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Ha riscosso grande successo
la chat che giovedì sera, a par-
tire dalle 21,30, ha visto la can-
didata alla carica di sindaco del
comune di Riccia Micaela Fa-
nelli, incontrare gli elettori su
www.ricciaspace.it, primo so-
cial network di Riccia. L’afflus-
so di utenza è stato molto ele-
vato, tanto da mandare quasi in
tilt il portale.

Intorno alle 22 gli utenti era-
no oltre una settantina, ma solo
parte di loro è riuscita ad acce-
dere alla chat.

Tanti sono stati i temi affron-
tati durante il corso della sera-
ta: dallo sport al turismo, dalle
politiche sociali all’ ambiente.
Numerose anche le domande e
le proposte degli utenti su que-
stioni quali: il rilancio delle at-

tività sportive, anche di quelle
minori; la valorizzazione del
paesaggio; la rivitalizzazione
del centro storico; la creazione
di un centro culturale per gio-
vani; la riattivazione della bi-
blioteca.

In sintesi è stata una serata
caratterizzata da grande parte-
cipazione ed entusiasmo  ma so-
prattutto dalla grande disponi-

Prosegue con grande entusia-
smo la campagna elettorale del
candidato sindaco Michele Co-
romano che ieri sera, presso
l’istituto del salone del Carmi-
ne, si è nuovamente confron-
tato con i giovani riccesi dopo
averne recepito proposte ed

La candidata a sindaco ha discusso di varie tematiche con i giovani

Boom di utenti per la serata
in chat di Micaela Fanelli

Illustrati alla platea i punti salienti del programma

Proposte elettorali di Coromano
Tra le iniziative quella di uno studio di fattibilità di una piscina comunale

bilità all’ascolto mostrata da
Micaela , che ha ampiamente
risposto ad ogni singola do-
manda in modo concreto e pre-
ciso, sottolineando l’importan-
za di elaborare un programma
elettorale basato sul dialogo e
sulla discussione e suscitando,
in questo modo, l’ approvazio-
ne da parte di tutti i partecipan-
ti.

Fortore, nonchè la sua vicinan-
za ai comuni del beneventano
e del foggiano - ha precisato il
candidato consigliere - la pisci-
na potrà beneficiare di un ele-
vato bacino di utenza tale da ri-
coprire i costi con i ricavi.

Ovviamente si tratta di una
spesa ingente, il cui ammonta-
re si aggira approssimativa-
mente intorno ai due milioni e
mezzo di euro, spesa che do-
vrebbe essere coperta in parte
attraverso un finanziamento re-
gionale, il restante attraverso il
sistema del project financing.

Si tratta di un opportunità di
sviluppo notevole, considerato
anche che la futura apertuta del
centro Mascioli a Campobasso
non sarà in grado di smaltire un
bacino di utenza pari a circa
60.000 persone che inevitabil-
mete si riverserà su di esso”.

Giovani non più spettatori, ha
affermato il candidato Tronca
Michele, agente di Polizia di
Stato, ma protagonisti principa-
li del palcoscenico elettorale.

Il candidato Tronca ha riba-
dito l’importanza  di investire
sui giovani, di incentivare lo
sviluppo professionale dei sin-
goli e delle loro attività  per chi
è già inserito nel mondo del la-
voro.

Ogni ragazzo, prosegue
Tronca ha il diritto di seguire
le sue passioni e le proprie am-
bizioni e l’amministrazione lo-
cale ha il dovere di auitare, se-

guire e anche pre-
miare coloro che sa-
ranno la spina dor-
sale della società fu-
tura.

L’avvocato è poi
riuscito a stupire i
numerosi giovani
intervenuti  proiet-
tando il video di
Gianluca Rauso,
estroso e brillante
artista locale che,
con geniale destrez-
za, è riuscito nella
difficile impresa di
doppiare in dialetto
riccese un’episodio
della famosa serie
televisiva Dawson’s
Creek, video pre-
sente su youtube.

esigenze emerse nei preceden-
ti incontri.

