
Ma il primo cittadino tiene a precisare che l’Imu è un’imposta che non porterà benefici alle casse comunali

“Non aumenteremo le tasse”
Il sindaco Fanelli tranquillizza i cittadini: anche noi faremo dei sacrifici

Si terrà oggi la 33esima edi-
zione del Memorial della gara
di pesca. Organizzata dall’as-
sociazione “Pescatori riccesi”,
la manifestazione si svolgerà
nei pressi del laghetto sporti-
vo “Montagna di Riccia” .
Tutti i partecipanti dovranno
essere a disposizione del di-
rettore di gara ,nel piazzale an-
tistante il laghetto, entro le sei
di questa mattina.  Subito
dopo si proverderò al sorteg-
gio per l’assegnazione del po-
sto pesca. La gara avrà la du-
rata di cinque ore con inizio
alle ore 7.

Il direttore di gara comuni-
cherà l’avvio e la fine della
garia mediante segnale eacu-
stico.  I partecipanti dovranno

Giornata dedicata al 33esimo
Memorial di pesca

tenere una buona condotta di
gara. I concorrenti potranno
pescare, qundi, solo ed esclu-
sivamente nel posto assegna-
to senza arrecare distrurbo agli
atri.  Ognuno è tenuto ad uti-

lizzare una sola canna da pe-
sca in acqua e con un solo
amo. E’ vietato ogni tipo di
pastura.

Drante la gara il pescato
dovrà essere conservato bene

in vista entro i conte-
nitori. Potranno esse-
re pescate solo trote.
Al termne della  gara
il direttore e i supicol-
laboratori procederan-
no alle operazioni di
assegnazione del pun-
teggio alla presenza di
concorrenti.

I trodfei ed i premi
verrranno aggiudicati
e consegnati in base
alla classifica finale ed
individuale.

Jelsi.  Un’iniziativa che rientra nel programma Voler Bene all’Italia

Visite guidate al museo del Grano,
alle Fosse di Civitavecchia e alla Cripta

Ancora iniziative nella
giornata di oggi a Jelsi che
ha aderito alla manifestazio-
ne “Voler Bene all’Italia”.

Per l’occasione il Comu-
ne in collaborazione con le
associazioni “S.Amanzio” e
“Carri in Cantiere” terrà
aperti al pubblico: il sito ar-
cheologico ”Fosse di Civi-
tavecchia”;  la Cripta dell’
Annunziata con affreschi
del XIV sec.; il Museo del
Grano “La Vetrina Raccon-
ta”. Nei tre luoghi sarà pos-
sibile effettuare visite guida-
te gratuite.

Gli orari di apertura saran-
no: mattina 10,00 - 13,00,
pomeriggio 15,00 –
18,30.Una giornata di festa
per tutti coloro che in que-
sti luoghi vivono, ma anche
p e r
quanti hanno imparato ad
apprezzarli ed amarli,
un’occasione per scoprire i
tanti gioielli che si nascon-
dono dentro questa Italia
poco nota.

Voler bene all’Italia vede
ogni anno l’adesione di mi-

Il Comune ha organizzato
in collaborazione con Carri

in Cantiere e Associazione S. Amanzio

gliaia di comuni, parchi, co-
munità montane, regioni e
province, ma anche di scuo-
le, associazioni di
volontariato e molte altre
realtà culturali e produttive
locali. “L’Universale è il lo-
cale senza muri!” è questa
la frase dello scrittore e
naturalista Miguel Torga
dalla quale Legambiente
prende spunto per la rete
della PiccolaGrandeItalia.

Il 72% degli oltre 8.000
comuni italiani conta meno
di 5.000 abitanti. Un’Italia
dove vivono 10 milioni e
mezzo di cittadini e che rap-
presenta oltre il 55% del ter-
ritorio nazionale, fatto di
zone di pregio naturalistico,
parchi e aree protette.

Questi 5.835 piccoli cen-
tri non solo svolgono
un’opera insostituibile di
presidio e cura del territorio,
ma sono portatori di cultu-
ra, saperi e tradizioni, oltre
che fucine disperimentazio-
ne e fattori di coesione so-
ciale.

Una costellazione solo ap-

parentemente minore, che
brilla per la straordinaria va-
rietà ambientale e per l’ine-
stimabile patrimonio artisti-
co custodito.

Ricchezze ad oggi poco
note e perciò da valorizza-
re. Per assicurare un futuro
a questa parte del Paese, Le-
gambiente ha promosso Pic-
colaGrandeItalia.

