
CAMPOBASSO -  Nessun allarmismo ma l’esigenza di avere risposte dal Comune

Scuole sicure, risposte chiare
Il coordinamento dei Comitati dei genitori si fa sentire
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UNA vera e propria battaglia 
per la sicurezza delle scuole e 
dei loro bambini. E’ quella av-
viata dal coordinamento del 
Comitato dei genitori. Non 
vogliono creare nessun tipo 
di allarmismo ma esigono 
risposte più certe e più chia-
rezza sullo stato degli edifi ci 
scolastici di Campobasso. E 
sono a chiederlo agli asses-
sori comunali Cefaratti e Di 
Giorgio. Genitori preoccupati 
dopo la relazione per accer-
tare la vulnerabilità sismica 
delle strutture cittadine che 
avrebbe evidenziato alcune 
criticità. Comitato che ricorda 
agli amministratori comunali 
la tragedia di San Giuliano. I genitori chiedono più chiarezza dall’amministrazione comunale  

A pagina 14

SENZA sosta la mobilita-
zione gli abitanti di Agnone 
scesi in piazza per difendere 
il loro ospedale. Promotore 
dell’iniziativa il gruppo «Il 
Cuttadino c’è» che sinora ha 
raccolto duemila nei banchet-

ti allestiti in piazza. Continua 
la mobilitazione contro i tagli 
alla sanità previsti dal Piano 
di rientro che penalizzerebbe 
il Caracciolo. E domenica 
prossima è prevista una gran-
de manifestazione popolare.  

REGIONE

A pagina 3

Autostrada del Molise
Romano e Leva:

che c’entra Montano?

ISERNIA

A pagina 11

Il Popolo della libertà
pronto ad accogliere

il figliol prodigo Mancini

VENAFRO

A pagina 15

Giunta comunale
a rischio azzeramento,

Cotugno sotto pressione

TERMOLI

A pagina 17

Candidati sindaco
a confronto anche

sul vigile di quartiere

A pagina 2

LA NOTIZIA

BOJANO

Laterlite, venti
di crisi : a rischio
chiusura

A pagina 9

LARINO

Ricostruzione,
fondi ridotti
per 26 comuni

A pagina 23

LUTTO

Il cordoglio
per la morte
di Mirco Cofelice

A pagina 2

CAMPOBASSO

Primavera Donna,
alla Cattolica
si fa prevenzione

A pagina 8

COLLETORTO

Le minoranze
comunali chiedono
più rispetto

A pagina 22

All’’Interno

COPPA ITALIA - Al «Biondi» di Lanciano prezioso pari per la Capriatese
Scorpio a pagina 32

Con la neve
le solite

polemiche
per la pulizia

di strade
e marciapiedi

A pagina 4

CAMPOBASSO

Anno 15 - N. 69 - € 1,00 Giovedì 11 marzo 2010Campobasso: Via Garibaldi, 48 - Tel 0874.49571 Fax 484365
Pubblicità: N.C.P. srl Via Garibaldi, 48 Campobasso Tel. 0874.484400 Fax 699152

Isernia: P.zza della Repubblica, 29 - Tel. 0865.411789 Fax 411910
Termoli: C.so Nazionale, 10 - Tel. 0875.81095 Fax 81352

Angelo Izzo
ha detto

fi nalmente sì
e impalma

la giornalista
Donatella

OGGIOGGIOGGI

in vendita obbligatoria
+ il GiornaleNuovo MoliseOGGI

Nuovo Molise
OGGI

Edizione della regione e del Frentano

w w w . n u o v o m o l i s e . n e t

Poste Italiane sped. in A.P. - D.L. 353/2003 conv.L.46/2004 art.1,c1,DCB CB
San Casimiro

LA PROTESTA - Il gruppo «Il Cittadino c’è» ha già raccolto duemila fi rme

Ospedale, ad Agnone
parola d’ordine: non mollare



2 ATTUALITA’ NUOVO oggi MOLISE
Giovedì 11 Marzo 2010

PAROLE IN LIBERTA’ Dopo l’intervento su don Felix tracima
ancora alla ricerca di visibilità

Giuditta Lembo interviene sullo «stalking a mezzo stampa» e pronuncia la sentenza di condanna

Consigliera di parte o di parità?
«Il caso farà sicuramente giuriprudenza», questa

l’infallibile divinazione resa all’oscuro di tutto
LA consigliera regionale di
parità, Giuditta Lembo,
dopo quello di don Felix
non ha esitato a strumen-
talizzare un’altra vicenda
di cronaca pur di assicu-
rarsi, per dirla con Andy
Wharol, 15 minuti di fama.

A far tracimare la consi-
gliera dalle proprie strette
competenze, questa volta,
c’ha pensato il presunto
stalking a mezzo stampa,
un reato di nuovo conio
ipotizzato a carico del se-
natore Giuseppe Ciarra-
pico e dei giornalisti di
Nuovo Molise, Paolo Gi-
nalorenzo, Pino Cavuoti
e Pasquale Di Bello. I
quattro, secondo la parte
dogliante e secondo il capo
della Procura della Repub-
blica di Cassino, Mario
Mercone, si sarebbero
uniti in concorso al fine di
perseguitare a mezzo
stampa la direttrice di Te-
lemolise, Manuela Pete-
scia. Il fatto, già dato per
certo prima ancora di qual-
siasi risultanza processua-
le, è stato oggetto anche di
un intervento della Consi-
gliera di parità che, par-
tendo da considerazioni di
carattere generico sul fe-
nomeno degli atti persecu-
tori, ha espresso la propria
solidarietà alla presunta
vittima del presunto reato,
con questo già pronuncian-
do una sentenza si condan-
na nei confronti dei pre-
sunti autori.

Scrive la Lembo: «Degno
di nota è anche il caso di
stalking a mezzo stampa
che ha visto coinvolta la
direttrice di una nota emit-
tente televisiva locale e che
farà sicuramente giuri-
sprudenza. Anche in questo
caso ci ritroviamo ancora
una volta a constatare
come una donna, non si
comprende per quale ragio-
ne, debba essere lesa nella
sua dignità, vessata, deni-
grata, insultata e persegui-
tata al solo fine di lederne
l’immagine e la professio-
nalità. E’ molto grave assi-

stere al verificarsi di tipo-
logie di reato facendo uso
dei mezzi di informazione
che, nel non rispetto del co-
dice deontologico, di fre-
quente, offendono la figura
femminile.

La Consigliera esprime
solidarietà alla direttrice
in questione e a tutte le
donne che, purtroppo, sono
vittime di tali soprusi, a
loro va il sostegno per aver
trovato il coraggio nel de-
nunciare simili atti perse-
cutori, dimostrando così di
aver fiducia nella legge». 

La faciloneria con la
quale interviene Giuditta
Lembo, vogliamo sperare
non appartenga al disbrigo
delle delicatissime questio-
ni afferenti al proprio uffi-
cio. Più che una Consiglie-
ra di parità, in questo caso,
Giuditta Lembo ci fa la fi-
gura della Consigliera di
parte. Viene da chiedersi
sulla base di quali atti e
fatti processuali la Lembo
esprima le proprie graniti-
che convinzioni, a meno
che, come appare evidente,
gli atti e i fatti a base del
giudizio prognostico
espresso dalla Consigliera
non coincidano con le valu-
tazioni e le aspettative del-
la presunta vittima della
vicenda. Detto questo, e
andando a memoria, non ci
risulta che in passato la
Consigliera sia mai inter-
venuta sulle «persecuzio-
ni» a mezzo stampa - come
le chiamano i novellatori
del codice penale - patite
da altri in questa Regione.
Un esempio per tutti: non
ci pare di aver sentito le-

varsi la sua autorevole
voce nel caso - quello sì
vero e grave - di tentata
estorsione patito dall’Ono-
revole Sabrina De Camil-
lis. E non c’è parso nem-
meno di udirla, la sua
voce, quando dalle parole
(scritte) si è passati alle
vie di fatto come nel caso
dell’aggressione subita da
un giornalista di Nuovo
Molise nella sede della
Giunta regionale. Ma qui,
trattandosi di un uomo,
probabilmente il concetto
di parità per la Lembo non
vale.

Infine, a titolo di sugge-

rimento, farebbe bene la
Consigliera a dotarsi di un
consigliere giuridico che
possa spiegarle la differen-
za tra un atto di conclusio-
ne delle indagini e una ri-
chiesta di rinvio a giudizio. 
La differenza, tuttavia, ci
sorge il sospetto che alla
Lembo non sfugga, come
non dovrebbe sfuggirle il
piccolo dettaglio che, sino a
prova contraria, per essere
dichiarati colpevoli biso-
gna prima essere condan-
nati in un processo. Salvo
che a celebrarne uno, come
si evince dalla sua nota,
non abbia già pensato la

Consigliera di parteMDN-
Nfl alla quale suggeriamo,
prima di scrivere, di docu-
mentarsi e capire oppure,
in alternativa, di tacere. 

Vitangelo Moscarda

La Consigliera esprime
con faciloneria un giudizio
aprioristico che ne mostra
l’evidente ruolo di parte

Scomparso l’esponente Dc

Cordoglio
per Mirco
Cofelice

Cordoglio del Presiden-
te della Regione Molise
Michele Iorio per la
scomparsa di Mirco
Cofelice.

«La notizia della
scomparsa di Mirco Co-
felice rattrista non poco
quanti hanno avuto
modo di conoscerlo e ap-
prezzarlo non solo per il
suo impegno politico ma
anche per il tratto uma-
no e signorile che con-
traddistingueva i suoi
comportamenti.

Nella veste di Asses-
sore regionale è stato
per lungo tempo tra i
maggiori protagonisti
della vita politica e am-
ministrativa portando
avanti battaglie per la
salvaguardia e lo svi-
luppo del territorio.

La sua esperienza la-
vorativa come alto diri-
gente delle Poste Italia-
ne gli era da guida e da
supporto nella intensa
vita politica che condu-
ceva, senza mai abban-
donare l’affetto e l’amo-
re che nutriva per la 
moglie e per i suoi cari
figli, ai quali va la no-
stra solidarietà umana
e cristiana con senti-
menti di viva partecipa-
zione per il loro dolore.

Una grande perdita
per il Molise. Mirco Co-
felice ha contribuito con
atti concreti a far cre-
scere la regione, a crea-
re le condizioni per il
suo sviluppo sociale,
economico e culturale.
Per questo dobbiamo es-
sergli tutti grati e non
dimenticarlo. Rimane lo
sconforto ma la sua me-
moria va onorata. La-
scia un vuoto ma lascia
anche insegnamenti di
vita».

Il saluto del Presiden-
te Michele Picciano a
Mirco Cofelice

«Ho appreso con pro-
fondo dolore la  notizia
della morte di Mirco Co-
felice.

 A Mirco Cofelice mi
legava prima di tutto un
sentimento di affetto e
di stima, ma anche un
rapporto di tipo istitu-
zionale avendo egli rico-
perto importanti cariche
pubbliche.

 Grazie al suo operato
da Assessore, il Molise
ha posto le basi per una
crescita di tipo economi-
co, sociale e culturale. Il
suo impegno per la no-
stra Regione è stato co-
stante e proficuo.

 Padre e marito esem-
plare, Mirco Cofelice,
portò nella sua intensa
attività politica  valori
importanti che reste-
ranno sempre nel cuore
di quanti l’hanno cono-
sciuto. Un grande ab-
braccio e tutto il mio so-
stegno va  alla moglie e
ai figli».