Davanti ad una attenta e  nu-
merosa platea, Michele Coro-
mano ha proceduto ad illustra-
re i punti salienti del program-
ma elettorale nella parte relati-
va alle politiche giovanili, pro-

gramma che, come ha più vol-
te sottolineato il candidato, è
stato stilato dagli stessi giova-
ni riccesi in quanto frutto di in-
ziative e di idee da loro stessi
proposte.

Il programma, fatto di cose
semplici ma importanti, si di-
vide in quattro aree tematiche:
orientamento giovanile e servi-
zio informativo, sport ed im-
piantistica sportiva, musica, ci-
nema arte ed associazionismo.

Brillanti gli interventi dei due
giovani candidati consiglieri,
Gianpiero Carriero e Michele
Tronca, interventi che hanno
confermato la qualità della li-
sta; qualità che, come ha più
volte espresso Michele Coro-
mano, non può che risiedere nei
giovani.

Visibilmente emozionato, il
candidato consigliere Carriero
Gianpiero, ingegnere elettrico,
è riuscito con calma e determi-
nazione a comunicare con i gio-
vani, sottolineando la grandis-
sima opportunità offerta ai gio-
vani di Riccia di poter parteci-
pare, per la prima volta, alle
scelte decisionali che riguarda-
no il paese.

Ha poi puntualizzato su uno
dei punti inseriti nel program-
ma elettorale, quello relativo
allo studio di fattibilità sulla re-
alizzazione di una piscina al co-
perto.

“Considerata la posizione
centrale di Riccia nell’area del

Toro. Prosegue con toni aspri il dibattito sulla creazione del parco eolico

Il sindaco Simonelli risponde
alle accuse di ‘Per chi ci crede’

Arriva la risposta del sindaco
Simonelli all’articolo sull’eoli-
co de Il Comitato “ Per chi ci
crede”  riportato sul Quotidia-
no del Molise il 21 aprile.

“Come primo cittadino – af-
ferma meravigliato -  non ho
avuto alcuna comunicazione in
merito alla costituzione di un
comitato che, come vuole la
norma deve avere anche un rap-
presentante legale deputato a ri-
spondere, anche davanti ai giu-
dici, degli atti e/o azioni che
questo comitato intraprende.

Non si comprende come la
consigliera comunale di mino-
ranza Gianna Cassetta possa ar-
bitrariamente dichiarare, e in
base a che cosa (?), che “gran
parte della comunità ha mani-
festato una seria insofferenza
nei confronti di chi la governa,
dovuta soprattutto al fatto di non
essere stata debitamente infor-
mata circa un tema così impor-
tante per il futuro del paese”.

Il sindaco sottolinea che in
merito al possibile impiego nel
comune  di energia rinnovabi-
le, ed in particolare dello sfrut-
tamento dell’energia eolica, si
assiste ultimamente a dichiara-
zioni che vengono rilasciate con
molta superficialità. All’ammi-
nistrazione comunale poi “risul-
ta l’esatto contrario di quanto di-
chiarato dal fantomatico comi-
tato”.

Due gli incontri organizzati
dal comune all’interno della
“Settimana Amica del Clima”
promossa da Legambiente a li-
vello nazionale. Incontri ampia-

mente pubblicizzati attraverso
vari canali di comunicazione.
Incontri questi che, nonostante il
maltempo, hanno visto la parte-
cipazione di numerosi cittadini ed
il coinvolgimento, in qualità di re-
latori, dei responsabili regionali
e nazionali di Legambiente non-
ché del direttore del Gal “Molise
verso il 2000” (A. Di Lallo), che
ha portato avanti un progetto di
cooperazione interterritoriale dal
titolo “Energia dalla terra”, illu-
strandone anche le finalità sul-
l’impiego delle energie rinnova-
bili a livello privato, ed i cui DVD
sono stati anche distribuiti a fine
incontro.

