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RELAZIONE DI FINE MANDATO 

A maggio 2019 giunge a termine il mandato elettorale conferito al Sindaco, Carmelina 
Genovese, e ai consiglieri eletti nell’ambito della lista civica “Gambatesa Partecipa” 
all’esito della tornata elettorale del 2014.  
La lista civica “Gambatesa Partecipa” si propose all’elettorato con un programma, il cui 
elemento cardine era costituito dall’avvio di un nuovo modo di concepire il rapporto con 
il cittadino. L’idea che animò l’impegno assunto con i programmi elettorali e che ha 
connotato l’agire dell’amministrazione nel corso del mandato era ed è stata quella di 
puntare alla più ampia forma di condivisione, informazione e trasparenza nell’esercizio 
dell’attività amministrativa, rendendo il cittadino partecipe delle decisioni di maggior 
rilievo, ma allo stesso tempo disponendosi all’ascolto dei bisogni e delle esigenze della 
cittadinanza. 
Tale obiettivo programmatico si è tradotto sin da subito nella implementazione dei mezzi 
di comunicazione, con aggiornamento del sito istituzionale del Comune e con la creazione 

anche di una pagina Facebook, dove sono state 
riportate puntualmente tutte le iniziative assunte 
dall’Ente nei più svariati ambiti. Alla comunicazione 
attraverso i social network si è sempre aggiunta quella 
più diretta, affidata agli avvisi nella bacheca comunale, 

sita in Piazza Municipio, nei luoghi destinati alla pubblica affissione e negli esercizi 
commerciali, oltre che al contatto diretto e partecipato anche attraverso pubbliche 
assemblee. 
In tale ottica si colloca anche lo svolgimento dei consigli comunali in diretta streaming, 
tecnica di comunicazione che ha consentito a chiunque di seguire a distanza i consigli 
comunali, venendo a conoscenza delle discussioni che hanno preceduto il deliberato.  
Attraverso il servizio news Whatsapp comunale ed app dedicate, poi, ciascuno cittadino 
è stato sempre puntualmente messo al corrente non solo degli eventi ed iniziative, di cui 
il Comune si è fatto di volta in volta promotore, ma anche di bandi e scadenze, di 
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disfunzioni nella erogazione di servizi, dovute a guasti o ad altre ragioni, e di ogni altra 
situazione di interesse pubblico. In particolare, il servizio news Whatsapp è stato utilizzato 
per comunicare ai cittadini il calendario mensile della raccolta differenziata e fornire ogni 
informazione a riguardo. 
Il tutto arricchito dal filo diretto con il cittadino costituto dalla disponibilità personale dei 
singoli amministratori nel recepire le istanze e i bisogni, facendosene carico in termini di 
segnalazione agli uffici competenti e di riscontro. 
Ciò ha consentito di mantenere sempre vivo il rapporto con il cittadino, divenuto 
protagonista e partecipe della vita amministrativa, in quanto posto costantemente nella 
condizione di potere interloquire con l’amministrazione comunale in modo fattivo, 
semplice e costruttivo. 

§§§ 
Venendo, invece, alle azioni concrete in cui si è tradotto l’operato dell’amministrazione 
comunale, sono molteplici gli interventi posti in essere per garantire servizi alla 
cittadinanza, dare risposte alla esigenza di contenimento della spesa pubblica, ma al 
tempo stesso migliorare le condizioni di vita e puntare allo sviluppo. 
Significative sono state anzitutto le azioni finalizzate alla tutela e salvaguardia 

dell’ambiente, tradottesi in una pluralità di interventi che hanno portato al 

raggiungimento di importanti risultati sul piano dell’efficientamento energetico, della 
riduzione del fenomeno dell’inquinamento e della rivalutazione e riqualificazione di spazi 
verdi (parchi e giardini). Il tutto accompagnato da una valida e partecipata azione di 
sensibilizzazione ai temi della tutela ambientale. 