LA NOTIZIA DEL GIORNO

Nel penitenziario di Velletri l’unione con Donatella Papi

Angelo Izzo si è sposato
La cerimonia in carcere

ANGELO Izzo si è sposa-
to. L’uomo che a metà degli
anni ’70 partecipò alla stra-
ge del Circeo si è unito ieri
mattina in matrimonio con
Donatella Papi nel carce-
re di Velletri, in provincia
di Roma, dove è detenuto.

Lo sposo sta scontando
due ergastoli, uno per i fat-
ti del Circeo, l’altro per il
duplice omicidio, di madre
e figlia, commesso nel 2005
a Ferrazzano (Campobas-
so). «Donatella - ha detto
Izzo - è stata una ragazza
che è divenuta una bella
donna, molto intelligente e
sensibile. Ambedue abbia-
mo un gran desiderio di col-
tivare i valori della compas-
sione, della bellezza, degli
ideali e delle belle bandie-
re».

Il matrimonio celebrato
ieri è stato in forse sino
all’ultimo minuto per la
mancanza di uno dei due
testimoni necessari al rito.
Poi, alla fine, dopo il primo
teste già pronto è arrivato
anche il secondo.

Si chiude così un altro
capitolo della vicenda «u-
mana» legata ad una delle
figure più inquietanti degli
anni ’70. Sulle «imprese»
di Izzo, purtroppo, si è
scritto e si scriverà ancora
molto.

Giuditta Lembo

L’arrivo di Donatella Papi presso il carcere di Viterbo
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NOMINE E MISTERI REGIONALI

Iorio chiarisca la nomina nel consiglio d’amministrazione

Romano e Leva: «Che c’entra
Montano con l’autostrada?»

Non avrebbe le necessarie competenze

POLEMICHE in arrivo
sul Cda della società per
l’Autostrada del Molise.
Romano (Costruire de-
mocrazia) e Leva (Partito
democratico) si chiedono:
«Il medico Alberto Mon-
tano nel CdA di Autostra-
de? Iorio chiarisca».

Massimo Romano e Da-
nilo Leva, rispettivamente
presidente del movimento
Costruire democrazia e
segretario del Partito de-
mocratico, replicano alle
dichiarazioni di Alberto
Montano sull’autostrada
del Molise e sul collega-
mento Termoli Croazia.

«Iorio ha nominato il
medico Alberto Montano,
a ridosso delle elezioni co-

munali di Termoli, nel
CdA di Autostrade del
Molise spa? Quali sono le
competenze tecniche e
professionali di un medico
all’interno di un organo
gestionale di una società
che dovrà gestire le com-
plesse dinamiche finan-
ziarie di una società di
progetto per un’opera in-
frastrutturale da realiz-
zarsi in project financing?

Iorio chiarisca se vi sono
ragioni di carattere tecni-
co o si tratta solo di cam-
pagna preelettorale in vi-
sta delle comunali di Ter-
moli» - questo chiedono i
due consiglieri regionali al
Presidente Iorio.

«Apprendiamo non
senza sorpresa e stupore,
che lo stesso Montano
pontifica sulle opportunità
di sviluppo connesse al

collegamento marittimo
tra Termoli e la Croazia.
Vorremmo ricordare a
Montano, e ovviamente a
Iorio, che il maxi progetto
finanziato con 8 MILIONI
di euro dell’art. 15 per
l’acquisto della nave, già
oggetto di un procedimen-
to giudiziario, sono ancora
fermi nel porto di Termoli
e che del bando di gara
per la scelta del nuovo so-

cio privato si sono perse le
tracce. Come si fa ad esse-
re ottimisti se da 5 anni, a
fronte di una spesa per i
contribuenti molisani di 8
Milioni di euro, quella
nave è ferma in porto e
quel collegamento non è
mai partito?».

E’ il responsabile regionale di Cittadinanzattiva per le politiche dei consumatori

Nomina per Silvio Tolesino
Il prestigioso ruolo ad una figura giovanissima

IL gruppo direttivo di Cit-
tadinanzattiva Regione
Molise è nella fase di va-
lutazione delle risorse del
territorio, al fine di ricon-
ferire al movimento una
nuova vitalità nei vari
settori di intervento appe-
na menzionati. Da pochi
giorni, il settore riguar-
dante le politiche dei con-
sumatori di Cittadinan-
zattiva Regione Molise ha
un nuovo responsabile.

Ÿ il dottor Silvio Tole-
sino un giovanissimo, già
sensibile alle problemati-
che delle politiche dei con-
sumatori, laureato in di-
scipline giuridiche  Citta-
dinanzattiva onlus è un
movimento di partecipa-
zione civica che dal 1978
promuove tutela i diritti
dei cittadini e dei consu-
matori in vari ambiti: sa-
lute, servizi di pubblica
utilità, giustizia, educa-
zione e scuola, cittadinan-
za d’impresa, a livello na-
zionale ed euro-
peo,riprende tutte le atti-
vità. Dal 2000 Cittadi-
nanzattiva è riconosciuta
dal CNCU (Consiglio Na-
zionale dei Consumatori e
degli Utenti), presso il Mi-
nistero dello Sviluppo
Economico, come associa-
zione dei consumatori.

La missione del movi-
mento trova il suo fonda-
mento nell’art.n8, ultimo
comma, della Costituzio-
ne, che recita: "Stato, re-
gioni, province, città me-
tropolitane, comuni favo-
riscono l’autonoma inizia-
tiva dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgi-
mento di attività di inte-
resse generale, sulla base
del principio della sussi-
diarietà.

Con la nuova nomina
Cittadinanza attiva in-
tende dare una risposta
ad un tema, quello della
tutela dei consumatori,
che in un momento di
grave crisi interna e in-
ternazionale e di contra-
zione dei costumi, richie-
de una particolare atten-
zione.

wb

In piazza i Democratici
Per la legalità e il lavoro
Manifestazione nazionale il 13 marzo
L’appuntamento in Piazza del Popolo
ANCHE il PD molisano si
mobilita per la manife-
stazione nazionale «Per
la legalità, per il lavoro,
per la democrazia» previ-
sta per mercoledì 13 mar-
zo 2010, ore 14, in Piazza
del Popolo a Roma.

Questo il testo della
nota diramata dai demo-
cratici molisani: «Contro
la destra dei sotterfugi e
degli imbrogli dopo le leg-
gi ad personam per tute-
lare gli interessi privati
del premier, ecco che si
fanno le leggi su misura
per le liste regionali del
Pdl, per sanare i pasticci
provocati dai loro diri-
genti locali. 

Il trucco c’è e si vede.
Il decreto pubblicato in

Gazzetta è il tentativo di
un vero e proprio condo-
no, un provvedimento che
serve solo a occultare gli
errori e le divisioni, a sa-
nare il vero e proprio pa-
sticcio combinato da una
destra che pensa di vin-
cere calpestando le rego-

le. Contro il decreto il Pd
e l’intero centrosinistra
promuovono una manife-
stazione nazionale a
Roma, sabato 13 marzo,
a partire dalle ore 14 in
Piazza del Popolo.

Alla manifestazione
parteciperà anche il Par-
tito Democratico molisa-
no che organizza pullman
con partenza dai princi-
pali centri regionali.

Il Pd Molise invita tutti
a prendere parte alla ma-
nifestazione a difesa del-
la democrazia e delle re-
gole, e per tornare subito
ad affrontare i reali biso-
gni delle persone, lavoro,
crisi economica, casa, sa-
lute, giustizia, difesa
dell’ambiente... e non
sempre e soltanto i pro-
blemi del premier!».

Per ricevere maggiori
informazioni e per le pre-
notazioni contattare:

PD Molise_Organizza-
zione allo 0874.311455
email: pdmolise@gma-
il.com

Interviene il presidente del Corecom, Liberatore

Decreto «Milleproroghe»
A rischio le Tv locali

IL presidente del Co.Re.Com. Molise, l’avvocato Fe-
derico Liberatore, ha espresso in una sua nota forti
preoccupazioni a seguito dell’approvazione del decreto
legge «Milleproroghe».

Il decreto, con efficacia retroattiva, applica una se-
rie di tagli considerevoli alle provvidenze previste per
gli enti locali, fatto che potrebbe avere ripersussioni
negative su molti posti di lavoro.

Preoccupato di tale prospettiva, l’avvocato Libera-
tore ha critto al presidente del Consiglio, Silvio Ber-
lusconi, e a tutta la rappresentanza parlamentare
molisana. Confida, il presidente del Comitato regiona-
le per le Comunicazioni in una marcia indietro del
Governo.

La condizione nella quale vengono a trovarsi le
emittenti regionali è la medesima di altre realtà dif-
fuse in tutta Italia e che rischiano la chiusura. Da
parte del Governo nazionale, secondo Liberatore, ci
dovrebbe essere una generale riconsiderazione dell’in-
tera questione. Difficile tuttavia, allo stato delle cose,
che ci possa essere un ripensamento.

La Coldiretti del Molise esprime apprezzamento per il recente provvedimento adottato dalla Regione

Plauso alla legge sull’agriturismo
Positive le ricadute che potranno esserci su tutta la filiera

LA Coldiretti del Molise
plaude all’approvazione,
da parte del Consiglio Re-
gionale, alla proposta di
legge concernente la ’Disci-
plina delle attività agritu-
ristiche’. «Adesso - ha com-
mentato il presidente re-
gionale della Coldiretti,
Amodio De Angelis - ci
auguriamo che il testo pos-
sa agevolare la crescita di
questo particolare tipo di
attività ricettiva restando
tuttavia complementare
all’attività agricola e
dell’allevamento».

In sostanza ciò che la

Coldiretti si aspetta
dall’applicazione del testo
è che le aziende possano
«arricchire» le loro offerta
unendo alla ricettività la
vendita dei loro prodotti. 

«Le aziende agrituristi-
che - ha precisato il diret-
tore regionale della Coldi-
retti, Angelo Milo - devono
restare prima di tutto agri-
cole, non devono in buona
sostanza trasformarsi in
ristoranti ma offrire un va-
lore aggiunto che è quello
della genuinità del prodot-
to tipico la cui produzione
può essere osservata diret-

tamente visitando le azien-
de stesse. Va da se - ag-
giunge il Presidente regio-
nale di Terranostra Molise
Elisa Vitone - che una giu-
sta regolamentazione
dell’attività agrituristica
comporterà anche positive
ricadute occupazionali con-
tribuendo, nel contempo, a
diffondere l’abitudine ver-
so gli acquisti di materie
prime direttamente alla
fonte e quindi contribuen-
do a diffondere la cosiddet-
ta ’filiera corta’ che da
tempo la Coldiretti pro-
muove».

Massimo Romano Danilo Leva

Silvio Tolesino



DALLA CITTA’

Dopo la fitta nevicata i disagi restano

Neve e... polemiche
Strade e marciapiedi
ancora impraticabili

IL giorno dopo la fitta ne-
vicata Campobasso è an-
cora una città piena di
neve.

Cumuli ovunque, mar-
ciapiedi ancora sporchi ed
in gran parte impraticabi-
li, così come anche molte
strade. Si presentava
così, ieri mattina, la città.
Traffico ancora in tilt e
mezzi della Sea impegna-
ti a rimuovere la neve.
Ma i disagi per le auto ed
i pedoni non sono manca-
ti.

