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È stato un consiglio co-
munale particolarmente
denso e ricco di azioni
concrete quello svoltosi
a Riccia lo scorso 5 feb-
braio. Tanti i gli argo-
menti in agenda, tra cui
l’approvazione del nuovo
piano sociale di zona e la
conferma dell’adesione
all’associazione Borghi
Autentici d’Italia. Paolo
Manuele, sindaco di Ci-
vitacampomarano e rap-
presentante dell’asso-
ciazione Borghi Autenti-
ci, ha spiegato le finalità
di Borghi Autentici: un
organismo che associa i
comuni che si impegna-
no a fare sempre meglio
per l’ambiente, la quali-
tà della vita dei cittadini,
l’accoglienza, la coesio-
ne sociale ed ha illustra-
to i punti salienti del
manifesto dei borghi au-
tentici ed. 2015 e del re-
golamento associativo.
Con votazione unanime il
Consiglio comunale ha
recepito il manifesto dei
borghi autentici 2015 ed
adottato il relativo rego-
lamento associativo in-
terno.

Condividiamo in pieno
le finalità dell’Associa-
zione borghi autentici -
ha affermato Domenico

Brillante serata a Gil-
done con la prima edi-
zione dell’evento “A

Confermata anche l’adesione all’associazione “Borghi autentici d’Italia”

Comune, ok al Piano sociale
L’approvazione del Consiglio dopo il via libera del Comitato dei sindaci

Iniziativa promossa dalla Pro loco, paese in festa

Gildone, buona la prima
Successo per la Mascherata

Maƒquarat”, iniziativa
promossa sabato scorso
dalla Pro Loco locale.

Soddisfatti i giovani or-
ganizzatori che hanno
promosso l’evento, pre-
ceduto da vari incontri
preparatori, con grande
impegno ed entusiasmo.
Numerosi i gruppi che,
tra coriandoli e stelle fi-
lanti, hanno partecipato,
con piacere, all’allegra
sfilata di Carnevale che,

partita dalle ore 16,00 da
piazza Largo Vittorio, ha
raggiunto prima le diver-
se contrade e ha fatto
tappa successivamente
per le varie strade del
paese.

Un appuntamento che
ha, coinvolgendo diversi
gruppi di bambini, giova-
ni ed adulti, ha rappre-
sentato anche un’occa-
sione per socializzare e
rallegrare l’atmosfera
del paese, richiamando
l’attenzione dei residen-
ti con musica, balli e
scherzi di ogni genere.

                                     msr

Sciandra, presidente del
Consiglio comunale - e
intendiamo rafforzare la
collaborazione con l’as-
sociazione, avvalendoci
del supporto e dell’assi-
stenza tecnica che la
stessa ci offre, per dare
vita ad azioni sinergiche
e sviluppare idee e pro-
getti sempre nuovi, ca-
paci di dare nuovi impul-
si socio economici e di
migliorare la qualità del-
la vita della nostra citta-
dina.  L’altro tema im-
portante affrontato dal
consiglio comunale è
stato il piano sociale
triennale. L’assemblea
ha dato il via libera al
nuovo piano, varato dal
comitato dei sindaci
(presieduto dallo stesso
sindaco di Riccia) a metà
gennaio, che contiene
importanti novità.

Il Piano – spiega il sin-
daco Fanelli - ha una do-
tazione finanziaria di cir-
ca un milione e mezzo di
euro l’anno per tre anni
e prevede, per tutti i co-
muni dell’ambito, un Uf-
ficio di Piano, un Segre-
tariato sociale con Uffi-
cio di Cittadinanza, ser-
vizi di Assistenza domi-
ciliare per i disabili, as-
sistenza domiciliare

educativa, assistenza
specialistica, pronto in-
tervento sociale.

A Riccia garantiamo
assistenza domiciliare a
cinque disabili e l’inte-
grazione della retta per
disabili in strutture resi-
denziali ad un’altra; l’as-
sistenza domiciliare
educativa è destinata a
sei persone e l’assisten-
za specialistica a tre;
inoltre siamo vicini a
venticinque anziani non
autosufficienti e a dodici
autosufficienti, riuscia-
mo a garantire ad un
minore l’integrazione
della retta in casa fami-
glia e garantire traspor-
to e accompagnamento
ad un’altra. Tutto questo
risparmiando oltre cin-
quemila euro l’anno.

Le innovazioni rispetto
al passato sono evidenti

– sottolinea l’assessore
Antonella Di Domenico.
Non da ultimo perché,
nonostante le risorse si-
ano aumentate, grazie al
sostegno della Regione e
attingendo anche dai
fondi europei, tutti i co-
muni impegnano meno
soldi e quindi conseguo-
no risparmi.

Approvati all’unanimità
anche i successivi punti:
ordine del giorno per la
salvaguardia della corte
d’Appello di Campobas-
so dal rischio di soppres-
sione, affrancazione ca-
noni enfiteutici, rettifiche
al regolamento in mate-
ria di ornamentazione
delle lastre lapidee dei
loculi cimiteriali – V lot-
to.

In seguito, un’ampia e
dettagliata informativa al
consiglio da parte del

sindaco sulle azioni po-
ste in essere per fron-
teggiare l’abbondante
nevicata verificatesi lo
scorso 17/18 gennaio,
nonché sulle azioni che
si intende attuare per
perfezionare e per ren-
dere più efficiente l’at-
tuale piano neve comu-
nale. La seduta si è poi
conclusa con l’approva-
zione di un ordine del
giorno per richiedere al-
l’ANAS SPA di garantire
un più efficace e tempe-
stivo servizio di spargi-
mento di sale e di sgom-
bero neve lungo le stra-
de di propria competen-
za, ricadenti nel territo-
rio del comune di Riccia.

Prima di iniziare la di-
scussione dei punti al-
l’ordine del giorno, il pre-
sidente del consiglio co-
munale, Domenico
Sciandra e il Sindaco Mi-
caela Fanelli hanno inte-
so manifestare, a nome
dell’intera amministra-
zione comunale, un vivo
apprezzamento per l’ot-
timo lavoro svolto dalla
proloco di Riccia, dagli
organizzatori del prese-
pe vivente e da tutti co-
loro coinvolti nella rap-
presentazione del prese-
pe vivente di Riccia.

Un’imponente lavoro di
squadra che ha visto
partecipi oltre 300 figu-
ranti e che ha ridato vita
al caratteristico centro
storico, avvolgendolo
nella magia di luci sof-
fuse, colori, suoni e pro-
fumi tipici dell’epoca.
Una manifestazione cu-
rata nei minimi dettagli,
ha affermato il Sindaco,
che ha attirato nel nostro
borgo migliaia di visita-
tori, molti dei quali pro-
venienti da fuori regione.
Presenti in platea alcuni
degli organizzatori della
manifestazione, nonché
il presidente della prolo-
co di Riccia, Ing. Salva-
tore Moffa, che ha con-
fermato l’impegno sem-
pre crescente dell’asso-
ciazione per perfeziona-
re anno dopo anno que-
sta grande macchina or-
ganizzativa, aggiungen-
do sempre nuove idee,
scene ed effetti speciali.

Hanno sfilato
bambini,
giovani
e adulti

Micaela
Fanelli

Il Comune di Riccia
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