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Riccia. Incontro della lista di Coromano domenica 24 maggio

I giovani candidati
si presentano ai cittadini

Strada contesa tra Jelsi e Pietracatella
Protestano i residenti della zona che non possono più raggiungere le abitazioni a causa del manto indecente

Successo per l’iniziativa dei
giovani candidati nella lista
guidata da Michele Coromano
che, domenica 24 maggio, da-
vanti ad una numerosa platea,
si sono proposti ai cittadini in
un incontro da loro fortemente
voluto.

Nonostante l’emozione, sono
riusciti ad esporre con chiarez-
za e determinazione diversi
punti del programma elettora-
le dimostrando una gran voglia
di fare e di impegnarsi per il
bene di Riccia.

Gianpiero Carriero, ingegne-
re elettrico, ha illustrato ai pre-
senti l’importanza di investire
nel settore dell’energia alterna-
tiva con particolare riferimen-
to al fotovoltaico. Si tratta di un
investimento che non graverà
assolutamente sulle casse co-
munali poiché si ripaga da solo

tramite l’incentivo del “Conto
Energia”, incentivo che per i
Comuni e gli enti locali è addi-
rittura maggiorato del 5% pro-
ducendo al contempo risparmio
e guadagno.

Elemento di continuità con la
precedente amministrazione è
Antonio Barbiero il quale ha
puntualizzato l’importanza di
alcuni settori centrali per lo svi-
luppo di Riccia: il commercio,
l’artigianato e il turismo, setto-
ri che, visto il momento di pro-
fonda crisi economica dovuta
a difficoltà oggettive che han-
no investito non solo la nostra
realtà, ma l’intera economia na-
zionale, vanno sicuramente in-
centivati sollecitando in parti-
colar modo l’imprenditoria gio-
vanile, di cui ne costituiscono
un prezioso esempio i due can-
didati Michele Del Zingaro e

Giuseppe Sassani, entrambi
giovani imprenditori, il primo
nel settore agricolo, il secondo
in quello dell’artigianato.

Nicola Ricciardelli, cono-
sciuto da tutti per la sua passio-
ne per lo sport, si è soffermato
sulle politiche giovanili, parte
del programma realizzata, per
la prima volta, con la cosiddet-
ta “politica dell’ascolto”, ap-
profondendo in particolar modo
la sezione dedicata allo sport e
all’impiantistica sportiva.

Michele Tronca, da sempre
attivamente impegnato nel
mondo giovanile, ha sottoline-
ato l’importanza del coinvolgi-
mento e della voglia di fare dei
giovani nell’azione ammini-
strativa attraverso il filo condut-
tore della coerenza e razionali-
tà di amare Riccia.

Considerevole è stato l’inter-

vento del candidato consiglie-
re Mario Amorosa che si è sof-
fermato sulle politiche sociali
approfondendo in particolar
modo le esigenze e le proble-
matiche connesse alla famiglia
in relazione alla quale è stato
recentemente approvato un
programma regionale finalizza-
to a rimuovere gli ostacoli eco-
nomici, lavorativi e abitativi.

Infine Massimiliano Fanelli
che, partendo dalla sua espe-
rienza di lavoro a Napoli, ha ri-
ferito alcuni aspetti relativi alla
raccolta differenziata promuo-
vendo una campagna di sensi-
bilizzazione dei riccesi all’edu-
cazione civica e al rispetto del-
l’ambiente.

“E’ questa la novità della po-
litica riccese - ha concluso Co-
romano - in quanto, per la pri-
ma volta, si dà ai giovani la pos-

sibilità di poter partecipare alla
scelte decisionali che riguarda-
no il paese”. “Posso affermare
con assoluta franchezza - pro-
segue l’avvocato - di aver rag-
giunto l’obiettivo che mi ero
proposto: avere al mio fianco
una squadra giovane, prepara-
ta e rappresentativa, perché le
sorti del comune non si affida-
no mai ad una sola persona ma
ad una squadra che abbia al suo
interno uno stesso modo di con-

cepire la politica, quello della
trasparenza, della serietà, del-
l’efficienza e soprattutto della
coerenza.