In particolare, lungo le
strade ’secondarie’, dove i
residenti ed i commer-
cianti sono stati costrettti
a fare tutto da soli. Arma-
ti di pala, scopa e tanta
buona volontà, hanno pu-
lito i marciapiedi, per evi-

tare che qualcuno potesse
farsi male, cadendo rovi-
nosamente a causa del
ghiaccio. Problemi si sono
registrati in corrispon-
denza degli ingressi di
molti edifici pubblici, che
fino alla tarda mattinata
non erano ancora stati li-
berati completamente
dalla neve.

Oggi, secondo le previ-
sioni del tempo, dovrebbe
verificarsi una nuova ne-
vicata.

L’auspicio dei cittadini
è che, stavolta, il piano
neve funzioni, ma davve-
ro.

Perché è davvero inac-
cettabile che una città
come Campobasso, dove
le nevicate non sono certo
eventi eccezionali, si pa-
ralizzi, come purtroppo è
invece accaduto. 

anna di matteo

Ecco come
si presentavano

ieri mattina
alcune strade

Partirà a breve, coordinato dalla Fai e sostenuto da Provincia e Camera di Commercio

Continuità alle imprese locali
Il progetto entra nel vivo

PARTIRANNO nei prossi-
mi giorni le azioni del pro-
getto «Trasmissione d’im-
presa e passaggio genera-
zionale» coordinato dall’A-
zienda Speciale Fai e so-
stenuto dalla Provincia e
dalla Camera di Commer-
cio di Campobasso.

Da diversi anni la Com-
missione Europea sollecita
gli operatori economici af-
finché venga presa consa-
pevolezza delle possibilità
che offre la trasmissione
d’impresa soprattutto a li-
vello istituzionale. Le ini-
ziative da parte degli ope-
ratori però ad oggi sono de-
cisamente deboli. E l’Italia
non è un eccezione. Alla
base della trasmissione
d’impresa c’è più di un pro-
blema secondo quanto af-
ferma il presidente della
Confcommercio Paolo Spi-
na. «Da un lato ci sono i ti-
mori dei Senior (titolari)
trasmittenti nell’esporsi e
nel decidere di affrontare
il problema viste le poche
esperienze in materia,
dall’altro c’è la scarsa con-
sapevolezza del potenziale
d’opportunità che c’è in es-
sa». «Occorre pertanto in-
tervenire soprattutto da un
punto di vista culturale -
spiega Spina - coinvolgen-
do da un lato tutti i prota-

gonisti del territorio e
dall’altro mobilitando tutte
le energie disponibili: isti-
tuzionali, associative, pro-
fessionali ed imprendito-
riali». «Quanto più queste
realtà riusciranno a coope-
rare nell’ottica e nell’inte-
resse dell’intero territorio,
tanto minore - conclude il
presidente Spina - sarà il
rischio di vedere scompari-
re le ricchezze imprendito-
riali che vitalizzano il tes-
suto economico e umano lo-
cale». La Fai coinvolge nel
progetto tre categorie chia-
vi di attori: potenziali tra-
smittenti d’impresa, non
necessariamente in fami-
glia; potenziali continuato-
ri d’impresa; potenziali as-
sistenti tecnici, accompa-
gnatori nelle fasi della tra-
smissione. Nei giorni 17 e
18 marzo saranno realiz-
zate due attività relative
alla questione. La prima
iniziativa prevista per il 17
marzo alle ore 18 presso la
Cittadella dell’Economia
sarà destinata agli im-
prenditori e alle associa-
zioni di categoria. Il secon-
do appuntamento è previ-
sto per il 18 marzo alle
8,30 sempre alla Cittadella
dell’Economia e sarà dedi-
cato ali professionisti e ai
tecnici che lavorano a con-

tatto con le imprese inte-
ressate al tema del passag-
gio generazionale e alla
continuità d’impresa. Inol-
tre nel corso delle due gior-
nate sarà presentato il Kit

Brunello System (Kbs) che
la Fai, d’intesa con i pro-
motori del progetto, utiliz-
zerà per le attività menzio-
nate.

fra.cor.

Un simpatico pupazzo

La sede della Camera di Commercio
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Occupazione di suolo pubblico: pagata la tassa, sì o no?

Gazzetta, il sindaco
non sa e non dice nulla
Il primo cittadino smentisce di aver chiesto

una verifica e parla di «persecuzione»
CAMPOBASSO - Singolare co-
municato stampa quello diffuso
ieri mattina dal sindaco del ca-
poluogo Gino Di Bartolomeo.
Oggetto un articolo del nostro
giornale, Nuovo Molise, che il
primo cittadino chiama «una te-
stata giornalistica a tiratura re-
gionale», come se pronunciare (o
scrivere) il nome del nostro gior-
nale possa determinare qualche
rischio.

Ma non è tanto la forma,
quanto la sostanza a sorprende-
re. Ieri, su queste colonne, era
stata attribuita al sindaco di
Campobasso l’iniziativa tesa a
verificare il regolare pagamento
della tassa di occupazione del

suolo pubblico da parte della dit-
ta che edita la Gazzetta del Moli-
se, foglio a distribuzione gratui-
ta. La fonte della notizia stava e
sta in ambienti vicini al sindaco,
tuttavia Gino Di Bartolomeo che,
quanto a comunicati stampa ma-
nifesta una certa avarizia, non
ha esitato un attimo a precisare:
«Io non ho dato alcun ordine».
Questo, in sintesi, il senso del co-
municato stampa che tende ad
evidenziare come Di Bartolomeo
non abbia impartito nessuna di-
rettiva al Comando dei Vigili Ur-
bani tesa a verificare il regolare
pagamento della tassa in que-
stione. Ne prendiamo atto, anche
se notizie di corridoio parlano di

una telefonata dai toni non certo
concilianti ricevuta dal capo
dell’amministrazione. Dall’altra
parte del «filo» pare ci fosse l’e-
ditore e proprietario della Gaz-
zetta, il campano Ignazio An-
nunziata.

La questione, che poteva chiu-
desi con la precisazione del sin-
daco, è invece andata oltre. Il
primo cittadino di Campobasso
si è preoccupato di aggiungere
(testuale): «Per quello che ri-
guarda il sottoscritto non ho mai
avuto manie di persecuzione nei
confronti di nessuno, tantomeno
nei confronti di una testata gior-
nalistica che offre un servizio di
informazione gratuito alla citta-

dinanza».
Non è dato di sapere dove Gino

Di Bartolomeo abbia letto di
«manie di persecuzione» a lui
attribuite, precisazione quindi la
sua assolutamente fuori luogo e
fuori contesto. Il sindaco, pur
non avendo dato nessuna diretti-
va (ma la nostra fonte conferma
che il primo cittadino era quan-
tomeno a conoscenza della cosa)
chiarisca carte alla mano se la
«testata giornalistica che offre
un servizio di informazione gra-
tuito alla cittadinanza», o meglio
la ditta che ne è l’editrice, ha pa-
gato e paga regolarmente la tas-
sa di occupazione del suolo pub-
blico. E se no, dica cosa intende

fare nel merito posto, che l’occu-
pazione si conta non più a mesi
ma ad anni.

Come noto, la Gazzetta del Mo-
lise è un foglio contiguo all’area
politica dello stesso sindaco Di
Bartolomeo e, in più di una circo-
stanza, ha dedicato copertine e
servizi benevoli, se non ammic-
canti, allo stesso primo cittadino.
Il popolo, gli elettori, sindaco,
hanno bisogno di chiarezza e
dato che nessuno intende pensar
male per la magra consolazione
d’azzeccarci (per dirla con An-
dreotti), dica semplicemente se
la tassa è stata pagata o no. O,
se non lo sa lui, dica all’ufficio
preposto di chiarirlo.

Michele Salvatore
chiede un aiuto

In catene
protesta

contro
la Sanità

CAMPOBASSO - Dopo
mesi passati alla ricerca di
una soluzione a quello che
è il suo problema più
grande, il lavoro, il 28enne
Michele Salvatore, origi-
nario di Bojano, ieri matti-
na non ce l’ha fatta più ed
ha messo in scena un ge-
sto eclatante nella speran-
za che potesse mostrare a
tutti la sua disperazione.

Michele Slavatore - i
lettori di questo giornale
lo sanno - sono mesi che
lotta contro quella che lui
definisce la «malasanità
molisana», un sistema che
avrebbe lasciato lui, pa-
ziente psichiatrico, solo
dopo una tragica disav-
ventura vissuta all’interno
di una casa famiglia. Qui,
infatti, è maturato un epi-
sodio per il quale il ragaz-

zo è stato condannato in
primo grado a otto anni di
reclusione per tentato
omicidio. Vittima di un
movente passionale una
ragazza in forza alla
struttura che ospitava il
giovane. Michele Salvato-
re ha sempre negato che
la sua intenzione fosse
quella di uccidere ed è
convinto che in sede di ap-
pello potrà dimostrare la
sua affermazione. Intanto
però il suo problema va
avanti. Si è rivolto a tutti,
proprio a tutti, da Iorio

alla Procura, dalla Fusco
Perrella a Percopo a
Passarelli, ma nessuno si
è realmente interessato al
suo caso. Ha fatto denun-
ce, esposti, lettere, dichia-
razioni ma nulla, nulla si
è mosso. Ieri mattina, a
vederlo in catene con i pie-
di nella neve, pareva un
uomo determinato e grani-
tico. In realtà è semplice-
mente una persona fragile
che ha bisogno d’aiuto. Ma
questo pare che non l’ab-
bia capito o, peggio, che
non importi a nessuno.

Dell’abuso d’ufficio a carico di Iorio si tratterà a luglio

«Bain & Company», udienza
posticipata all’estate

CAMPOBASSO - «L’u-
dienza è rinviata al 7 lu-
glio 2010».

Fabio Papa, il Pm tito-
lare del fascicolo «Bain &
Company», quello che ha
portato al rinvio a giudi-
zio del presidente della
Regione Michele Iorio,
quando ha sentito la data
ha strabuzzato gli occhi.
Se ne riparla, in pratica,
tra quattro mesi. Tanto
occorrerà per avviare il
dibattimento nel corso del
quale andrà verificato se
Iorio commise o meno il
reato di abuso d’ufficio
per il quale è chiamato a
rispondere. I fatti si rife-
riscono ad un giro di con-
sulenze per circa 110mila
euro assegnati alla multi-
nazionale «Bain & Com-
pany» e che secondo la
Procura sarebbero servite
a favorire la carriera di
uno dei figli di Iorio all’in-
terno della stessa azien-
da.

Dopo una serie di infini-
ti rinvii dovuti ad una
udienza preliminare che
pareva non dovesse mai
tenersi, si è giunti final-
mente al dibattimento
che, ieri mattina, ha subi-
to uno stop a causa dello
sciopero proclamato in
tutta Italia dagli avvoca-
ti. Da quanto si è saputo,
del collegio chiamato a
giudicare Michele Iorio
doveva far parte anche il
giudice Rinaldi che,
avendo già rinviato Iorio
a giudizio in qualità di
Gup per un altro procedi-
mento, però ieri mattina
non era parte del Tribu-
nale. Il collegio è risultato
quindi composto da Iapa-

olo (presidente), Scarla-
to e Scarlatelli. Proprio
la presenza di quest’ulti-
ma - probabilmente dovu-
ta ad un mero fatto tecni-
co - ha lasciato perplesso
più di qualcuno in aula.
Laura Scarlatelli, infatti,
è figlia di Tonino Scar-
latelli, giornalista legato
a Michele Iorio da molti
anni quale suo portavoce.
Vi è motivo, tuttavia, di
considerare il fatto circo-
scritto alla sola udienza
di rinvio tenutasi ieri.
Parrebbe imbarazzante,
infatti, la presenza della
Scarlatelli nel collegio
chiamato a giudicare Io-
rio.

redpol

Sull’episodio indagini
della Polizia postale

Gli hacker
attaccano

il sito
Primapagina

PRIMAPAGINAMOLISE.IT sotto attacco degli hac-
ker. Ieri mattina, improvvisamente, l’amara sorpresa
per Nicola Dell’Omo e soci che non hanno trovato
più la home page del giornale on-line. Con essa era
anche spartito tutto l’archivio della testata.