Il Parco Giochi comunale, situato nei pressi del campo 
sportivo “G.Venditti”,  ridotto in stato di abbandono e 
divenuto ormai solo ricettacolo di immondizia, a soli 10 
giorni dall’insediamento della nuova amministrazione, è 
stato riqualificato e  reso fruibile da parte dei cittadini, 
divenendo luogo di incontro e svago per i bambini.  
A distanza di solo un anno, e precisamente a maggio 

del 2015, è stata avviata la Raccolta Differenziata, con il sistema del porta-porta, che, 
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oltre alle evidenti ricadute positive sul piano della tutela ambientale e del risparmio di 
spesa, ha contribuito anche al decoro urbano, gravemente compromesso dalla presenza 
di maleodoranti e quasi sempre stracolmi cassoni stradali. 
Il centro urbano è stato finalmente dotato di cestini stradali, idonei a preservare la pulizia 
e il decoro urbano, cui particolare attenzione è stata riservata anche attraverso la 
implementazione del servizio di spazzamento.   
A dicembre del 2015 si è proceduto 
all’integrale rifacimento dell’impianto di 
illuminazione pubblica, con la sostituzione 

delle vecchie lampade con i Led, che 

hanno consentito di abbattere i costi 

della pubblica illuminazione di circa il 

50%. Tale intervento è stato possibile 

grazie ad un finanziamento della Regione Molise, dell’importo di € 402.278,00 che l’Ente 

ha conseguito all’esito della partecipazione ad un Bando della Regione Molise del 
22.6.2015. 
Nel 2016, sempre grazie ad un finanziamento della Regione Molise, finalizzato 
all’attuazione di sistemi innovativi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani [Programma 
Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e 
Coesione, l’Ente si è dotato di una Compostiera Automatica, attualmente collocata 

all’interno della isola ecologica, destinata al trattamento della frazione organica dei rifiuti 
urbani ed alla loro trasformazione in compost.  Con la messa in funzione di tale 
macchinario sarà possibile conseguire un importante abbattimento dei costi di 
smaltimento dei rifiuti, essendo la frazione organica quella di maggiore consistenza. 

Utilizzando il medesimo finanziamento è stato 
acquistato un eco-compattatore per bottiglie 
di plastica e lattine, finalizzato ad incentivare la 
raccolta differenziata anche mediante 

l’attivazione di un particolare sistema di sconti legato a tale tipo di conferimento (progetto 

Money4Trash, basato sul rilascio di scontrini da utilizzare per ottenere sconti presso gli 
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esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, che ha avuto larga risonanza, anche a livello 
nazionale, e di cui si è parlato sui giornali e in TV). 
Da ultimo, a dicembre 2018, si è proceduto all’appalto dei lavori di installazione di 

pannelli fotovoltaici in località Fezzano per 
l’abbattimento dei costi energetici di funzionamento 
dell’impianto di depurazione. 
Tutte tali azioni, come già detto, sono state accompagnate 
da un’intensa attività di sensibilizzazione ai temi della tutela 
dell’ambiente, che si è tradotta in una molteplicità di 
iniziative che hanno visto quasi sempre il coinvolgimento 
delle scolaresche (fra tutte, si ricordano le feste dell’albero, 

la festa della primavera e il concorso balconi fioriti).  
 

§§§ 
Tra il 2016 e il 2017, utilizzando gli spazi finanziari, concessi in deroga al patto di stabilità, 

sono stati effettuati una molteplicità di interventi, che hanno consentito di restituire alla 

cittadinanza una importante fetta del patrimonio immobiliare del comune, versante 

in grave stato di fatiscenza, bisognevole di manutenzione ed in alcuni casi non fruibile per 
ragioni di sicurezza. Tra tutti, si ricordano:  

a) rifacimento della Palestra Comunale e dei relativi bagni e spogliatoi, interdetti, per 
ragioni di sicurezza, all’uso da parte degli alunni delle scuole elementari e medie, 

a seguito di apposito provvedimento del 
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
di appartenenza. Grazie a tale intervento, oggi 
la palestra comunale, oltre che della scuola, è 
a disposizione delle società sportive, aventi 
sede in Gambatesa, che organizzano svariate 
attività a favore delle diverse fasce di età 

(corsi di ginnastica, palla a volo, scuola calcio);  
b) rifacimento del Campetto da Tennis, facente parte del complesso scolastico;  
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c) rifacimento dei bagni e ritinteggiatura del primo piano dell’edificio scolastico, 

sede della scuola primaria e secondaria di primo grado;  

d) rifacimento della Biblioteca Comunale, fiore all’occhiello del comune di 
Gambatesa anche per le tante iniziative in ambito culturale organizzate in tale sito 
(incontri letterari, convegni); 

e) sostituzione degli infissi nel piano dell’edificio scolastico, sede delle scuole 

elementari e medie, e rifacimento del cappotto della palestra, annessa a detto 
edificio (interventi che hanno ulteriormente contribuito al raggiungimento degli 
obiettivi di risparmio energetico, di tutela dell’ambiente e di riqualificazione degli 
immobili comunali). 

