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È il terzo funzionario esterno scelto dal primo cittadino. Sarà a capo del settore finanze del Comune

“Comunisti al potere con Melogli”
Mancini: il sindaco ha nominato dirigente Fulvio De Lellis, che ha militato nella sinistra

Il Comune di Isernia ha as-
sunto, da qualche giorno, un
nuovo dirigente. Si tratta di
Fulvio De Lellis, ex sindaco
di Vastogirardi e uno tra i  più
affermati e stimati commer-
cialisti della provincia di
Isernia.

 De Lellis sarà a capo del
settore Finanze del Comune.
Settore rimasto fina ad ora
senza un dirigente e per il
quale è tutt’ora ancora in cor-
so di espletamento un con-
corso pubblico. Ad annuncia-
re la decisione presa dal Co-
mune è stato Giovancarmine
Mancini durante la conferen-
za stampa di presentazione
della festa de La Destra. Il se-
gretario del movimento po-
litico che fa capo a Storace è
tornato, infatti, a criticare
duramente il sindaco Melo-
gli parlando di una sorta di
“lottizzazione” dei dirigenti
comunali in favore della si-

nistra fatta da un primo cit-
tadino di centrodestra. “Il
nuovo dirigente del settore fi-
nanze – ha detto Mancini – è
una persona che ha militato
a sinistra. Ma non è questo il
vero problema che, invece, è
un altro: la valorizzazione del
personale interno all’ente. A
palazzo San Francesco ci
sono persone qualificate ed
esperte che andrebbero valo-
rizzate. Ma evidentemente, -
ha aggiunto il segretario de
La Destra - non si tiene con-
to di tutto ciò nella nomina
dei dirigenti e, soprattutto, si
continua a fare una lottizza-
zione verso sinistra. Questo
è il terzo dirigente esterno
della serie e il secondo di si-
nistra. Infatti, ha nominato
dapprima il dirigente del V
Settore, poi quello del Perso-
nale ed ora è arrivata la cilie-
gina sulla torta con quello del
settore Finanze.  Melogli è

veramente confuso e non si
rende conto dei soldi che sta
spendendo per i dirigenti
esterni”. Ma il segretario de
La Destra non si ferma qui e
punta il dito contro Melogli
anche in merito alla prova
concorsuale in atto per rico-
prire la carica di dirigente del
settore finanze. “Si blocca –
ha sottolineato Mancini – un
concorso già fatto le cui pro-
ve pratiche sono già iniziate
e si instaura contemporanea-

mente un contratto con un
altro dirigente. Sono miglia-
ia di euro che il Comune po-
teva risparmiarsi”. Il segre-
tario regionale del partito di
Storace torna quindi a chie-
dere nuovamente le dimissio-
ni del primo cittadino e il ri-
torno alle urne. “A questo
punto – ha concluso Manci-
ni spero che al Comune di
Isernia si torni a votare al più
presto e che la mia richiesta
venga accolta”.

Presentata la manifestazione
Ma il segretario de La Destra

si consola con la festa del partito
Ospite d’onore Storace

Crisi occupazionale, politica clientelare, elezioni politi-
che anticipate.

Saranno questi i tre principali temi sui quali si dibatterà
nel corso della festa de “La Destra” in programma domani
a partire dalle 19 in piazza Celestino V. Il programma della
manifestazione è stato illustrato ieri mattina da Mancini.
“Si parlerà dei temi più scottanti della nostra regione – ha
detto Mancini -.

Sarà una festa e un’occasione per incontrare i tanti mili-
tanti del partito che ci sono su tutto il territorio regionale.
Dopo il comizio di Francesco Storace che si terrà alle 19 –
ha aggiunto Mancini – ci sarà l’elezione di miss Isernia e di
miss Gioventù italiana.

 In particolare, Miss Isernia, manifestazione da me ideata
qualche anno fa quest’anno non è stata organizzata dal Co-
mune. Quindi la riproporremo noi visto che si preferisce
spendere tanti soldi – ha concluso polemicamente Mancini
– per altre manifestazioni”.