“Durante gli incontri – conti-
nua Simonelli - né la consigliera
di minoranza Cassetta [che, per
dovere di trasparenza, a quanto
mi risulta è il capogruppo di una
parte della minoranza, ovvero è
il capogruppo di se stessa e del-
l’altro consigliere Di Domenico]
tanto meno l’altro consigliere
sono stati mai presenti a nessuno
degli incontri, pur essendo stati
invitati. Non avendo partecipato,
essendosi documentata come può
nutrire “dubbi” sulla correttezza
dell’amministrazione messa in
atto per divulgare tali incontri?
Da dove trae spunto la Cassetta
che la maggior parte della popo-
lazione manifesta una sorta di in-
sofferenza? E per quali ragioni?”

Chiarimenti del sindaco anche
in merito all’accusa di “falsità da
parte della minoranza. “Devo ri-
badire che forse la consigliera
Cassetta non vuole o fa finta di
non ricordare quello che ha detto

in aperto consiglio comunale alla
presenza di numerosi cittadini.

Per dovere di trasparenza fac-
ciamo chiarezza anche su questo
punto partendo dalla discussione
in Consiglio Comunale del pun-
to n°6 all’o.d.g. che recita testual-
mente: “Realizzazione di un paro
eolico nel comune di Toro. Ma-
nifestazione di interesse”.

Alla discussione dell’argomen-
to erano presenti 11 consiglieri di
cui 3 di minoranza. Non appena
iniziata l’illustrazione dell’argo-
mento il consigliere di opposizio-
ne Vassalotti si dimostrava imme-
diatamente favorevole all’eolico
rimarcando che anche l’A. C. pre-
cedente, di cui faceva parte, era
intenzionata ad attivarsi su tal
fronte. Dopo i dovuti ragguagli
all’assise sulle modalità di pro-
secuzione delle attività ammini-
strative in merito all’eolico e
dopo aver ribadito la volontà da
parte del gruppo di maggioranza
di vagliare le proposte più favo-
revoli per la collettività torese,
anche i restanti due consiglieri
della minoranza si dichiaravano
interessati all’eolico e davano
mandato al sindaco di prendere
in considerazione eventuali pro-
poste da riportare nuovamente in
consiglio comunale per la loro di-
scussione. Questa volontà o, se
vogliamo, questa manifestazione
di interesse, da parte dell’intero
Consiglio, minoranza compresa,
al punto n.6 posto all’o.d.g. ripor-
tata nella delibera del C. C. n°14
del 30 marzo 2009, è stata resa
alla presenza di numerosi citta-
dini che sono accorsi ed hanno at-

tivamente partecipato alla discus-
sione, proprio per l’importanza
dei temi trattati, i quali hanno
anche manifestato condivisione
ed apprezzamento per l’iniziati-
va che il comune stava per intra-
prendere.

“In ogni caso a quei cittadini
o se vogliamo a tutti i cittadini
che vogliono avere informazioni
più dettagliate sull’attività ammi-
nistrativa in generale (e non solo
sulla questione dell’eolico) rivol-
go caldamente l’invito a parteci-
pare agli incontri organizzati dal
comune nonché ai consigli co-
munali prima di esprimere giu-
dizi affrettati, intrisi della più vo-
luminosa superficialità, stando
comodamente seduti davanti ad
un computer. Solo in queste sedi
si possono avere risposte certe e
chiare; solo così è possibile par-
lare e discutere dei problemi veri
senza nascondersi dietro il dito.

Questi “soggetti”, molto peri-
colosi per lo sviluppo della de-
mocrazia, sono quelli che contri-
buiscono non al benessere della
società, ma solo ed esclusiva-
mente a seminare zizzanie che
portano ancor più a lacerazioni e
divisioni all’interno del paese
che, al contrario, ha bisogno di
un po’ di pace e tranquillità per
guardare avanti e “pensare al fu-
turo”. Amministrare, per noi,
vuole significare anche assumer-
si le dovute responsabilità e fare
delle scelte, più o meno condivi-
sibili, ma che mirano certamente
al benessere dei cittadini che “vi-
vono” il/in paese durante tutti i
giorni dell’anno.

Michele
Coromano

Riccia