 
§§§ 

MANUTENZIONE STRADE 

Appena insediatasi, la nuova amministrazione ha da subito programmato una serie di 
interventi di manutenzione e rifacimento di strade urbane ed extraurbane, gravemente 
compromesse, cui non si metteva mano da tempo. Tra tutti si ricordano: 

a) manutenzione e rifacimento manto 

bituminoso di Via del Cimitero 

(importo dei lavori € 50.000); 
b) manutenzione e rifacimento manto 

bituminoso di Via del Mulino (importo 

dei lavori € 15.000); 

c) manutenzione e rifacimento manto 

bituminoso di Via della Carestia (importo dei lavori € 50.000); 

d) nel 2018, con risorse a valere sul PSR 2014/2020 Misura 4, sottomisura 4.3, è 
stato, poi, effettuato il rifacimento della strada interpoderale di Bosco Chiusano, 

gravemente ammalorata e bisognevole di manutenzione, dando riscontro alle 
istanze dei cittadini della zona, rimaste inascoltate per lungo tempo (importo 
dell’intervento € 130.000,00); 
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e) nel corrente anno (2019) sono stati realizzati piccoli, ma capillari interventi di 
manutenzione di strade diverse, con soluzione di diffuse problematiche legate alla 
viabilità e agli accessi alle proprietà private per un importo complessivo di € 
40.000,00. Altri interventi verranno effettuati per la messa in sicurezza delle strade 
con le risorse a tal fine destinate nell’ambito della legge di bilancio dello Stato a 
favore dei piccoli comuni (il contributo spettante al comune di Gambatesa 
ammonta ad € 40.000,00).  

§§§ 
Particolare impegno è stato profuso dall’amministrazione comunale nella intercettazione 
di canali di finanziamento di opere ed azioni funzionali all’attivazione di meccanismi di 
ripresa del tessuto economico e sociale.   
Tra i risultati di maggiore rilievo vi è senz’altro quello conseguito all’esito della 

partecipazione al Bando Aree 

Degradate, indetto dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nel 2015. Con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 6 giugno 2017 il Comune di 
Gambatesa, infatti, è stato ammesso a 
finanziamento, per l’importo di € 

2.000.000 (due milioni di euro), 

nell’ambito del Piano Nazionale per la Riqualificazione sociale e culturale delle Aree 

Urbane Degradate (bando 2015), grazie ad un progetto che ha visto l’Ente collocarsi al 

19° posto, su 445 partecipanti e 45 ammessi a 
finanziamento. Trattasi di un ambizioso 
progetto finalizzato all’adeguamento sismico 
ed alla riqualificazione del vecchio edificio 
scolastico di Via XXIV Maggio, versante in stato 
di abbandono e  degrado, per la sua 
riconversione e destinazione a “Casa Protetta 
per Anziani” (struttura a valenza socio sanitaria 



 
 
 
 
 

8 
 
 
 
v 

per complessivi 24 posti letto) nonché all’attivazione di un complesso di misure orientate 
a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e a migliorare la qualità della 
vita anche attraverso la tutela del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale 
(custodia sociale, ortoterapia, musicoterapia, officine artigiane e mappa di comunità).Il 
suddetto progetto, che vedrà l’avvio di una struttura residenziale per anziani non 
autosufficienti e bisognevoli di assistenza, è stato poi implementato nei termini che 
seguono: 

- con risorse del PSR 2014/2020 – Misura 7, Sottomisura 7.4 è stato finanziato 
(Importo lavori € 150.000,00) è stato 

finanziato il progetto di riqualificazione 
dell’area (un tempo destinata a giardino), 
circostante il vecchio edificio scolastico di 
Via XXIV Maggio, da riconvertire in Casa 
Protetta Per Anziani, per la realizzazione 
di una Piazza Mercato (Piazza “Ncopp u 

Topp”). I lavori di che trattasi sono in corso di affidamento. 
- nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, approvata dalla Regione Molise 

con delibera di G.R. n. 557/2018 e dal Comune di Gambatesa con delibera di 
Consiglio Comunale del 28.02.2019, l’Ente ha ottenuto un’ulteriore tranche di 

finanziamento per complessivi € 602.640,00, di cui € 480.000,00 per rendere la 

struttura di Via XXIV Maggio funzionale ed accreditabile per 24 posti letto e € 
122.640,00 per l’avviamento e la gestione della stessa.  
I lavori di realizzazione della Casa Protetta per anziani saranno affidatati mediante 
procedura ad evidenza pubblica nel corrente anno. 
 