Una campagna il cui
obiettivo è tutelare l’am-
biente e la qualità della vita
dei cittadini che vivono in
questi centri, valorizzando
le risorse e il patrimonio
d’arte e tradizioni che essi
custodiscono e combatten-
do la rarefazione dei servizi
e lo spopolamento che col-
piscono questi territori.

Affinché  non esistano
aree deboli, ma comunità
messe in condizione di com-
petere. Un percorso impe-
gnativo e appassionante, ri-
petutamente incoraggiato da
personaggi illustri come
l’ex Presidente della Repub-
blica Carlo Azeglio Ciam-
pi, che ha spesso sottoline-

ato come la valorizzazione
dei piccoli comuni sia per il
nostro Paese “una straordi-
naria opportunità da

cogliere”.La
mobilitazione
di Legambien-
te afferma il
valore di que-
sta Piccola-
GrandeItalia
come custode

dell’identità e della memo-
ria storica del Belpaese.

Diffusi in tutto lo Stivale,
i piccoli comuni sonouna

rete che eccelle nella tutela
dell’ambiente e nell’artigia-
nato artistico, e brilla per la
qualità culturale del territo-
rio.

Coniugando sapientemen-
te saperi antichi e innova-
zione tecnologica, speri-
mentazione e qualità, inol-
tre, questa PiccolaGrandeI-
talia getta le basi del nostro
futuro.       msr

La valigia di cartone : storie sull’emigrazio-
ne scritta dagli alunni della classe V della scuo-
la primaria di Pietracatella.

Questo il titolo del libro che sarà presentato
nella sala consiliare del Comune di Pietraca-
tella 5 giugno alle ore 18.

Dopo i saluti della dirigente scolastico del-
l’Istituto comprensivo di Sant’Elia a Pianisi,
professoressa Giovanna Fantetti e del sindaco
Gianni di Vita, la docente Loredana Di Iorio e
gli alunni della classe V presenteranno il te-
sto.

Interverranno successivamente Silvio Gior-
gio, dell’Associazione “Con il Molise nel cuo-
re”, il presidente della Provincia Rosario De
Matteis e l’assessore regionale con delega ai
Molisani nel Mondo, Antonio Chieffo.

Farà da moderatrice la dirigente Fantetti.

Presentazione del libro
La valigia di cartone

Archivio

L’amministrazione comunale di Riccia
ha deciso anche quest’anno di non aumen-
tare in alcun modo tutte le tasse comunali,
confermando le aliquote degli anni scorsi.
Per l’Imu ha deciso l’applicazione dell’ali-
quota. Il prossimo 6 giugno alle ore 18 si
terrà una riunione informativa  presso la
sala consiliare di via Zaburri.

Il sindaco Fanelli nell’invitare i cittadini
a partecipare ha spiegato: “Vi scriviamo
in merito alla nuova imposta sugli immo-
bili dal Governo nazionale: l’imposta pa-
trimoniale sugli immobili, che costituisce
la vecchia ICI.  La nuova imposta è però
municipale solo nel nome, perché non por-
terà risorse aggiuntive nei bilanci dei Co-
muni.  E’ praticamente tutta riscossa dallo
Stato. I Comuni sono dunque costretti a
richiedere ai propri cittadini un’imposta
di molto superiore alla vecchia ICI e sen-
za che ciò comporti un centesimo in più
per le risorse e quindi per i servizi ai citta-
dini. Pur pagando di più al Comune di Ric-
cia, non potremo migliore i servizi a voi
offerti perché il di più viene prelevato dal
Governo centrale.

A ciò si aggiunge che nell’ultimo anno si

è registrato un taglio ingente delle risorse
trasferite dallo Stato verso tutti i Comuni,
i tagli delle risorse del Governo a Riccia
sono stati di circa 300 euro annui. Questo
ha ridotto la capacità di spesa del Comu-
ne (per le strade, per le scuole).  Per far
fronte a questa fortissima riduzione, si sa-
rebbero dovute aumentare le entrate, cioè
le tasse, ma l’amministrazione comunale
pensa che non sia assolutamente giusto
farlo!

La crisi e gli aumenti di tutte le altre tas-
se diverse da quelle nella nostra disponi-
bilità richiedono che almeno noi non gra-
viamo ulteriormente sui cittadini.

Il Governo purtroppo ha stabilito che
l’Imu includa nella tassazione anche le abi-
tazioni principali (quelle in cui il proprie-
tario ha la sua dimora), che dal 2008 sono
state escluse dall’Ici, e si calcolerà sulla
base di valori imponibili che aumentano
considerevolmente il prelievo (più 133%
in media). Il prossimo 18 giugno scade il
termine per il pagamento della prima rata
dell’Imu, eventuali variazioni verranno
prese in considerazione in occasione del
conguaglio nel mese di dicembre”.