Elementi questi che ci distin-
guono dall’altra lista, un grup-
po eterogeneo destinato a scio-
gliersi come neve al sole. Se
mancano questi presupporti ci
può essere solo l’entusiasmo di
avviare un discorso, ma non ci
saranno mai la forza e la capa-
cità di portarlo a termine”.

Protestano i residenti di una
strada comunale di Jelsi, e che
per circa 200 metri sconfina an-
che nel comune di Pietracatella.
Lamentele da parte di coloro che
non possono più raggiungere le
loro abitazioni perché è ormai
del tutto impercorribile. Precisa-
mente si tratta del tratto viario
che va da contrada Macchione,
prosegue per le contrade Canta-
lupo e Fontana Matteo per fini-
re a contrada Pescarella ( appar-
tenente al comune di Pietraca-
tella). Circa 11 famiglie, che da
anni sopportavano una situazio-
ne di precarietà stradale , ora
sono pronte a rivolgersi a tutti
gli enti preposti affinché qual-
cuno si decida a riparare la stra-
da comunale che porta, o do-
vrebbe portare, alle loro abita-
zioni.

“Il tratto viario, lungo circa 2
km, - afferma uno dei residenti-
che porta alle nostre case non
esiste più. In alcuni tratti , verso
Fontana Vecchia e Pescarella, la
situazione è davvero drastica:
non solo non c’è traccia di asfal-
to ma nemmeno di un  minimo
di stabilizzante. Grosse pietre,
alberi, rovi, erbacce e buche pro-
fonde anche 50 cm non permet-
tono nemmeno ai veicoli come i
camion di raggiungere il luogo.
Noi agricoltori siamo costretti a
portare il latte in paese perché
gli addetti alla raccolta hanno
paura di percorrere la strada vi-
sto l’incombente pericolo di ri-
baltarsi”. Lungo la strada, non
più larga di 2 metri, si trova un
cavalcavia che con le piogge ab-
bondanti di quest’anno è crolla-
to e l’unico provvedimento pre-
so dal comune di Jelsi è stato
quello di segnalarlo con una fa-
scia di plastica rossa. Potrebbe
crollare, con il peso dei veicoli,
se non si adotteranno misure ur-
genti. Le ultime due famiglie che

Un’esperienza entusiasmante per i tre ragazzi dell’Isti-
tuto Comprensivo di S. Elia a Pianisi che sabato scorso si
sono dovuti misurare con le prove di matematica alla  fi-
nale dei Campionati Internazionali dei Giochi Matemati-
ci, svoltisi all’Università Bocconi di Milano. Francesca Ge-
sualdo di Pietracatella, Leonardo Tanelli di Macchia Val-
fortore e Giuseppe Colavita si sono seduti accanto ai 1600
concorrenti provenienti da ogni parte d’Italia. Soddisfatta
la dirigente scolastica, professoressa Giovanna Fantetti, per
i risultati brillanti riportati dagli alunni del suo Istituto nel-
le precedenti gare, svoltesi presso il Liceo Scientifico di
Campobasso. Organizzati dal Centro Pristem dell’Univer-
sità Bocconi di Milano in collaborazione con la FFJM, Fe-

derazione Francese di Giochi
Matematici, sono ormai diven-
tati un appuntamento attesissi-
mo. Una volta all’anno miglia-
ia di partecipanti, da tutta Ita-
lia, si ritrovano per fare
un’esperienza nuova e diver-
tente e - perché no? - coltivare
il sogno della finalissima inter-
nazionale di Parigi per confron-
tarsi con i migliori di tutto il
mondo.