§§§§ 
 

ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA NAZIONALE 
SANNITICA, SEDE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E SEDE C.O.C.  
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Consapevole della esigenza, fortemente sentita dalla cittadinanza, di garantire la 
sicurezza delle scuole (forte è ancora il ricordo del sisma del 2002!) l’amministrazione 
comunale, ancora una volta, ha saputo intercettare un consistente finanziamento 

dell’importo di € 1.922.707,26 per la 

realizzazione dell’adeguamento sismico 
dell’edificio scolastico di Via Nazionale, 
sede delle scuole elementari e medie, 
ma anche sede C.O.C., collocandosi in 
posizione utile nella graduatoria 

approvata in via definitiva dalla Regione Molise all’esito dell’Avviso Pubblico di cui alla  
Deliberazione di G.R. n. 459 del 07.10.2016 (Modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L. 
28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009, n. 77 in materia 
di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, interventi strutturali di cui 
all’art. 2, comma 1, lett. b) dell’O.P.C.M. n. 3907 del 13/11/2010, dell’O.P.C.M. del 
29/02/2012, n. 4007 e dell’ O.C.D.P.C. del 20/02/2013, n. 52). 

I lavori in questione, dell’importo complessivo di €. 1.959.280,50, di cui €. 1.922.707,26 
a carico della Regione Molise ed € 36.573,24, a carico del Comune di Gambatesa, quale 
cofinanziamento, verranno affidati mediante procedura ad evidenza pubblica entro il 
corrente anno. 
 

RETE IDRICA E FOGNARIA 

Il Comune di Gambatesa, al pari di molti comuni molisani, ha una rete idrica fatiscente, 
fonte delle note criticità che sono alla base della stessa discontinuità nell’erogazione 

dell’acqua. Problematiche di varia natura si 
registrano anche sulla rete fognaria. Il Comune 
di Gambatesa ha richiesto alla regione Molise 
un finanziamento dell’importo di € 380.000 per 
il rifacimento della rete idrica urbana, in corso 
di definizione. Tuttavia, anche su tale fronte 



 
 
 
 
 

10 
 
 
 
v 

sono state già date risposte ad alcune delle problematiche emerse ed in particolare:    
- Con risorse a valere sul PSR 2007/2013 - Misura 1.25 (Bando Regione Molise del 

2015 – Importo Lavori € 140.910,00) è stato realizzato un tratto di rete idrica in 

zona C.da Macchie, che ha consentito di risolvere ataviche criticità riscontrate su 
tale tratto di rete; 

- Nell’ambito del piano straordinario di tutela gestione della risorsa idrica Legge 27 
dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), articolo 1 comma 112, approvato 
con deliberazione di G.R. n. 501 del 2 ottobre 2014, il Comune di Gambatesa ha 
ricevuto un finanziamento dell’importo di € di €. 51.800,00, impiegato per il 

rifacimento di alcuni tratti ammalorati della rete fognaria urbana. 
- Con risorse comunali è stato messo in opera un sistema di telecontrollo, 

attraverso cui è possibile un costante monitoraggio del livello e della portata del 
serbatoio comunale. 
 

DECORO e ARREDO URBANO 

Massima è stata l’attenzione riservata dall’amministrazione alla cura del verde pubblico, 
al decoro e all’arredo urbano. Tra gli interventi di maggior rilevo a tal fine posti in essere 
si ricordano: 

- Rifacimento di Piazza Riccardo (Importo lavori € 10.000,00); 

- Rifacimento marciapiedi di Piazza Vittorio Emanuele II, con sostituzione delle 
vecchie betonelle con pavimentazione in porfido (Importo lavori € 45.021,86);  

- L’area di rampa Municipio è stata riqualificata 

attraverso il progetto Door’s Art. – le porte 

dipinte Trattasi di un ciclo di opere apposte su 

vecchie porte in ferro e legno realizzate da 
volontari locali e dai ragazzi del Liceo Artistico 
“Manzù” di Campobasso per mezzo di un 
progetto di alternanza scuola-lavoro; 

- Stilatura di giunti e messa in sicurezza della volta a botte del supportico della 
Chiesa, rifacimento scalinata dello stesso supportico, con sostituzione della 
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vecchia pavimentazione in betonelle con pietra locale; sistemazione e messa in 
sicurezza del parapetto di Piazza Castello; sistemazione e riparazione del 
rivestimento lapideo della “Rotonda” presso la Villa Comunale; sistemazione dello 
scarico delle vasche in pietra (abbeveratoi) sotto la Villa Comunale (Importo Totale 
dei Lavori € 15.004,00); 

- Installazione di arredi e sistemazione di strutture esistenti,  quali ringhiere e 
parapetti, anche al fine di garantire la maggiore sicurezza dei pedoni, e nello 
specifico: ringhiere/parapetti in via San Nicola; ringhiere/parapetti in piazza Vittorio 
Emanuele;  tabelle artistiche per affissioni; pensilina di attesa autobus su piazza 
Vittorio Emanuele;  ringhiere/corrimano in via Aldo Moro (zona Ufficio Postale);  
realizzazione seduta artistica, comprensiva di piante, da istallare in piazza Castello 
(importo lavori €  15.290,00 (oltre IVA al 10%).  
 