Dalle prime ricostruzioni effettuate pare che l’attac-
co provenga da Campobasso, qui le prime localizzereb-
bero i «nemici» del giornale. Questa mattina, per
sbrogliare il giallo, Nicola Dell’Omo (inventore di Pri-
mapaginamolise) si recherà a sporgere una formale
denuncia presso gli uffici della Polizia postale di Cam-
pobasso.

Alla base dell’attacco potrebbe esserci una ritorsio-
ne causata da una delle tante inchieste portate avanti
dalla testata, abituata ad approfondimenti che avreb-
bero potuto dar fastidio a qualcuno. Adesso, in attesa
che il sito venga ripristinato, si attendono gli sviluppi
dell’indagine.

Gino Di Bartolomeo

Il protagonista della protesta, Michele Salvatore

Michele Iorio
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I familiari precisano: nessun allarmismo, chiediamo soltanto risposte chiare

Sicurezza, i genitori alzano la voce
In primo piano gli edifici delle scuole materne e primarie della città

Il coordinamento del comitato chiede l’intervento del Comune
RESTA apertissima la
questione legata alla sicu-
rezza delle scuole materne
e primarie della città. 

Il coordinamento del co-
mitato genitori nelle ulti-
me settimane sta portan-
do avanti una vera e pro-
pria battaglia per garanti-
re ai bimbi aule sicure ed
adeguate, chiedendo l’in-
tervento del Comune. Una
posizione non gradita da-
gli amministratori, che si
sono sentiti sotto accusa.
La replica dei genitori è
chiara:

«Agli assessori del Co-
mune di Campobasso, Ce-
faratti e Di Giorgio, che
accusano il Coordinamen-
to Comitati Genitori di
fare dell’allarmismo, il Co-
ordinamento stesso ri-
sponde che nessuno inten-
de fare dell’allarmismo
sulla sicurezza degli Isti-
tuti Scolastici, ma rilievi
tecnici tendenti ad accer-
tare la vulnerabilità si-
smica e lo stato delle scuo-
le della nostra città, com-
missionati dall’ex ammini-
strazione Comunale e pa-
gati con i soldi dei contri-
buenti, presentano un
quadro disastroso delle
condizioni in cui versa la
quasi totalità degli Istituti
Scolastici - si legge in una
nota - Ad esempio si ripor-
tano alcune conclusioni
alle quali sono giunti sette
ingegneri, cinque architet-
ti, cinque geologi e sette
geometri dopo aver fatto i
rilievi di una scuola ele-
mentare di Campobasso,
quella di Via Kennedy:
sulla base dei risultati,
delle indagini e delle valu-
tazioni effettuate è stato
evidenziato come il princi-
pale problema dell’edificio
esaminato è stato nella
mancanza di telai trasver-
sali. Tra i pilastri non esi-
ste una vera e propria cer-
chiatura o confinamento
dei nodi perché mancano,
ad ogni livello, le travi
trasversali che chiudono i
telai principali.

Il secondo problema ri-

scontrato è la cattiva qua-
lità del calcestruzzo. 

Altri problemi sono: la
presenza di alcune travi
poggiate "in falso", la pre-
senza nella scala e sugli
impalcati principali di
sbalzi considerevoli e con
grosso carico. Ed ancora: 
la presenza di travi di col-
legamento anomale che
poggiano sul muro di so-
stegno di via Kennedy.

Nella zona di intercape-
dine posta al piano semin-
terrato si è potuto rilevare
sul muro di sostegno che
separa la scuola di Via
Kennedy una grossa pseu-
do lesione perché è stato
eseguito maldestramente".

Il Decreto legge del
29/11/2008 n.185 converti-
to con legge n.2 del

28/01/2009 all’art.1 dispo-
ne "Interventi di verifica
delle condizioni di vulne-
rabilità di elementi non
strutturali negli edifici
scolastici" demandando ai
prefetti la composizione di
un pool di tecnici addetti a
tali rilievi.

Dalle schede relative ai
rilievi finora effettuati
presso gli istituti scolasti-
ci di Campobasso, e tra-
smesse alla Prefettura, ri-
sulta che la totalità degli
istituti fino ad ora verifi-
cati risulta sprovvista di
certificazione prevenzione
incendi, della dichiarazio-
ne di conformità degli im-
pianti elettrici, del certifi-
cato di agibilità, dei ver-
bali di verifica degli im-
pianti di riscaldamento.

Noi del Coordinamento
Comitato Genitori non
crediamo che si possano
prendere certi dati con le
pinze.

 Non è il caso di ripetere
un’altra tragedia come
quella di S.Giuliano. I no-
stri angeli preferiamo
averli a casa, vicino a noi.

L’unico scopo che si pre-
figge il Comitato è quello
della sicurezza dei nostri
figli, se poi alcuni Ammi-
nistratori della cosa pub-
blica, intendono intrave-
dere nella nostra battaglia
altri scopi, questo non può
far altro che rammaricar-
ci, ma gli stessi sappiano
che finché i nostri figli non
andranno in scuole sicure,
noi attueremo ogni forma
di protesta, anche la più
estrema, ma sempre nei li-
miti della legalità, perché
la sicurezza dei nostri figli
è molto più importante di
qualche poltrona», chiudo-
no i genitori.

L’intervento dei commercianti della città

Commercioattivo:
tuteliamo le attività
Contro la grave crisi

L’Associazione commer-
cianti di Campobasso tor-
na nuovamente sulla si-
tuazione in cui versa il set-
tore e lo fa con articolato
documento.

«La grave crisi economi-
ca che incombe sulle fami-
glie e sulle imprese invita
a ritrovare quel valore im-
prescindibile della coesio-
ne sociale, del rispetto
dell’economia del territorio
che va difeso ad oltranza e
che necessita della solida-
rietà di tutti.

Abbiamo creduto di vi-
vere in un paese democra-
tico in cui tutti potevano
crescere in base al valore
che erano capaci di espri-
mere senza differenze e di-
scriminazioni. Oggi noi
non riconosciamo più que-
sto Paese come il nostro.
Abbiamo consentito che
un’economia drogata inva-
desse di prepotenza il ter-
ritorio dominandolo e det-
tandone i tempi, non im-
porta se poi i più deboli o
semplicemente lo specchio
della vera economia locale,
muore. Ormai è chiaro:
non è più governabile un
paese che non protegge i
suoi cittadini con la legali-
tà, la trasparenza, la dife-
sa del territorio, dell’am-
biente e dell’economia lo-
cale. Ma non è solo questo
che ci manca. Abbiamo
perso il gusto di condivide-
re il tempo con i nostri fi-
gli, non conosciamo la loro
vita, i loro pensieri. Queste
sono cose che non si com-
prano e non si vendono e
non si trovano tra gli scaf-
fali di un supermercato la
domenica! E’ notizia di
questi giorni l’apertura
dell’ennesimo gigante del
commercio in Campania,
26000 metri quadrati, nel
lusso più sfrenato echeg-
giando le antiche fogge
della Reggia di Caserta in
una città come Marcianise
mentre per tutta l’Italia
operai lottano sui tetti per
difendere il posto di lavoro
e centinaia di fabbriche e
negozi chiudono in lungo e
in largo nel nostro Paese,
ammetterete che produce
un suono così stridente da
far accapponare la pel-
le!Altre superfici sono in
programma anche in Moli-
se dove ormai ci sono più
superfici commerciali che

abitanti. Tutto questo ed
altro ancora mentre centi-
naia di posti di lavoro sono
a rischio. Forse abbiamo
dimenticato che il benesse-
re economico di una nazio-
ne deriva soprattutto da
quanto riesce a produrre
dentro i propri confini pri-
ma ancora che delocalizza-
re e commercializzare. La
domanda a questo punto
sorge spontanea. A chi ap-
partiene ormai l’Italia? o
la nostra Regione? Non
certo alla gente comune,
quella che ogni giorno si
muove come in un formica-
io, con i bisogni indotti, i
consumi guidati e nemme-
no un pacco di fiducia da
portare a casa. Il commer-
cio non è più lo specchio
della realtà economica ma
espressione di un’organiz-
zazione di lobbies e corpo-
razioni in grado di spinge-
re in modo aggressivo e
predominante sui bisogni e
indotti dettando e deline-
ando tempi, calendari e
potere facendo pressione
sull’offerta di occupazione
che in tali sistemi si viene
ad offrire.

Mentre le perdite di po-
sti di lavoro nel piccolo
commercio non diventano
causa sociale neppure
quando una dietro l’altra
tante serrande, anche le
più prestigiose, restano
chiuse per sempre.

Non siete organizzati! Ci
siamo sentiti dire. Poco
importa se la vita del com-
mercio delle città è inseri-
ta in contesti che presen-
tano difficoltà ed ostacoli
che il senso del buon convi-

vere sociale sollecita, non
solo noi operatori ma tutti
i cittadini che la attraver-
sano per i più svariati mo-
tivi sollecitano maggior
cura e rispetto delle cose
che ci circondano.

Dietro ogni singolo " bot-
tegaio ", vorremmo ricor-
dare si muovono tanti sog-
getti economici locali, che
forniscono professionalità
e servizi.

 Ogni singolo negozio
mantiene vive tante picco-
le e medie imprese della
moda, del made in Italy,
dell’artigianato ed in setto-
ri di nicchia che altrove
non troverebbero spazio
alimentando il mercato
delle diversità e dell’alta
specializzazione.

Le strade colme di nego-
zi e di luci sono espressio-
ne non solo di vivacità eco-
nomica ma anche di sicu-
rezza e tranquillità per chi
le attraversa e per chi ci
vive.

Occorre dunque valoriz-
zare, non deprimere, que-
sto bene pubblico come for-
ma di capitale urbano e
capitale sociale per tra-
smettere conoscenze e cre-
are innovazione, contri-
buendo alla creatività e
alla originalità del tessuto
economico locale. Ci oppo-
niamo perciò fortemente
ad un’interpretazione della
direttiva europea in fun-
zione delle lobby e delle
grandi corporazioni. Vo-
gliamo porre l’etica al di
sopra di tutto, a tutela del-
le famiglie, a tutela del di-
ritto di fare impresa come
bene pubblico nelle città».

I genitori dei bambini
delle scuole materne e primarie

del capoluogo pronti a manifestare
per chiedere strutture sicure

Corso Vittorio Emanuele: i commercianti in prima linea
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Il progetto ’Primavera Donna 2010’ prevede visite gratuite e terapie del dolore

Malattie femminili, la prevenzione
L’Università Cattolica di Campobasso ha attivato l’iniziativa
con la collaborazione della ’Lilt’ e con l’osservatorio ’Onda’

DOMANI, dalle ore 9.00 ci
sarà la prima seduta
dell’Ambulatorio Gratuito
di prevenzione Senologica,
si effettueranno visite ed
ecografie mammarie esami
ematochimici (emocromo,
glicemia colesterolo, ormo-
ni tiroidei etc.). l’Ambula-
torio è completamente gra-
tuito è necessario preno-
tarsi ai numeri
0874.312.455 e
0874.312.365.

