
L’amministrazione ha ottenuto 78mila euro dalla Regione Molise

Lavori di rifacimento
sulle strade interpoderali

Jelsi. Ribadita disponibilità e vicinanza ai problemi della comunità

La lista Ora per Jelsi ringrazia
gli elettori per la fiducia dimostrata

Toro, l’amministrazione comunale aderisce
allo sportello unico per le attività produttive

Lavori di rifacimento su
alcune strade interpoderali di
Riccia.

Nelle scorse settimane,
sono stati effettuati interven-
ti di sistemazione su nume-
rosi tratti interni il cui asset-

to si presentava disastrato a
causa delle numerose buche
e frane.

Tra le strade interessate
alle opere di questi giorni vi
rientrano otto tratti  delle
strade interpoderali delle

contrade Peschete, Ciam-
metta, Ialessi, Coste, Santa
Croce, Padule, Per Gamba-
tesa e Pesco del Tesoro. Stra-
de che da anni necessitava-
no di una sistemazione de-
finitiva per eliminare pro-
fondi disagi ai residenti.

Negli anni passati erano
già stati eseguiti lavori di
primo intervento su alcune
altre strade interpoderali al
fine di garantire la percorri-
bilità dell’arteria e consen-
tire una migliore transitabi-
lità.

Come avviene sempre,
alla fine della stagione inver-
nale, però, la situazione è
peggiorata per i vari disse-
sti franosi verificatisi.

La scelta delle zone su cui
intervenire deriva da
un attento monitoraggio del
territorio effettuato dai tec-
nici del Comune.

Gli interventi programmati
dall’ente riccese prevedono
una serie di opere strutturali
interne ed esterne finalizza-
te al rifacimento totale delle
strade.

È’ stata prevista infatti, ol-
tre alla bitumazione, anche
la bonifica e il rifacimento
del sottofondo stradale onde
evitare il ripetersi di eventi
franosi; l’apertura delle cu-
nette stradali in terra con re-
lativo sbanchinamento.

Saranno quindi sistemati
ben 150 km di strade inter-

Anche quest’anno i fedeli partecipano con assiduità al
mese mariano che si concluderà con la tradizionale sfilata
per le vie del paese e la benedizione delle auto nel piazzale
antistante il Santuario del Carmine.

Già si pensa ai preparativi per il corteo che, composto da
più di cento automobili, partirà verso le nove di sera dal-
l’incrocio vicino Piano della Corte per arrivare un’ora dopo,
fra intonazioni di canti liturgici e inni alla Vergine Maria,
al Santuario del Carmine.

La devozione per la Madonna è fortemente sentita dal
popolo riccese.

Per tutto il mese di maggio infatti la gente si ritrova da-
vanti all’immagine di Maria per recitare il rosario. Un’usan-
za praticata non solo nelle chiese, ma anche nelle case e
nelle cappelle di molte contrade di Riccia.

Da più di dieci anni, l’ultimo giorno del mese mariano, si
organizza poi, in onore della patrona di Riccia, questo par-
ticolare corteo che attraversa le principali strade del paese.
Ogni contrada allestisce su un auto una specie di altarino
con fiori e luci per portare in processione la propria statuet-
ta della Madonna.

Le statue che raffigurano la vergine e che vengono porta-
te in processione sono state acquistate con la questua delle
famiglie riccesi e vantano anche una certa bellezza unita a
preziosità come quella della contrada Manocchio che è sta-
ta acquistata oltre trenta anni fa affinché tutti gli abitanti di
contrada Pagliaio Vecchio e Monte Figlio si riunissero nel-
le sere di maggio per intonare canti liturgici in suo onore e
recitare il rosario.

 Una volta arrivati nel piazzale del Carmine, si intonano
prima dei canti liturgici per chiudere il mese mariano e poi
si procede alla benedizione di tutte le auto.