SPORT 

“Mens sana in corpore sano”. Muovendo dalla valenza di tale antico brocardo, 
l’amministrazione comunale ha incentivato e favorito la pratica dello sport sia 

attraverso specifici progetti sia mediante la corresponsione di contributi economici alle 
società sportive operanti sul territorio e la messa a loro disposizione degli impianti sportivi, 
opportunamente manutenuti e riqualificati nei termini spiegati ai punti che precedono. 

Il progetto “Sani e Corretti Stili di Vita”, 
promosso e finanziato dall’Ente fino al 2018 solo 
per la scuola primaria, ma esteso per l’anno 
scolastico 2018/2019 anche alla scuola 
dell’infanzia, mira a favorire la crescita e 
l’educazione dei bambini anche attraverso la 
pratica delle diverse discipline sportive.  
Grazie al pieno ripristino della funzionalità della 

palestra comunale e dell’annesso campo da tennis, sono stati restituiti alla cittadinanza 
spazi dove si svolgono svariate attività (palla a volo; scuola calcio e corsi di ginnastica, 



 
 
 
 
 

12 
 
 
 
v 

che vedono la partecipazione di tutte le fasce di età, venendo a costituire anche 
importanti momenti di socializzazione). 
Tra le opere destinate a migliorare la funzionalità degli impianti sportivi, si ricorda, da 
ultimo, il progetto per la copertura degli spalti del campo sportivo “G. Venditti”, 
relativamente al quale sono in corso di esecuzione i lavori. Trattasi di opera finanziata con 
risorse a valere sul Patto Per lo Sviluppo del Molise (FSC 2014/2020) per l’importo di € 
64.000,00 e per € 16.000,00 con risorse del bilancio comunale.  

 

TURISMO E CULTURA 

Particolarmente intensa e sentita è stata l’attività dell’amministrazione finalizzata alla 
valorizzazione anche in termini turistici delle risorse naturali e del patrimonio culturale del 
nostro territorio. L’obiettivo perseguito è stato anzitutto quello di diffondere la 
conoscenza delle ricchezze ambientali e culturali con una molteplicità di progetti e azioni 
attrattive, che hanno fatto registrare la presenza di un numero sempre maggiore di 
visitatori, con evidenti ricadute positive anche per l’economia locale. 
Tra  tutti  meritano di essere ricordati:  

a) Il progetto “Gambatesa just love it”, consistito 
nella realizzazione sia di mappe turistiche, 
collocate in alcuni punti del centro urbano, che 
danno la possibilità al turista di conoscere subito i 
punti di maggiore interesse storico-artistico, i 
servizi di pubblica utilità e gli esercizi commerciali 
aderenti all’iniziativa; sia di brochure contenenti le 
medesime suddette informazioni e brevi illustrazioni circa le più importanti tradizioni.  

b) Il progetto “Note e Colori, Sguardi e Suoni”, realizzato in collaborazione con il Polo 
Museale e con il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, di elevata valenza 
per la promozione della musica e per la diffusione della conoscenza del Castello di 
Capua, nella cui suggestiva cornice hanno avuto luogo i numerosi concerti organizzati 
nell’ambito di tale progetto.  
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c) Le Giornate FAI, organizzate in 

collaborazione con il Conservatorio Perosi di 
Campobasso e con il Polo museale, che hanno 
fatto registrare un elevato numero di presenze 
(oltre 300 visitatori al Castello Di Capua). 
L’iniziativa si caratterizzò anche per la 

formazione dei c.d. “Apprendisti Ciceroni”, l’adesione dell’Ordine degli Architetti di 
Campobasso, che inserì l’itinerario di visita e approfondimento tematico dei diversi siti 
di rilevanza storico-architettonica nel centro storico del comune di Gambatesa tra gli 
eventi formativi finalizzati all’attribuzione di crediti. Tali giornate furono anche 
l’occasione per discutere del ruolo dell’architettura ed illustrare le prospettive di 
recupero e valorizzazione dei centri storici. Ciò anche grazie all’appassionato 
intervento del prof. Nicola Flora della facoltà di architettura dell'Università degli Studi 
di Napoli Federico II, che prese parte all’evento. 

