codice di sconto da
inserire durante la procedu-
ra di acquisto direttamente
nel sito Internet di Alitalia
www.alitalia.com.

Una collaborazione con la
Compagnia Alitalia per so-
stenere, concretamente il
rientro dei molisani al-
l’estero.

Riccia