 Il programma di "Pri-
mavera Donna 2010" è
molto ampio, e offre alle
donne ampie opportunità
di prevenzione gratuita
per alcune patologie che
colpiscono il mondo femmi-
nile. 

Il Progetto "Primavera
Donna  2010", giunto alla
seconda edizione, è pro-
mosso dall’Università Cat-
tolica di Campobasso in
collaborazione con la Lega
Italiana per la per la Lotta
ai Tumori (L.I.L.T) e con
l’Osservatorio O.N.D.A Os-
servatorio per la salute
della donna con il Patroci-
nio della Regione Molise.

Programma completo di
"Primavera Donna 2010"

Giovedì 4 marzo 2010 -
Ambulatorio gratuito di
Medicina del Dolore per la
donna.

Sono state effettuate vi-
site gratuite a tutte le don-
ne che richiederanno un
consulto di tipo algologico
per situazioni sia di dolore
di recente insorgenza che
di tipo cro dalle ore 14.00
alle ore 20.00. Non c’era
bisogno di prenotazione.

Giovedì 11 marzo 2010  -
Ambulatorio gratuito di
Medicina del Dolore per la
donna dalle ore 14.00 alle
ore 20.00.

Non c’è bisogno di preno-
tazione per info:
0874.312.300.

Venerdì 12 marzo 2010 -
Ambulatorio gratuito di
prevenzione Senologica

Visita ed Ecografia
Mammaria, Esami Emato-
chimici (emocromo, glice-
mia, colesterolo, ormoni ti-
roidei, etc.) dalle ore 14.00
alle ore 20.00. E’ necessa-
rio prenotarsi ai numeri
0874.312.455  / 
0874.312.365 dalle ore
9.00

Sabato 13 marzo 2010 - 
Ambulatorio gratuito di
prevenzione Senologica

Visita ed Ecografia
Mammaria, Esami Emato-
chimici (emocromo, glice-
mia, colesterolo, ormoni ti-
roidei, etc. 

E’ necessario prenotarsi
ai numeri0874.312.455  / 
0874.312.365 dalle ore
9.00

Settimana nazionale del-
la tiroide - si effettueranno
visite specialistiche gratui-
te per verificare l’eventua-
le presenza di alterazioni
della tiroide

Dal 15 al 19 marzo è ne-
cessario prenotarsi nume-
ro verde 800-199894 

Giovedì 18 marzo Ambu-
latorio gratuito di Medici-
na del Dolore per la donna

dalle ore 14.00 alle ore
20.00. Non c’è bisogno di
prenotazione per info:
0874.312.300

Giovedì 25 marzo Ambu-
latorio gratuito di Medici-
na del Dolore per la donna
dalle ore 14.00 alle ore
20.00.non c’è bisogno di
prenotazione per info:
0874.312.300 

Venerdì 26 marzo Am-
bulatorio gratuito di pre-
venzione Ginecologica Eco-
grafia, Colposcopia e Esa-
mi Ematochimici (emocro-
mo, glicemia, colesterolo
ormoni tiroidei etc.) è ne-
cessario prenotarsi ai nu-
meri  0874.312.455  / 
0874.312.365 dalle ore
9.00

Tutti i lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì del
mese di marzo è necessario
prenotarsi al numero

0874.312.300 Ambulato-
rio di Oncoematologia offre
visite aggiuntive gratuite
per la diagnostica dell’Ane-
mia nella Donna I Labora-
tori di ricerca dell’Univer-
sità Cattolica di Campo-
basso, nell’ambito del Pro-
getto Primavera Donna,
hanno annunciato che met-
tono a disposizione di una
dottoressa cilena della fa-
coltà di medicina dell’Uni-
versidad Catòlica de la
Santisima Concepcion una
borsa di studio di un anno.
Il tema della ricerca ri-
guarderà i fattori di rischio
cardiovascolare nelle don-
ne, partecipanti al progetto
MOLI-SANI. I fondi neces-
sari sono stati resi disponi-
bili dalla Fondazione
Sanofi-Aventis e dalla Fon-
dazione Menarini. Concep-
ciòn è la città duramente
colpita nei giorni scorsi da
uno dei più gravi terremoti
della storia. L’Università è
una delle più giovani uni-
versità cattoliche fondata

nel 1991.
Il mese di marzo è tradi-

zionalmente dedicato alle
donne. L’Università Catto-
lica di Campobasso, insi-
gnita del prestigioso rico-
noscimento dei 3 Bollini
Rosa - "Centro a Misura di
Donna", promuove "Prima-
vera Donna 2010" una se-
rie di iniziative volte a sen-
sibilizzare le donne alla
cura della propria salute:
ambulatori "aperti", scree-
ning gratuiti e molto altro
ancora. Si potranno effet-
tuare visite, consulti esami 
per favorire la prevenzione
e la diagnosi precoce delle
principali patologie che
colpiscono la donna. Non
solo quindi trattare la ma-
lattia da un punto di vista
medico, ma prevenirla per
evitare le cause e favorire
quella che viene definita
prevenzione secondaria
(chiamata in altri termini
diagnosi precoce).

L’iniziativa è rivolta alle
donne di tutte le età: dalle 
ragazze delle scuole, alle
donne adulte, con l’obietti-
vo di fornire conoscenze
aggiornate e promuovere
l’adozione di stili di vita
"salutari".

 Pubertà, comportamenti
e identità sessuale, ripro-
duzione, maternità e me-
nopausa sono esplorati a
tutto tondo per scoprire i
trucchi per mantenersi in
salute.

Ricordiamo che il proget-
to "Ospedale Donna" pro-
mosso da O.N.D.A. è volto
ad identificare le realtà cli-
nico e/o scientifiche forte-
mente all’avanguardia nel
panorama sanitario italia-
no. Alle strutture che pos-
siedono i requisiti previsiti
dall’Osservatorio vengono
assegnati dei bollini rosa.
3 bollini è il massimo pun-
teggio.

Il centro della Cattolica di Campobasso ha promosso l’importante iniziativa

La locandina con il programma completo
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IN EVIDENZA

L’allarme è stato lanciato dalle segreterie regionali dei sindacati di categoria

Laterlite verso la chiusura
I vertici aziendali avrebbero annunciato, in via informale,

l’intenzione di rinunciare all’unità produttiva bojanese
LE segreterie regionali del-
la Filca-Cisl e della Fillea-
Cgil lanciano l’allarme per
una ventilata chiusura dello
stabilimento di argilla
espansa Laterlite Sud Spa 
sito in agro di Bojano, in lo-
calità Bosco Popolo a confi-
ne con il Comune di Spine-
te.

 "La direzione nazionale
della Laterlite Spa  ha pre-
annunciato in modo infor-
male la volontà di chiudere
l’unità produttiva bojanese -
hanno dichiarato Massimi-
liano Rapone della Filca  e
Pasquale Sisto della Fillea -
, l’azienda come è noto occu-
pa direttamente circa 20 la-
voratori, più altre 30 unità
impegnate indirettamente,
nella produzione di mate-
riale per l’edilizia. Come or-

ganizzazioni sindacali insie-
me ai lavoratori siamo mol-
to preoccupati per questo
altro importante tassello
delle realtà produttiva moli-

sana che potrebbe venire 
meno dopo aver, per circa
40 anni di attività, assicu-
rato sopravvivenza a molte
famiglie in un area interna

del Molise molto disagiata e
priva di qualsiasi possibilità
di rioccupazione. Pertanto -
hanno aggiunto - chiediamo
all’Assessore al lavoro della
Regione Molise, prof.ssa
Angiolina Fusco Perrella, di
attivare immediatamente
un tavolo di trattativa con-
vocando  tutte le parti  per
trovare soluzioni idonee a
scongiurare la ventilata
chiusura della Laterlite".
Dal 1˚ settembre fino a Na-
tale le maestranze, a segui-
to di un accordo sindacale
con la dirigenza aziendale, 
hanno lavorato solo 6 ore
giornaliere, dal 1˚ gennaio,
invece, sono in cassa inte-
grazione a zero ore, ammor-
tizzatore sociale che dovreb-
be terminare tra quattro
settimane, dopodiché se non

accadrà nulla, l’azienda
chiederà la cassa integra-
zione straordinaria che sarà
l’anticamera della mobilità
per i dipendenti. Lo stabili-
mento della Laterlite è pre-
sente a Bojano dagli inizi
degli anni Settanta, spesso
è stato al centro di aspre
polemiche per via dei rifiuti
industriali, provenienti da
diverse zone della penisola,
che venivano utilizzati come
combustibile nel ciclo di la-
vorazione dell’argilla espan-
sa. Per l’utilizzo di questi ri-
fiuti l’azienda è stata anche
processata e condannata a
seguito di alcune denunce
da parte di cittadini, resi-
denti nella zona, che sono
stati a lungo esposti ai fumi
irritanti provenienti dal ca-
mino dello stabilimento. Se-

condo indiscrezioni l’azien-
da avrebbe intenzione di
trasferire la produzione bo-
janese nello stabilimento di
Lentella in Abruzzo, dove le
autorità locali sarebbero più
permissive per quanto ri-
guarda l’utilizzo di oli esau-
sti come combustibili nel ci-
clo di produzione dell’argilla
espansa. Non è la sola 
azienda matesina del setto-
re dell’edilizia che vorrebbe
trasferire altrove la sua
produzione, c’è anche l’Ital-
cemento di Guardiaregia,
industria storica impianta-
ta nel Molise agli inizi degli
anni Cinquanta, che sta vi-
vendo un periodo non trop-
po tranquillo a causa della
crisi del settore. Nei prossi-
mi giorni vi terremo infor-
mati sugli sviluppi. luz

Code lungo le statali 17 e 87, in particolare nei pressi di Vinchiaturo, dove il traffico è rimasto bloccato

Neve, freddo e tanti disagi
L’ondata di maltempo ha provocato problemi soprattutto alla viabilità

DOPO l’abbondante nevi-
cata dell’altro giorno che
ha interessato gran parte
del territorio regionale a
partire da quota 400 metri
s.l.m., ieri il maltempo ha
dato un po’ di tregua.

