Giovedì, 25 Novembre 2010

UN NUOVO STRUMENTO PER AVVICINARE POLITICA E CITTADINI
Che cosa sanno i cittadini riccesi dell’attività amministrativa del proprio comune ? Che
tipo di informazione hanno sui propri eletti ? Sono aggiornati sugli argomenti dei quali si
discute in Consiglio Comunale ?
Con questa newsletter, l’Amministrazione apre una nuova finestra virtuale sulla vita della
principale istituzione della propria cittadina, garantendo agli iscritti un accesso più ampio
alle informazioni.
“Ricci@ Informa” offrirà ai suoi lettori, con cadenza mensile, aggiornamenti sulla vita
istituzionale, segnalazioni di eventi ed iniziative importanti per il lavoro, il tempo libero, la
cultura, il turismo, etc.
Un nuovo strumento editoriale che si aggiunge alla campagna comunicativa voluta
dall’Amministrazione, già realizzatasi nel restyling del portale web cittadino, nel periodico
cartaceo di informazione e negli oltre sessanta incontri e seminari tematici. E che si
propone di aprire interessanti opportunità al fine di rendere più ricca e dinamica la
relazione tra cittadini ed istituzioni, per coinvolgerli nelle decisioni che li riguardano. Per
favorire, in una parola, la partecipazione.
“Ricci@ Informa” vuole essere un servizio utile per coloro che hanno interesse alla vita
politica della città e anche per coloro che ne vogliono sapere di più, diventando un
appuntamento fisso e, si spera, gradito per i suoi lettori.

LA BIBLIOTECA RIAPRE I BATTENTI
Dopo qualche anno di stallo la biblioteca comunale di Riccia è finalmente stata
riaperta lo scorso 16 ottobre per venire incontro alle esigenze dei giovani e soprattutto
degli studenti. Alcune sale di Largo Garibaldi sono state adibite a "Centro Culturale
Giovanile". Qui è possibile studiare, documentarsi, trovare un aiuto concreto grazie
all’ausilio dei Dottori Romano e Santoriello e anche passare momenti di svago ed
aggregazione. Ad animare saranno dei giovani che, uniti nella nuova associazione
"Passaparola", si impegneranno perché anche i propri coetanei abbraccino l’idea di "Centro
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Culturale". I promotori dell’iniziativa per la riapertura della biblioteca sono stati: Giada
Reale, Jacopo Di Criscio, Debora Di Florio, Maria Ferraiuolo, Marika Poce, Maria
Antonietta Bozza, e Gianluigi Ciocca. Già durante l’estate questi ragazzi hanno iniziato a
maturare l’idea di creare qualcosa per i giovani di Riccia ed ora, grazie all’aiuto del
Comune, la loro idea è divenuta concreta. Tra le tante attività organizzate nell’arco della
settimana spicca il venerdì la "Lectura Dantis", curata dal Dr. Nanni Romano, che
comprende la lettura ed il commento di brani della Divina commedia ed un percorso
attraverso le tematiche più importanti, con una visione complessiva dell’opera dantesca. Il
Sindaco Fanelli, pienamente soddisfatta per questo piccolo traguardo raggiunto, il giorno
dell’inaugurazione ha dichiarato: "L'Amministrazione comunale ha deciso di puntare sui
giovani e di investire in cultura. Hanno raccolto l’invito le scuole e soprattutto i ragazzi
organizzati in una nuova associazione, vogliamo che Riccia diventi undique …(ovunque)
cultura! "

IL NUOVO PIANO TRAFFICO
Da circa un mese gli automobilisti di Riccia si stanno imbattendo nel nuovo piano
traffico. Il senso di marcia è cambiato per le strade: Via Marconi, Via Garibaldi, Via Roma
e Via Panichella che sono ora a senso unico a scendere come anche Via Calemme che però è
a senso unico solo fino all’incrocio con Traversa Via Calemme, mentre le strade Via
Municipio Vecchio e Via Feudo sono sensi unici a salire. Il Piano traffico è stato anche
presentato ed illustrato dal Vice Sindaco, Franco Colucci, e dal Comandante Moffa al Liceo
Scientifico Galilei, all’Istituto per l’Agricoltura e l’Ambiente e alla Scuola Secondaria di
primo Grado F. Ciccaglione. Sono stati verificati i cambiamenti sulle corse degli autobus a
cui sono seguite delle riunioni per concordare delle modifiche con le società di autolinea. In
una lettera il Sindaco Fanelli e l’Amministrazione hanno voluto riassumere in sette punti il
perché questo nuovo piano traffico serve ai riccesi: 1) circolazione più celere che comporta
meno dispendio di carburante e di conseguenza meno spese per le famiglie; 2) maggiore
sicurezza per i pedoni che ora possono camminare per la cittadina senza correre rischi; 3)
minore l’inquinamento; 4) maggior numero di parcheggi e meglio distribuiti che
permettono una sosta tranquilla agli automobilisti e di conseguenza vengono in aiuto
anche ai commercianti; 5) più ordine per il paese; 6) valorizzazione dei quartieri periferici;
7) maggiore rispetto del codice della strada.
2

TORNA LA "Batracomiomachia Maccaronica"
È

uscito

in

Batracomiomachia

questi

giorni

maccaronica.

il
Un

volume

La

documento

settecentesco inedito di letteratura dialettale molisana
nell’edizione di Berengario Galileo Amorosa. Il volume,
curato da Antonio Santoriello, riproduce l’importante
opera di Bartolomeo Zaburri, farmacista vissuto a
Riccia a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, che con grande genialità volle trasformare il
celebre poema zooepico greco della battaglia tra le rane e i topi, attribuito ad Omero, in
latino maccheronico intercalato da vocaboli dialettali.
Fu Berengario Amorosa per primo ad occuparsi di Zaburri e a mettersi sulle tracce della
sua opera, apparsa a stampa nel 1804 in una versione ridotta di 583 versi e restata
manoscritta nell’edizione originale del 1794, composta da 289 versi in più. Una volta
recuperate entrambe fu sempre l’Amorosa a intraprendere uno studio critico per
comparare le due versioni. Il lavoro, sebbene fosse stato terminato, non venne mai
pubblicato.
Ad ottantanni di distanza il testo vede finalmente la luce grazie all’Associazione
Trediciarchi, che ha assolto al duplice scopo di avere realizzato il desiderio dell’autore e di
avere recuperato e reso disponibile un documento letterario – il componimento di Zaburri
– di notevole valore linguistico e storico. L’avere poi restituito la versione completa ed
inedita del 1794 fa sì che gli studiosi e gli specialisti del dialetto possano adeguatamente
conoscerla ed analizzarla, anche perché, come sostiene lo stesso Amorosa in essa “il
dialetto riccese in veste maccaronica vi è fedelmente e giovialmente riprodotto, fresco e
vivace, nel colorito e nell’arguzia, nel suo festevole realismo e nella comicità delle parole e
delle frasi, di cui moltissime sopravvivono ancora sulla bocca del nostro popolo”.

Bandi e Avvisi ancora aperti:
- MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
“GIACOMO SEDATI” IN “PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA”
- Avviso di Vendita di Automezzi Comunali
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Link correlato: www.comune.riccia.cb.it/oggi.html
Consigli ai naviganti:
- On-line la nuova Photo-gallery del Comune di Riccia
http://www.comunediriccia.it/intro/indexintro.html

Newsletter di informazione a cura del Comune di Riccia (CB)
- Via Zaburri, n.3 - Tel. 0874 716631 - 716216 - Fax 0874 716513
- info web: www.comune.riccia.cb.it
- info mail: newsletter@comunediriccia.it -
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