Tornerà a riunirsi il 29 set-
tembre alle 15 il Consiglio
provinciale di Isernia. Dieci
gli argomenti che il presiden-
te Lauro Cicchino ha iscritto
all’ordine del giorno della se-
duta.

Tra questi sono cinque sono
quelli che rivestono partico-
lare importanza perché riguar-
deranno da vicino le finanze
dell’ente. L’assise di via Ber-
ta sarà, infatti, chiamata ad
approvare: lo stato di attuazio-
ne dei programmi e il perma-
nere degli equilibri di Bilan-
cio; la variazione al bilancio
di previsione 2010, al Bilan-
cio pluriennale 2010-2012 e

il P.E.G. I consiglieri saranno
chiamati anche ad approvare
lo schema di convenzione per
il servizio di tesoreria per il
periodo che va dal primo gen-
naio 2011 al 31 dicembre
2013. In discussione ci sarà
anche il piano di alienazione
di alcuni beni dell’ente che
dovrebbe permettere alla Pro-
vincia di incamerare nuovi
fondi. Sempre per quanto ri-
guarda l’economia dell’ente
c’è anche una comunicazione
giunta dalla Corte dei Conti.
A tenere banco, però, sarà si-
curamente un altro argomen-
to, ossia, quello riguardante
l’utilizzo delle auto blu da

parte degli assessori provin-
ciali. Un argomento quest’ul-
timo di estrema attualità e che
verrà riproposto in aula dai
consiglieri Sorbo e Cuzzone

a t t r a v e r s o
un’apposita in-
terpel lanza.
Questione sul-
la quale, per la
verità, nei
mesi scorsi ha
preso posizio-
ne anche il
p r e s i d e n t e
Mazzuto invi-
tando gli as-
sessori ad un
utilizzo più

parsimonioso delle auto di
servizio. Ci saranno poi anche
alcune interrogazioni presen-
tate dai consiglieri Mancini e
Sorbo.

Reso noto il programma dell’incontro ufficiale tra la Città
di Isernia  e il Comune di Sant’Elia Fiumerapido, previsto
per la mattina di domenica prossima 26 settembre, primo
giorno dell’annuale festa in onore dei Santi Cosma e Da-
miano. La delegazione di Sant’Elia, guidata dal sindaco
Fabio Violi, giungerà alle ore 9:30 e sarà accolta a palaz-
zo San Francesco dal vicesindaco Celestino Voria, che dopo
un breve discorso di benvenuto, donerà agli ospiti una tar-
ga-ricordo e una pubblicazione riguardante la festa. Sulla
targa è stata incisa la seguente frase: “Ai Fedeli di San-
t’Elia Fiumerapido, per il religioso vincolo che li lega a
Isernia nel segno di un’antica devozione verso i Santi
Medici Cosma e Damiano”.

Provincia. L’argomento sarà discusso durante il consiglio del 29 settembre

Auto blu, ci pensa Cuzzone
Il consigliere chiederà spiegazioni sull’uso delle vetture di rappresentanza

Celebrazione di San Cosma e Damiano
CelestinoVoria accoglie
i pellegrini di Sant’Elia

Le auto blu e il consigliere Cuzzone

Fulvio De LellisGiovancarmine Mancini

Ricoverata all’ospedale Veneziale

Investita in centro
Ferita 64enne

Una signora di
64 anni è stata
investita ieri
mattina in via
XXIV Maggio a
Isernia. La don-
na stava attra-
versando la stra-
da quando è so-
praggiunta l’au-
to. L’impatto è
stato inevitabile
e la signora è
caduta a terra. Immediati i soccorsi da parte dei passanti
che hanno provveduto ad avvertire il 118. Dopo pochi mi-
nuti sono arrivati i sanitari che, dopo le prime cure del caso,
hanno trasportato la donna all’ospedale Veneziale di Iser-
nia per effettuare ulteriori accertamenti. I medici le hanno
diagnosticato alcuni traumi ed escoriazioni.

Un’ambulanza
(foto archivio)