 Le temperature che in
precedenza erano scese in-
torno allo zero gradi, si
sono rialzate per cui la
neve si è cominciata a scio-
gliere. E’ stata un’ondata
di freddo polare che causa-
to non pochi disagi sulla
strada SS 17 e sulla  SS 87
in particolare nella zona
Sella di Vinchiaturo. Su
quest’ultima arteria, tra i
Comuni di Guardiaregia e
Sepino, il traffico è stato
bloccato per diverse ore
per  alcuni mezzi pesanti
che, a causa del fondo stra-
dale ricoperto di neve, si
erano messi di traverso
sulla carreggiata. Si sono
formate in ambedue i sensi
di marcia due file intermi-
nabili di macchine e auto-
treni che sono rimasti bloc-
cati dal pomeriggio di mar-
tedì fino a poco dopo la
mezzanotte. A questi disa-
gi si è aggiunto anche il
guasto imprevisto ad uno
spartineve dell’Anas inter-
venuto sul luogo. E’ stato
un vero e proprio caos. Sul
posto sono intervenuti i ca-
rabinieri della Compagnia
di Bojano, la polizia stra-
dale, gli agenti del corpo
forestale dello Stato e i vi-
gili del fuoco. Numerose le
persone rimaste bloccate
in macchina al freddo tra
cui anche qualche anziano
malato, un’emergenza che
la Protezione Civile Regio-
nale non è stata in grado
di affrontare con opportuni
interventi per assistere co-
loro che erano rimasti in-
trappolati dentro gli auto-
mezzi. Come spesso accade

in simili circostanze in al-
tre realtà del territorio na-
zionale, la Protezione Civi-
le quanto meno avrebbe
dovuto distribuire bevande
calde o quant’altro per le-
nire il freddo polare. Era
ormai notte fonda quando
la situazione si è sbloccata
ed è tornata quasi alla nor-
malità E’ stato un vero e
proprio calvario che ha in-
nervosito più di qualcuno.
A Bojano, invece, il piano
antineve, come avevamo
già accennato, è entrato in
azione con un po’ di ritardo
creando alcune criticità so-
prattutto nelle zone alte.
Nella giornata di ieri co-
munque i mezzi comunali

sono stati attivi assicuran-
do la viabilità veicolare su
tutto il territorio cittadino.
Disagi, invece, si sono avu-
ti per i pedoni in quanto
molti marciapiedi erano ri-
coperti di neve. Soltanto a
metà giornata si è visto
qualche spalatore. Nelle
zone alte della città gli
operai comunali, in previ-
sione dell’abbassamento
delle temperature durante
la notte, hanno provveduto
a cospargere il suolo con il
sale. Le scuole sono rima-
ste chiuse a seguito dell’or-
dinanza sindacale emessa
nel pomeriggio di martedì.
Da tempo non si vedeva
una nevicata così abbon-

dante, ieri mattina la sua
altezza raggiungeva i
quindici centimetri. E’ sta-
to attivo anche il piano an-
tineve della Provincia.
Lungo la strada che condu-
ce a  Campitello nella sera-
ta di martedì si sono verifi-
cate delle slavine che per
qualche ora hanno inter-
rotto il traffico, comunque
ieri mattina la circolazione
era stata già ripristinata.
Sul pianoro la neve ha su-
perato il metro di altezza,
ieri mattina il Comune di
San Massimo si è imme-
diatamente attivato per
rendere funzionali i par-
cheggi. Le condizioni delle
piste con l’ultima nevicata
sono ottimali, per cui gli
impianti sono quasi tutti
aperti. Se le temperature
resteranno basse si potrà
sciare in maniera ideale
fino a dopo Pasqua per la
gioia di tutti. Per la gior-
nata odierna sono in arrivo
altre precipitazioni nevose
a quote intorno agli 800
metri.

luz

Il provvedimento, atteso da anni, riguarda le pubbliche amministrazioni

Oneri, Unitel soddisfatta
Il Parlamento è orientato a ripristinare l’incentivo del 2%

ONERI interni nelle pubbli-
che amministrazioni: il Par-
lamento finalmente è orien-
tato a ripristinare l’incenti-
vo del 2%, impropriamente
definito di progettazione.

 Dopo circa due anni di
battaglia, da quando i prov-
vedimenti legislativi dell’e-
state 2008 l’avevano sospe-
so, l’UNITEL (Unione Na-
zionale Tecnici Enti Locali)
finalmente è soddisfatta.
Della questione ci eravamo
già occupati in passato.
Come si ricorderà il Presi-
dente del sodalizio, arch.
Bernardino Primiani, re-
sponsabile del settore
LL.PP. del Comune di Boja-
no, aveva interessato del
problema anche le più alte
cariche dello Stato. "Colgo

l’occasione per ringraziare
pubblicamente il Presidente
della Repubblica, il Presi-
dente del Senato e il Presi-
dente della Camera dei De-
putati, per l’accoglienza e la
disponibilità prestata ad
ascoltare le nostre ragioni,
unitamente ai Presidenti
delle competenti Commis-
sioni di Camera e Senato
della Repubblica - ha esor-
dito Primiani -, ragioni che
l’intera categoria dei tecnici
pubblici dipendenti ritiene
sacrosante e che i nostri
Parlamentari e Governanti
hanno finalmente accolto. Il
tecnico pubblico dipendente,
come è risaputo, è un pre-
statore d’opera atipico in
quanto, per l’attività che è
chiamato a svolgere, non

può essere inquadrato fra
gli impiegati d’ordine. Come
dirigente o come  funziona-
rio, nell’espletamento delle
funzioni di Rup (responsabi-
le unico del procedimento,
n.d.r.), per la singola proce-
dura oppure per l’opera da
realizzare, egli ha l’obbligo
di raggiungere il risultato
nel rispetto dei tempi, della
spesa e delle regole sui lavo-
ri pubblici e sicurezza, cer-
cando di evitare contenziosi
con liberi professionisti a
ditte appaltanti, contenziosi
che danneggerebbero l’Ente
pubblico. Il succitato ruolo
di Rup porta il tecnico a es-
sere il referente per la Pub-
blica Amministrazione nei
confronti degli altri soggetti
pubblici e non, interessati

sia per quanto riguarda i
contratti pubblici in mate-
ria di opere pubbliche, che
di forniture e servizi. Ÿ un
lavoro complesso - ha sotto-
lineato - che richiede com-
petenza, professionalità, ca-
pacità di mantenere rappor-
ti istituzionali cordiali e cor-
retti con cittadini, ammini-
stratori pubblici, liberi pro-
fessionisti e imprese. Ÿ un
lavoro che per l’evolversi
della normativa nel settore
dei lavori pubblici pretende,
oltre a quanto innanzi det-
to, spirito di sacrificio e im-
pegno lavorativo che non
può non trascendere dalle
canoniche 36 ore settimana-
li. Al Rup e al personale de-
gli uffici tecnici, che è chia-
mato a collaborare con l’uf-
ficio dello stesso Rup, oggi
viene negato il diritto al
giusto compenso introdotto
con la legge n. 109/1994,
emanata in linea con le di-
rettive europee".

 Il Presidente dell’UNI-
TEL, arch. Primiani, nell’e-
videnziare che il provvedi-
mento di taglio agli incenti-

vi è stato la causa della bru-
sca frenata registrata
nell’ultimo anno nel settore
degli appalti di opere pub-
bliche sulla base dei dati
forniti dagli Istituti di stati-
stica, ha così concluso: "Per-
tanto appare oltremodo giu-
stificata l’azione governati-
va orientata a ripristinare il
diritto del tecnico pubblico
dipendente al giusto com-
penso in relazione all’attivi-
tà richiesta e prestata per
l’evolversi della normativa,
ciò a vantaggio di tutti, im-
prese e liberi professionisti
compresi. Alla luce dell’atti-
vità svolta in quest’ultimo
anno dalla nostra Associa-
zione, dalla mia Presidenza,
dai consiglieri e dai consu-
lenti di UNITEL, ritengo
una ’grande vittoria’ il risul-
tato raggiunto a difesa dei
diritti dell’intera categoria
dei tecnici pubblici dipen-
denti".

 Di recente il giornale
Sole 24 Ore ha pubblicato
un’intervista fatta a Pri-
miani sulla problematica.

luz
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In primo piano

Riccia - Nominata una commissione composta da membri esterni

Piano traffico, quando?
Il consigliere di minoranza Rivellino

denuncia i ritardi dell’amministrazione
RICCIA -  «Sembrava -
chiarisce il consigliere
Franco Rivellino - per
l’attuale amministrazione
una delle questioni più
urgenti da affrontare, con
assoluta priorità rispetto
alle altre. Eppure sino ad
oggi a parte i proclami
non è successo nulla. I la-
vori preparatori per la re-
dazione di un piano traffi-
co si sono incredibilmente
arenati. Forse archivia-
ti». Sono alcune delle con-
siderazioni inviate  in re-
dazione dall’esponente di
opposizione al sindaco Fa-
nelli. Che non manche-
ranno di risposta da parte
dell’amministrazione co-
munale.

«E’ bene ricordare - ag-
giunge il consigliere di
minoranza riccese - che il
Consiglio comunale in
una delle prime sedute ha
provveduto a nominare
una commissione ad hoc
composta anche da mem-
bri esterni con la finalità
di redigere quanto prima
un piano traffico, attesa
la necessità e l’urgenza di
affrontare in via definiti-
va il problema. Ricordo
che della commissione
fanno parte anche due
esperti urbanisti nomina-
ti dalla maggioranza. Non
sappiamo se gli stessi
sono già intervenuti a for-
nire pareri e consulti». 

Rivellino prosegue riba-
dendo che «la minoranza
pur condividendo la ne-
cessità di trovare delle so-
luzioni al problema del
traffico a Riccia, fummo
costretti a dare il voto
contrario alla costituzione
della commissione atteso

che la maggioranza aveva
dimenticato di portare
alla approvazione del
Consiglio il regolamento
di funzionamento della
commissione (regolamen-
to senza il quale nessuna
commissione consiliare
può essere costituita);
inoltre la proposta di deli-
berazione prevedeva già
la nomina del presidente
della commissione nella
persona del vicesindaco
Franco Colucci, laddove,
invece, per regolamento
del Consiglio comunale la
competenza a nominare il
presidente è della com-
missione stessa. Sempre
più convinti che la mino-
ranza consiliare deve
svolgere un ruolo di con-
trollo, anche di legittimi-
tà, dell’azione della mag-
gioranza, ritengo che il
nostro voto contrario fu
quanto mai giusto ed op-
portuno».

Rivellino conclude le
sue osservazioni piuttosto
critiche nei confronti del-
la maggioranza consiliare
al Comune di Riccia ricor-
dando che «la nostra spe-
cifica posizione assunta in
Consiglio comunale, la
commissione venne costi-
tuita e ha avuto modo di
incontrasi in più di una
occasione. Tuttavia sem-
bra che i lavori abbiano
subito un immotivato ar-
resto. Siamo anche curio-
si di conoscerne le ragio-
ni. Penso che ai cittadini
bisognerà chiarire come
quella che sembrava -
anzi era - una questione
prioritaria ha assunto un
ruolo marginale».

C.C.

Riccia - Appuntamento sabato

Acqua, un bene
molto prezioso

Un convegno per discuterne
con il Forum dei Movimenti

RICCIA - L’acqua è un diritto e non una merce! Que-
sto è il tema dell’assemblea pubblica per il diritto
all’acqua promossa dall’Associazione culturale Sud in
programma sabato 13 marzo 2010 alle ore 17 nella
sala convegni dell’ex convento in piazza Umberto I. Al
dibattito parteciperà il sindaco di Riccia Micaela Fa-
nelli, Antonio De Lellis, referente in Molise del Forum
italiano dei movimenti per l’acqua e promotore del
Comitato Acqua, Renato Di Nicola, membro del coor-
dinamento nazionale del Forum italiano movimenti
per l’acqua. 

In Italia l’importanza della questione acqua ha rag-
giunto nel tempo una forte consapevolezza sociale e
una capillare diffusione territoriale, aggregando cul-
ture ed esperienze differenti e facendo divenire la
battaglia per l’acqua il paradigma di un altro modello
di società.

Da diversi anni, infatti, sono attive nei territori de-
cine di vertenze aperte da cittadini, lavoratori ed an-
che Amministratori Locali che sono portatrici di un’e-
sigenza comune e condivisa, cioè la necessità di una
svolta radicale rispetto alle politiche liberiste che
hanno fatto dell’acqua una merce e del mercato il
punto di riferimento per la sua gestione, provocando
dappertutto degrado e spreco della risorsa, precariz-
zazione del lavoro, peggioramento della qualità del
servizio, aumento delle tariffe, riduzione degli investi-
menti, diseconomicità della gestione, espropriazione
dei saperi collettivi, mancanza di trasparenza e di de-
mocrazia.