Si scaldano i motori
sulla tradizionale
sfilata ‘mariana’

Una partita giocata con determinazione e passione quella
del  gruppo Ora per Jelsi che oggi ringrazia i suoi elettori
per  la fiducia e l’ampio consenso dimostrati in questa tor-
nata elettorale. Parole di gratitudine e di stima nei confron-
ti dei loro sostenitori, sempre con lo sguardo rivolto all’at-
tività futura nei prossimi cinque anni: “La  loro presenza e
il loro incoraggiamento ci stimolano  e ci incitano ad anda-
re avanti con entusiasmo.

Il nostro impegno come gruppo di opposizione prosegui-
rà per i prossimi cinque anni con la collaborazione dei cit-
tadini e delle istituzioni a noi vicine, cercheremo di portare
avanti il nostro programma e i nostri progetti, nell’ ottica di
miglioramento e di sviluppo dell’intera comunità.

 Come più volte abbiamo sostenuto il nostro scopo prin-
cipale è quello di stare vicino e al servizio della nostra gen-
te, creando un modello di cittadinanza attiva in cui si valo-
rizzi la creatività dei singoli e delle forme sociali, con la
consapevolezza che ogni persona, famiglia, associazione
ha qualcosa di originale da offrire alla comunità.”

L’ufficio tecnico ha effettuato
un monitoraggio preventivo

nelle zone interessate

Il Comune ha aderito al
Suap, lo sportello unico per
le attività produttive, struttu-
rato presso il Centro Servizi
Territoriali ALI ComuniMo-
lisani in Campobasso. Il
Suap costituisce lo strumen-
to innovativo e sinergico
mediante il quale assicurare
omogeneità, qualità e funzio-
nalità relativamente ai pro-
cessi autorizzativi, alle azio-
ni di promozione del territo-
rio e di consulenza alle im-
prese. La gestione associata
tra lo sportello e il Comune,
assicura l’esercizio delle fun-
zioni di carattere amministra-

tivo per la gestione del pro-
cedimento unico, di caratte-
re relazionale per i rapporti
con le altre Pubbliche Ammi-
nistrazioni e di carattere in-
formativo, per l’assistenza e
l’orientamento alle imprese
ed all’utenza in genere. Infi-
ne quello a  carattere promo-
zionale, per la diffusione e la
migliore conoscenza delle
opportunità e potenzialità
esistenti per lo sviluppo eco-
nomico del territorio. Questo
sportello è l’unico soggetto
pubblico territoriale per tutti
i procedimenti in materia di
localizzazione d’impianti

produttivi, realizzazione, ri-
strutturazione, ampliamento,
cessazione, riattivazione, ri-
conversione dell’attività pro-
duttiva ed esecuzione di ope-
re interne. Restano escluse le
competenze relative agli im-
pianti e le infrastrutture ener-
getiche, le attività connesse
all’impiego di sorgenti di ra-
diazioni ionizzanti e di ma-
terie radioattive, gli impian-
ti nucleari e di smaltimento
di rifiuti radioattivi, le atti-
vità di prospezione, ricerca e
coltivazione d’idrocarburi,
nonché le infrastrutture stra-
tegiche e gli insediamenti

produttivi. Il comune di Toro,
come qualsiasi altro comune
associato s’impegna ad orga-
nizzare la struttura interna in
modo tale da poter celermen-
te adempiere le richieste inol-
trate dal Suap. Nell’ambito
del sito istituzionale, un link
di accesso all’area dedicata al
Suap in cui sono pubblicate
le informazioni sui procedi-
menti amministrativi. Trat-
tandosi di procedure esclusi-
vamente telematiche, infatti,
l’interazione tra i due enti si
fonda sul presupposto irri-
nunciabile della disponibili-
tà.

Gratitudine e stima
nei confronti dei sostenitori

poderali presenti sul nostro
territorio: si procederà prima
sulle strade più pericolose e
successivamente su altri trat-
ti meno rovinati.

Ammonta a circa 78mila
euro la somma ottenuta dal-
la Regione e circa 42 mila
euro la somma che stanziata

dal  Comune.
L’intento dell’amministra-

zione è quello di sistemare
maggiormente il più alto nu-
mero possibile di strade in-
terpoderali.

Si pensa di poter ottenere
qualche altro finanziamento
comunitario.                  msr

Il Comune ha stanziato
la somma di 42mila euro
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