d) Nel contesto delle azioni funzionali ad un rilancio 
anche in termini turistici del territorio non va 
sottaciuta l’importanza che a tal fine ha per il 

territorio l’area camper, realizzata anche grazie al 
contributo di € 20.000,00 ottenuto dal Comune di 
Gambatesa nel 2016, unico vincitore per tutto il 
Sud Italia (isole comprese) del premio posto a bando dall’Associazione Produttori 
Caravan e Camper (bando “Comuni Turismo in Libertà”), Tante sono state, poi, le 
iniziative in ambito culturale. A riguardo meritano  di essere ricordati: gli incontri letterari 

organizzati presso la biblioteca comunale, che 
hanno contribuito a diffondere il valore e il piacere 
della lettura, attraverso la interlocuzione diretta 
con l’autore dei testi, divenendo così anche 
occasione per conoscere ed apprezzare il talento 
di alcuni scrittori gambatesani; la personale d’arte 

contemporanea, dal titolo “FerroCarta”, di 
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Antonio Finelli, allestita all’interno delle sale affrescate del  Castello di Capua, che ha 
richiamato tanti visitatori, tra cui il noto professore e critico d’arte Vittorio Sgarbi; la 
mostra delle opere scultoree del maestro Antonio Di Maria, dal titolo “Oltre le barriere 

dei tempi”, allestita  sempre presso il Castello Di Capua, anch’essa fonte di richiamo 

per turisti e visitatori. 
e) Nell’ottica di promuovere il valore della lettura, quale 

fondamentale strumento di conoscenza e crescita, oltre che 
presidio del pensiero critico, nel 2017 sono state installate 
nella villa comunale le Little Free Library.  Trattasi di piccole 

biblioteche in legno, accessibili a tutti gratuitamente, che 
sicuramente contribuiscono alla diffusione dei libri e, quindi, 
alla crescita morale e culturale. 

f) Attraverso la fattiva collaborazione ed il sostegno anche 
economico, è stato sempre offerto il massimo supporto alle 
Associazioni operanti sul territorio e, in particolare, alla PRO LOCO e all’Associazione 
delle Maitunat nello svolgimento delle manifestazioni di maggiore importanza e 
rilevanza sotto il profilo culturale (festival della canzone dialettale molisana e 
capodanno). Nel 2018, il Comune, in qualità di Soggetto capofila, ha partecipato al 
Bando “Turismo è Cultura - Molise che incanta”, indetto dalla Regione Molise, 

candidando un progetto unico, dal titolo “Da i Maitunat al Festival della canzone 

dialettale – Gambatesa d’Autore”. Trattasi di un progetto integrato e 

multidisciplinare, in materia di Cultura e 
Turismo, che s’innesta nell’ambito della 
tradizione musicale di Gambatesa. Parte 
dalla tradizione secolare de “I Maitunat”, 
che da sempre assolvono al compito di 
pretesto nell’esercizio del sentimento e 
dell’etica dell’accoglienza, vero filo 
conduttore dell’identità culturale e 

morale della comunità di Gambatesa, per arrivare al Festival della Canzone dialettale 
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molisana. Il tutto al fine di salvaguardare la tradizione musicale improvvisata e scritta 
che da sempre trova voce nella storia ultrasecolare de “I Maitunat”, ma che rivive e 
trova espressione anche nel Festival della Canzone Dialettale. Tale progetto è stato 
ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di € 33.500,00, interamente già 
liquidato alle predette Associazioni (€ 11.500,00 all’Associazione “I Maitunat’” ed € 
22.000,00 alla Pro Loco).  

g) La valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle loro modalità di produzione 

attraverso la istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale) e l’apposizione 
di tale marchio, previo inserimento nel relativo registro, sui taralli gambatesani; 

h) La consapevolezza circa il valore e l’importanza della musica nella cultura e nelle 
tradizioni locali è anche alla base della scelta dell’Amministrazione Comunale di 
corrispondere un piccolo contributo economico anche alle Associazioni 

bandistiche, riconoscendone il ruolo e la importanza per la vita del paese. Le 
Bande, infatti, oltre ad avere il merito di mantenere viva la passione per la musica e 
di incentivare lo studio dello strumento musicale, assolvono anche ad un’importante 
funzione sociale. Suonare in una banda vuol dire sapere stare insieme, rispettare 

gli altri, osservare le regole, condizioni tutte che sicuramente contribuiscono ad 
essere migliori cittadini, ma significa anche procacciarsi una piccola fonte di reddito, 
che non è poca cosa soprattutto per i più giovani 