Il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, insie-
me a numerose realtà sociali e culturali, promuove
tre referendum abrogativi delle norme che hanno pri-
vatizzato l’acqua per rendere possibile la gestione
pubblica di questo bene comune. Sosterranno tale ini-
ziativa anche diverse forze politiche.

MafinTra fede e tradizioni popolari

Pietracatella - Il programma della parrocchia di san Giovanni Battista

La festività di san Giuseppe
Ha avuto inizio il sacro novenario

PIETRACATELLA - La
parrocchia di San Giovan-
ni Battista organizza i fe-
steggiamenti in onore di
San Giuseppe. 

Il programma delle ini-
ziative è partito lunedì 8
marzo. Fino al giorno 19
sarà ospite della comunità 
Padre Rinaldo Totaro, dal
Convento di San Marco la
Catola, che si soffermerà
sulla riflessione sul cam-
mino quaresimale, avendo
come modello San Giusep-
pe.

Ieri sera è iniziato il Sa-
cro Novenario con la cele-
brazione del rosario e della
messa con riflessione, in-
vocazione a San Giuseppe.

Venerdì 12 marzo alle
ore 17.30 il Sacro Novena-
rio sarà preceduto dalla
Via Crucis; seguirà la co-
nuseta celebrazione della
messa.

Domenica 14 marzo
alle ore 8.30 ci sarà la
messa nella chiesa Santa
Maria di Costantinopoli.
Alle ore 9.15 dopo la mes-
sa, saranno benedette, in
onore di San Giuseppe le
"panicelle", che verranno
distribuite a tutte le fami-
glie sia in paese che in
campagna; le  panicelle
verranno distribuite anche
agli anziani ospiti nella
Casa di Riposo di Sant’E-
lia a Pianisi e Fisiomedica

di Toro. Seguirà alle ore
11.30 la messa, alle ore 18
la messa per tutti i lavora-
tori.

Venerdì 19 marzo ore
8.30 la giornata si aprirà
con la festa; alle ore 12.30
sarà a disposizione di tutti
la degustazione della devo-
zione (pasta con fagioli e
ceci), presso la casa par-
rocchiale. In serata, alle
ore 18.00 ci sarà la messa
Solenne con panegirico;
subito dopo, la tradizionale
processione, per le strade
del paese. Accompagnerà
la processione il complesso
bandistico Città di Pietrel-
cina.

M. Finella

Il consigliere Franco Rivellino

La Fontana del Carmine



Politica & Poltrone

Dopo l’accordo per le comunali di Termoli il leader de La Destra viene riabilitato

Contrordine, Mancini
non è più «eretico»

Pace fatta con il Pdl che ora pagherà il ’dazio’

di Francesco Bottone

ISERNIA - Si chiama
Antonio Di Brino, è can-
didato sindaco del centro-
destra a Termoli, e rappre-
seta il classico asso nella
manica calato dall’ex vice-
sindaco di Isernia, Giovan-
carmine Mancini.

Tutti i nodi, prima o poi,
vengono al pettine. Anche
in politica. 

Defenestrato dalla Giun-
ta municipale di Isernia dal
sindaco Melogli, su ordine
diretto dei ras del PdL re-
gionale, perché accusato di
eresia, di aver cioè osato
sfidare da destra (quella
vera, ndr), nel corso delle
ultime provinciali, la coraz-
zata battente bandiera
Mazzuto, ora il camerata
Mancini presenta il conto.
Sul piatto della bilancia
l’accordo elettorale sotto-
scritto a Termoli, per le ele-
zioni amministrative, tra
PdL e La Destra, di cui in-
tanto Mancini è diventato
leader regionale. In linea e
in coerenza con quanto sta-
bilito dai vertici nazionali
dei due partiti, anche nella
città litoranea le due anime
della destra correranno in-
sieme, senza disperdere
voti a vantaggio delle sini-
stre.

Cosa avrà chiesto in
cambio Giovancarmine
Mancini, dopo aver minac-
ciato di correre da solo, con
il suoi uomini, a Termoli?

L’interessanto, contatta-
to da Nuovo Molise, si è
trincerato dietro un «no
comment», che lascia inten-
dere che sono ancora in cor-
so trattative. Posto che a
Termoli, ormai, l’accordo è
stato sottoscritto, la partita
si gioca su altri scenari, in
primo luogo nel Comune di
Isernia, senza dimenticare
la Regione, visto che le re-
gionali sono ormai prossi-
me.

Tornerà, Mancini, sullo
scranno del Municipio ac-
canto a Melogli? Indiscre-
zioni dal palazzo conferma-
no che il suggerimento, o
forse sarebbe meglio chia-
marlo ordine, per il sindaco
è arrivato: Mancini non è
più eretico, gli è stata con-
donata la pena, espiata a

Termoli, va dunque reinte-
grato. Il sindaco Melogli è
alle prese con gli equilibri
instabili all’inteno della sua
maggioranza, con i partiti e
le correnti che chiedono
poltrone e assessorati.
Avrà, ora, un’altra gatta da
pelare, quella di restituire
un ruolo, in amministrazio-
ne, al suo ex vicesindaco.
Alla città, in effetti, il ritor-
no di Mancini farebbe dav-
vero comodo, ma al diretto
interessato converrebbe?
La maggioranza in Munici-
pio non è propriamente un
ambiente tranquillo. Ecco,
dunque, che la controparti-
ta per l’accordo di Termoli
potrebbe arrivare in ben al-
tra sede. Dove? Semplice,
in Regione. E così per il lea-
der regionale de La Destra
potrebbero spalancarsi ad-
dirittura le porte del listi-
no, o comunque di un altro
posto al sole.

effebottone@gmail.com

Indiscrezioni
parlano

addirittura
di un posto
nel listino

alle regionali

Psicoeducazione e sport, il convegno a Isernia
ISERNIA - «Psicoeducazio-
ne e sport», è il titolo della
manifestazione promossa
nel più ampio ventaglio di
iniziative «Scende in cam-
po la famiglia».

Iniziativa sociale e spor-
tiva davvero interessante
per l’Asd Fbsport - associa-
zione affiliata al Frosinone
Calcio - che ha promosso la
riunione informativa per
genitori dal titolo «Psicoedu-
cazione e sport». La mani-
festazione, patrocinata dal
Coni Italia, il Real Isernia
e l’Associazione Centri
Sportivi Italiani, si terrà il
prossimo sabato 20 marzo,
alle ore 17 circa, presso il
Gran Hotel Europa in Iser-

nia. Illustri ospiti interver-
ranno all’evento socio-spor-
tivo con l’obiettivo di «condi-
videre con voi il mondo in
cui tanti bambini e bambi-
ne, ragazzi e ragazze gioca-
no, si divertono, socializza-
no, sognano». Tre i relatori
dell’incontro chiamati a se-
dere al tavolo promoziona-
le. Graziella D’Achille,
neuropsichiatra, naturopa-
ta olistica, neuropsicopeda-
gogista, illustrerà, dunque,
la tematica «Scopi psicoe-
ducativi del gioco, del
gruppo sportivo e preven-

zione giovanile», mentre
Marco Giordano, specia-
lista in ortopedia e trauma-
tologia dell’ospedale pedia-
trico Bambino Gesù di
Roma nonchè docente di
malattie dell’apparato loco-
motore presso la facoltà di
Scienze Motorie dell’uni-
versità degli studi di Cassi-
no, affronterà la tematica
«Il sistema muscoloschele-
trico del bambino e la trau-
matologia dello sport in età
evolutiva». All’intrapren-
dente promotore dell’inizia-
tiva «Psicoeducazione e

sport», invece, Francesco
Barbabella, promotore
sportivo, allenatore di cal-
cio e ex calciatore profes-
sionista, le riflessioni
sull’ampia tematica «Cresce-
re giocando», in un interes-
santissimo pomeriggio psi-
coeducativo a cui faranno
da richiamo importanti ini-
ziative a tema nei mesi a
seguire. Il convegno «Psicoe-
ducazione e sport», infatti,
si inquadra nel più ampio
programma di iniziative
fortemente voluto dall’Asd
Fbsport dal titolo «Scende

in campo la famiglia» che i
prossimi 29-30 aprile, 1-2
maggio sarà presente ai
giochi sportivi Acsi del
Gargano in una «splendida
vacanza di sport e diverti-
mento con lo staff, i bambi-
ni, la famiglia e gli amici».
Domenica 9 maggio, inve-
ce, l’associazione pentra
sarà presente a Carpinone
presso lo Sporting Manoc-
chio per la manifestazione
«Un calcio al sociale», «ide-
ata per far trascorrere a
papà e mamme una bella
giornata all’aria aperta con
i propri figli, ma anche per
conoscere e socializzare con
gli altri genitori».

Giuliano Di Lucia

Il candidato a Termoli, Di Brino

Il leader regionale de La Destra, Giovancarmine Mancini

Il sindaco Melogli dovrà ora
reintegrare l’ex vicesindaco

nella Giunta municipale
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I commenti dopo la decisione di Mazzuto

Lega sannita: «Soddisfatti
per la nomina a Calenda»
Lommano saluta l’ingresso in Giunta provinciale

della nota esponente del Partito del pensionati
ISERNIA - Piena soddisfa-
zione per l’ingresso nella
Giunta provinciale dell’as-
sessore Filomena Calen-
da (Partito dei pensionati)
è espressa dal presidente
della Lega sannita, Loren-
zo Lommano.

«Meno male. Onore alle
donne brave e capaci. Sia-
mo totalmente soddisfatti
per la scelta fatta dal pre-
sidente dell’amministra-
zione rovinciale di Isernia
Luigi Mazzuto che ha no-
minato assessore del suo
ente la giovane Calenda»,
si legge in una nota dira-
mata dal presidente Lom-
mano. 

«Siamo felici per questa
nomina - ha commentato
l’esponente politico - per-
ché così facendo il presi-
dente Mazzuto ha dimo-
strato equilibrio, serietà e
buonsenso, cose queste che
troppo spesso mancano in
politica. Naturalmente noi
della Lega Sannita siamo
ancora di più felici per
questa nomina, non perché
l’assessore Calenda è da
considerarsi una quota

rosa, ma solo perché è una
donna. Poi - ha concluso
Lommano - l’aver affidato
all’assessore Calenda la
delega alle Pari Opportu-
nità uomo-donna e le Poli-
tiche per gli anziani, vuole
senz’altro significare che
l’amministrazione provin-

ciale di Isernia, se pungo-
lata come bene ha fatto il
gruppo di Sinistra Ecologi-
ca e Libertà, riuscirà a sa-
per interpretare le proble-
matiche legate alle donne e
agli anziani».

nuovomoliseisernia@e-
mai.it

Dagli altri centri

Carpinone - La modulistica è scaricabile sul sito del Municipio

Libri di testo, pubblicato il bando
Per la fornitura gratuita dei sussidi didattici agli alunni

CARPINONE - Avviso
pubblico per la «Fornitura
gratuita o semigratuita dei
libri di testo».
Le domande dovranno es-
sere presentate diretta-
mente all’ente municipale
entro il 30 aprile prossimo.