Qual è il più grande numero
di tre cifre che ha almeno due
sottomultipli tra 14, 17 e 18?
Problemi di questo genere met-
tono tutti alla pari: nessuna for-
mula o teorema da ricordare, e
contano poco anche gli anni di
studio; servono fantasia, intui-
to, logica, genialità. E tanta vo-
glia di mettersi in gioco. Un
complimento sincero va ai ra-
gazzi planisini che hanno rap-
presentato una parte del Moli-
se.

Tra i cori polifonici che parteciperanno alla 15esima rassegna
regionale dei cori regionali a Santa Croce di Magliano anche la “
Laudate Hermes” di Toro. Sabato sera , a partire dalle 20, presso
il centro di comunità  5 famosi cori, gruppo corale di Termoli, il
coro polifonico “Ripae Cantores”, coro polifonico “Coeli Lilia”,
gruppo vocale “Polyfhonia”e “Laudate Hermes” si esibiranno sul
palco con brani davvero degni di essere apprezzati dal pubblico.
Spiega l’ing. Laurelli nella brochure di presentazione della Ras-
segna: “Costituitasi nel 1996, l’associazione “Cori del Molise”
ha lo scopo di riunire i cori della Regione e di divulgare la passio-
ne per il canto corale. In particolare si prefigge di valorizzare,
incentivare e qualificare il canto corale amatoriale. L’associazio-
ne molisana promuove attività concertistiche e svolge corsi di
formazione, convegni, seminari di concertazione e vocalità che
mirano alla crescita didattica e formativa dei coristi e dei direttori
di coro. Con uno studio assiduo e un costante ascolto delle diret-
tive del Maestro, si possono raggiungere traguardi che ai più pos-

sono sembrare irragiungibili. Infatti il limite tra il dilettantisti-
co e il professionistico è diventato in alcuni casi una frontiera
inavvertibile”.

Il coro torese, diretto dal maestro Gennaro Continillo, parte-
ciperà alla rassegna cantando famosi brani quali “tutto lo dì”,
“il est et bon”, “ o quam amabilis”, “ Sicut cervus”. Compo-
sto da 27 elementi, si è già esibito in brani di canto gregoriano
e contemporaneo focalizzando in particolare  l’interesse sulla
trattazione di brani polifonici del periodo rinascimentale ri-
scuotendo un successo di pubblico davvero spettacolare. Ha
eseguito, in diverse occasioni, brani come l’Ave Maria di Ar-
cadelt,  l’Agnus Dei di A. Secco,  O quam amabilis di Cericola
ed il Laudate nomen Domini di C. Tye. Tale repertorio è stato
acquisito grazie a numerose attività intraprese, tra cui la parte-
cipazione nel 2006 al corso tenuto dal docente di fama interna-
zionale maestro Pier Paolo Scattolin ed a tutte le attività e ini-
ziative intraprese dall’associazio

Toro. La Laudate Hermes alla rassegna
regionale dei cori polifonici

abitano a Pescarella  sono del
tutto isolate perché la strada non
esiste più e una frana ha rialzato
il terreno rendendola impratica-
bile anche con  i trattori . “ Noi
residenti di zona non chiediamo
molto. Siamo coscienti che i Co-
muni si trovano a fronteggiare
un grande periodo di crisi ma al-
meno un po’ di brecciame per
rendere agevole il passaggio con
le automobili è un nostro dirit-
to. Lo Stato dal 1975 ad oggi
non si è mai dimenticato di far-
ci pagare le tasse però si è scor-
dato della dovuta manutenzione
di una strada comunale. Non
possiamo spostare le nostre case,
ma almeno che qualcuno ci ras-
sicuri che anche noi abbiamo
un’appartenenza alla comunità!
Il sindaco di Jelsi  Ferocino, e il
sindaco di Pietracatella Di Vita
potrebbero agire sinergicamen-
te per aiutarci ad uscire fuori da
questa situazione invivibile”.

Si tratta di studenti
dell’istituto comprensivo
di Sant’Elia a Pianisi

In 3 ai campionati
di matematica

Giuseppe Colavita, Francesca Gesualdo, la dirigente
Fantetti, Leonardo Tanelli