 

CIMITERO 

Il grado di civiltà di un popolo si misura dalla cura e attenzione che presta al decoro dei 
luoghi del riposo eterno. Muovendo da tale 
considerazione, pur nella ristrettezza delle risorse 
economiche a disposizione, l’amministrazione si è 
costantemente adoperata affinché il cimitero 
comunale si presentasse nella sua veste migliore, 
attraverso svariati interventi di manutenzione e la 
cura degli spazi verdi.  
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Nel 2018 sono stati avviati i lavori di costruzione di nuovi loculi cimiteriali (in totale 120 

nuovi loculi per un importo 170.000 €) e nell’occasione si è proceduto, con separati 
affidamenti e con risorse ad esclusivo carico dell’Ente al rifacimento dell’impianto elettrico 
e alla risistemazione del lotto più vecchio di quello che comunemente viene identificato 
come cimitero nuovo. 

 
SOCIALE 

A seguito della legge di riforma n. 328/2000, la gestione dei servizi sociali e delle politiche 
sociali è stata affidata ai Piani Sociali di Zona. Ciò nonostante l’Amministrazione 
comunale ha prestato sempre particolare attenzione ai bisogni e alle esigenze delle fasce 
più deboli della società, facendo sempre sentire la presenza e vicinanza delle istituzioni.  

In particolare, attraverso i volontari del servizio 

civile, è stata garantita alle persone anziane, che 

vivono da sole, una pluralità di prestazioni che 
vanno dal disbrigo di piccole incombenze della 
vita quotidiana (fare la spesa, prenotare una visita 
ecc..) al semplice ascolto e alla conversazione, per 
sconfiggere la solitudine e sentirsi parte della 

comunità. In tale contesto, si inserisce anche il progetto Nonno Taxi, attraverso cui è 

stato assicurato, seppure solo per due annualità, il trasporto delle persone anziane sole 
e con difficoltà di deambulazione per raggiungere ambulatori e presidi sanitari situati nelle 
vicinanze (Riccia e Campobasso). 
Al fine di rimuovere le difficoltà di accesso a taluni servizi in ambito sanitario, non fruibili 

in loco, è stato riattivato il punto prelievi ematici e campioni biologici presso i locali 
comunali di Via XXIV Maggio. 
È stata ampliata la rete di accoglienza SPRAR, mediante l’attivazione di una struttura 
aggiuntiva, denominata “Fratello Maggiore”, per ulteriori 15 posti, che ha avuto delle 
ricadute positive sia in termini occupazionali che per l’economia locale. 
Molteplici e di grande valenza le azioni finalizzate alla integrazione sociale e culturale degli 
extracomunitari ospitati nell’ambito dello SPRAR. Tra tutte, si ricorda la celebrazione della 
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giornata del rifugiato, che si è caratterizzata per la partecipazione di autorità locali, per la 
organizzazione di eventi musicali e per gli importanti momenti di condivisione, con 
apertura delle strutture di accoglienza alla cittadinanza e lo scambio tra culture diverse. 
 

SICUREZZA 

È stato riattivato ed implementato il sistema di videosorveglianza, che di fatto non 

assolveva più alla propria funzione, mediante la installazione di nuove telecamere in altri 
punti strategici del paese e la sostituzione di quelle preesistenti, ormai obsolete e non 
funzionanti. 
Ai fini della sicurezza stradale si è proceduto alla installazione di apposita cartellonistica 
nonché di dossi artificiali, per ridurre la velocità e prevenire incidenti stradali. 
 

PIANO SFALCIO E PIANO NEVE  

Sono stati definiti con chiarezza e precisione i piani annuali per lo sfalcio dell’erba, per lo 
sgombero neve e per lo spargimento del sale.  
In particolare, tali servizi in passato venivano erogati 
solo parzialmente e limitatamente ad alcune aree del 
paese. Ciò creava grave disagio ai cittadini, in special 
modo a quelli residenti nelle contrade. 
Al fine di porre rimedio a tale situazione, 

l’amministrazione ha deciso di impiegare risorse economiche derivanti dai risparmi di 
gestione e, grazie all’impiego di più uomini e mezzi, ad una efficace comunicazione e ad 
una fattiva collaborazione con i cittadini, le problematiche legate allo sfalcio erba e allo 
sgombero neve sono state risolte. 
 

TRIBUTI 

Recupero TARI con riequilibrio delle posizioni debitorie, mediante accertamento e rettifica 
degli elementi di calcolo del tributo (superfici catastali e numero componenti nucleo 
familiare occupanti), con conseguente ridistribuzione del carico tributario anche mediante 
recupero al ruolo TARI dei soggetti non iscritti.  
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Riduzione TARI del 30% per i contribuenti che attivano il compostaggio domestico. 

Riduzione dell’addizionale comunale IRPEF, portata dallo 0,7 ‰ allo 0,6 ‰. 

 
ALTRI INTERVENTI 

- Grazie alla fattiva collaborazione degli uffici comunali e l’impegno personale degli 
amministratori sono stati avviati i lavori di posa in opera della fibra ottica, con 

collegamento di oltre il 90% della popolazione residente, funzionale all’attivazione della 
banda ultra larga (BUL) per una velocità di 100 M/b.  
- Attivazione di un servizio di monitoraggio meteorologico con installazione di una 
stazione meteo per il rilevamento di dati puntuali e rispondenti alle caratteristiche 

richieste dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale nonché di webcam meteo-turistica. 
- Acquisto di turbina spazzaneve, con risorse derivanti dalla vendita di mezzi comunali 

mai utilizzati o obsoleti. 
 

§§§ 

Ai punti che precedono sono state illustrate in via di massima le cose fatte, ma sono 
diversi i progetti per il quali si è in attesa della formalizzazione della concessione dei 
relativi finanziamenti. Si ricordano in particolare: 

- Il progetto di sistemazione della Via di Carminale di Sotto dell’importo di € 300.000,00 
inserito nella delibera Cipe n. 12 del 28.02.2018 "Approvazione dell'addendum al piano 
operativo infrastrutture con assegnazione di nuove risorse", pubblicata in GU in data 3 
agosto 2018, n. 179; 

- Il progetto di messa in sicurezza del versante nord est del Comune di Gambatesa, 

interessato da un grave fenomeno di dissesto idrogeologico, dell’importo di € 

750.00,00, inserito nel piano operativo ambiente (dissesto); 

- Progetto per la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento del centro 

urbano al frutteto comunale da destinare, anche tramite installazioni, allo svolgimento 
di attività motorie e ginniche, dell’importo di € 499.735,26, con cui il Comune di 
Gambatesa ha partecipato al bando Sport e Periferia 2018, ancora in fase di istruttoria. 
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§§§ 

Nella presente relazione, inoltre, si è fatto riferimento solo alle iniziative intraprese e 
portate a termine dell’amministrazione comunale a guida del Sindaco Carmelina 
Genovese. Nel corso del quinquennio, però, sono state efficacemente portati a termine 
anche i progetti della precedente amministrazione, tra cui la realizzazione dell’isola 
ecologica comunale.  
 

§§§ 

In conclusione l’azione amministrativa nei cinque anni di mandato ricevuto si è svolta in 
piena coerenza con le linee programmatiche approvate dal consiglio comunale all’atto 
dell’insediamento della nuova compagine, con il conseguimento di risultati importanti nei 
più svariati ambiti.  
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“Gambatesa Partecipa” è una lista civica nata in occasione delle elezioni comunali del 
2014 la cui idea fondante è quella di porre i cittadini al centro dell’amministrazione 
comunale, non solo come destinatari di provvedimenti, ma come soggetti attivi che 
collaborano allo sviluppo del paese. 
Con la relazione di fine mandato il Sindaco, Carmelina Genovese, e l’amministrazione 
tutta, portano a conoscenza della cittadinanza le principali azioni, messe in campo nei 
cinque anni di mandato amministrativo, finalizzate a dare al paese nuove prospettive di 
crescita e sviluppo sostenibili. 
Il gruppo civico “Gambatesa Partecipa”, al fine di completare il lavoro avviato nel corso 
del mandato amministrativo, ripropone la propria candidatura alle prossime elezioni 
comunali che si svolgeranno nel maggio del 2019. 
Siamo consapevoli che l’esperienza acquisita, affiancata allo sviluppo di nuove idee e al 
coinvolgimento di tanti giovani motivati, rappresentino gli ingredienti giusti per affrontare 
con coraggio le nuove sfide che Gambatesa avrà di fronte nel prossimo futuro. 
Guardiamo al futuro con ottimismo e tanta voglia di fare! 

Gambatesa Partecipa 

 

Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi 
fare tu per il tuo paese 

 
(JFK) 

 
Richiedi info o invia proposte a: gambatesapartecipa@hotmail.com 