Ancora una boccata di
ossigeno per i potenziali
beneficiari dei contributi
2010/2011 inerenti la for-
nitura gratuita o semigra-
tuita dei libri di testo. Il
comune di Carpinone, in-
fatti, in ossequio alla deli-
bera di Giunta Regionale
n.68 del 15 febbraio scorso
(e, quindi, in attuazione
dell’articolo 27 della legge
448/98) ha reso noti - a
mezzo avviso pubblico - «i
criteri e gli indirizzi per
l’individuazione degli
aventi diritto ai contributi
per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di
testo nella scuola dell’ob-
bligo e nella secondaria
superiore per l’anno scola-
stico 2010/2011». Le fa-
miglie interessate dai con-
tribuiti - con figli a carico
che l’anno prossimo (anno
scolastico 2010/2011) do-
vranno frequentare la
scuola media o le scuole

superiori - possono presen-
tare debita domanda
all’ente municipale entro il
30 aprile prossimo (la do-
manda, pena l’esclusione,
deve essere presentata da
chi esercita la potestà ge-
nitoriale o dagli alunni
medesimi se maggiorenni).
Requisito esclusivo per
l’assegnazione del contri-
buto la «condizione econo-
mica della famiglia» il cui
Isee (Indicatore della Si-
tuazione Economica Equi-
valente) - riferito ai redditi

denunziati nel 2009 per
l’anno 2008 - deve essere
pari o inferiore a euro
10.632,94. I moduli per la
richiesta possono essere
facilmente reperibili pres-
so il comune o scaricabili
direttamente dal sito web
del comune altomolisano
(www.comune.carpinone.is
.it), rappresentando l’an-
nuale contributo un tocca-
sana davvero interessante
per le famiglie interessate
dall’avviso pubblico.

Giuliano Di Lucia

L’assessore Filomena Calenda
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News dal Municipio di Isernia

Angelaccio chiede di non far pagare la sosta ad alcune categorie

Strisce blu, l’Idv propone
deroghe per medici e pazienti
L’idea sarà discussa in Consiglio

ISERNIA - «Il problema
dei parcheggi a pagamento
ad Isernia è ormai arrivato
oltre il punto di sopporta-
zione del singolo
cittadino». 

E’ la netta presa di posi-
zione di Edmondo Ange-
laccio, consigliere comu-
nale dell’IdV, che è costret-
to a torna sulla questione
parcheggi a pagamento. E
questa volta lancia una
proposta che piace anche
all’Ordine dei medici.

«Ho sempre citato e fatto
presente costantemente
dell’imbarbarimento in
tutta questa vicenda. -
spiega l’esponente politico -
E’ noto che far cassa è l’im-
pegno primario di questa
Amministrazione e ci pro-
vano in tutti i modi a puni-
re i cittadini con la man-
naia. E’ davvero singolare
e grottesco che l’Ammini-

strazione attuale trovi be-
neficio e godimento dalla
tassazione dei cittadini an-
che perché il Comune in-
cassa solo una minuscola
parte dei proventi e dun-
que quei quattro denari
non può riutilizzarli per
investimenti diretti sulla
città».

Passado poi all’argomen-
to che lo stesso Angelaccio
definisce «più delicato», il
consigliere comunale lan-
cia la sua proposta: «Le
strisce blu davanti agli
studi medici: una cosa che
a me sembra essere molto
giusta e di grande sensibi-
lità, permettere cioè ai cit-
tadini di avere uno spazio
auto non a pagamento per
servirsi del consulto del
proprio medico. Mi è sem-
brata un cosa valida e l’ho
proposta all’Ordine dei
Medici e Farmacisti aven-

do ricevuto ampio consenso
proprio dalle suddette ca-
tegorie nonché dai diretti
interessati, cioè gli utenti, i
cittadini. Pertanto in di-
scussione il 12 marzo du-
rante il Consiglio comuna-
le ci sarà questo punto al
quale tengo tanto non per-
ché si vuole risolvere il
problema del traffico in
questo modo, ma perché si
va a toccare qualcosa che,
in un altro ambiente, Paese
o territorio non sarebbe ne-
anche in discussione e cioè,
dare il minimo del servizio
a chi necessita davvero. La
mozione da me presentata
inoltre, integra un punto
che presenta una richiesta
decisa e formale di fornitu-
ra di un pass o permesso
generalizzato per i medici
affinché durante le loro vi-
site a privati cittadini che
necessitino, non abbiano a

pagare la tassa di parcheg-
gio che sarebbe cosa certis-
sima, vista anche la celeri-
tà dimostrata dagli olim-
pionici corridori della Me-
tropark che, quando devo-
no fare una multa, battono
anche i record sui cento
metri piani con un barba-
rico cinismo».

«Voglio sperare - chiude
Angelaccio - che questa
mia mozione sia votata
all’unanimità e non a lar-
ga maggioranza, ma ripe-
to, all’unanimità perché
sarà il voto simbolico che
in questa città non ci si di-
mentica, nei fatti, di essere
vicino ai bisogni elementa-
ri ed alle necessità più evi-
denti e quotidiane della
gente alla quale, dei farao-
nici auditorium, dei poli e
delle rotonde, delle lottiz-
zazioni e costruzioni, inte-
ressa sempre meno».

«I parcheggi
davanti

agli studi
professionali

devono
essere liberi»

LA POLEMICA

L’opposizione commenta con ironia le ultime decisioni prese dal sindaco di Isernia

Piove, Melogli chiude le scuole per neveISERNIA - «Questa è la
Città delle stranezze. E
anche ieri non ha fatto ec-
cezione. Pioggia, 8 gradi
centigradi ed umidità ed
il sindaco Melogli cosa ha
fatto? Ha chiuso le scuole
di ogni ordine e grado di
Isernia per neve».

E’ con l’ironia che i con-
sglieri di opposizione, in
particolare Angelaccio
dell’IdV, commentano le
ultime decisioni del primo
cittadino.

«Si avete capito bene.
Nei giorni scorsi, invece,
quando effettivamente c’e-
rano tre centimetri di neve
sui tetti, le scuole sono ri-

maste tutte aperte in città
e senza alcun disagio. Ieri,
a situazione conclusa, di-
ciamo pure a emergenza
finita, scuole chiuse. - con-
tinua nel suo attacco An-
gelaccio - Temo che il sin-
daco o sia consigliato mol-
to male, ed allora dovreb-
be sbarazzarsi di chi gli
fornisce questo genere di
consigli fuorvianti, o sia
consigliato di fretta e fu-
ria e senza guardare alle
previsioni che oggi sono a
disposizione anche per gli

adolescenti su internet, ed
allora dovrebbe iniziare
ad usare il computer, op-
pure sia nel pallone più
completo, questo forse an-
che a causa dell’ordine ca-
tegorico che è arrivato dal
Presidente della Giunta
regionale Iorio di reinte-
grare il capriccioso ex as-
sessore Giovancarmine
Mancini». 

In base agli ultimi ac-
cordi siglati a destra per
le amministrative di Ter-
moli, infatti, il leader de
La Destra, avendo assicu-
rato il suo appoggio al cen-
trodestra locale, avrebbe
ottenuto in cambio il per-
dono e dunque la possibili-

tà di essere reintegrato in
seno alla Giunta di Iser-
nia.

Tornado al caso neve e
alle decisioni di Melogli,
l’IdV continua: «In tutta
questa baraonda, caos,
problemi della maggio-
ranza, consiglieri contro
consiglieri, fazioni e con-
trofazioni, sondaggi PdL
pessimi, assessori che non
ne vogliono sapere di mol-
lare la poltroncina, una
confusione tra sole e neve
può anche capitare al sin-
daco. In effetti è da più di
un anno che non lo vedo
più sereno e sorridente
come nel giorno dell’inse-
diamento, nel lontano
2007. Avrà perso tutta la
serenità dei tempi d’oro?

Quando cioè tutto filava e
non c’era l’ombra di alcun
problema? Vedremo a bre-
ve gli sviluppi. Tuttavia,
confondere una condizione
piovosa ed umida con una
situazione emergenziale
con neve e ghiaccio e chiu-
dere tutte le scuole e non
comunicarlo tempestiva-
mente è totalmente inspie-
gabile ed incomprensibile
se non avvalorato da con-
dizioni di caos interno e
stress da politica. Ma poi,
per cosa avrebbe dovuto
chiuderle? Per il traffico
difficoltoso degli studenti
pendolari da fuori città?
Ma secondo me ha sba-
gliato completamente am-
bito geografico. Forse
guardava il Sud-Tirolo.
Se perfino in Altomolise le
scuole sono rimaste aper-
te, Carovilli, Sessano,
Agnone e perfino Capra-
cotta con circa 70 centime-
tri di neve hanno lasciato
le scuole aperte. Ad Iser-
nia invece chiuse. Isernia,
la Città del ghiaccio e del-
la neve. Per fortuna che il
Dirigente del V settore non
ha mandato lo spartineve
in Via Berta».

Il consigliere Angelaccio (IdV)

Il sindaco Melogli
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E domenica prossima attesa
una grande manifestazione

LA PROTESTA

Agnone - L’iniziativa è del gruppo «Il Cittadino c’è» che ha raccolto già 2000 firme in piazza

Caracciolo, scatta l’ora
della petizione online

Sanità, continua la mobilitazione contro i ’tagli’

AGNONE - Continua la
mobilitazione contro i pa-
ventati ’tagli’ all’ospedale
San Francesco Caracciolo.

 Dopo la petizione pro-
mossa domenica  in piazza
XX Settembre dal gruppo
«Il Cittadino c’è», che ha
riscosso circa 2000 adesio-
ni e non ultimo il durissi-
mo documento sottoscritto
lunedì scorso da 12 sindaci
dell’Alto Molise (compresi
diversi primi cittadini
dell’alto Vastese, ndr), il
tutto avvenuto con la ’be-
nedizione’ del vescovo di
Trivento, Domenico Angelo
Scotti, ad Agnone le inizia-
tive proseguono senza al-
cuna tregua.

 Troppo importante il
tema relativo al ridimen-
sionamento della struttura
sanitaria di frontiera per
restarsene con le mani in
mano. Così ancora una vol-
ta il gruppo nato su Face-
book «Il Cittadino c’è» si è
fatto promotore di una rac-
colta firme online all’indi-
rizzo:  htt-
p://www.petizionionline.it/
p e t i z i o n e / u n a - f i r m a -
c o n t r o - l a - c h i u s u r a -
dellospedale-caracciolo-di-
agnone-is/869. Per firmare
spiegano i promotori «biso-
gna registrarsi sul sito e
può firmare chi non lo ha
fatto materialmente dome-
nica scorsa in piazza». Al
momento a quest’ultima
idea, nata nelle ultimissi-
me ore, hanno aderito già
150 persone.  Ma non è
tutto. Perchè sempre il
gruppo di Facebook sta or-
ganizzando una grande
manifestazione per il fine
settimana (presumibilmen-
te da tenersi domenica
mattina ad Agnone, ndr).
Inoltre, «Il Cittadino c’è»
rivolge un accorato appello
ai parlamentari molisani
affinchè possano far senti-
re la loro voce in favore di
una struttura che funziona
a costi decisamente irrisori
(dell’intera spesa regionale
all’ospedale di Agnone è
attribuito appena il 6%
delle risorse) alla conferen-

za Stato-Regioni. Insom-
ma, continua la civilissima
protesta delle popolazioni
altomolisane nei confronti
di chi  vorrebbe azzerare il
diritto alla salute e che
spesso non riesce a conce-
pire un contesto già di per
sè difficile per tutta una
serie di elementi. A riguar-
do, dopo l’invito fatto dai
sindaci al sub commissario
alla Sanità, Isabella Ma-
strobuono, al Commissa-
rio, Michele Iorio, all’as-
sessore Nicola Pasarelli e
al direttore generale
dell’Arem, Angelo Percopo,
di recarsi ad Agnone per
spiegare quello che real-
mente sta avvenendo, si
attendono con ansia rispo-
ste da Campobasso. Il tut-
to accade alla vigilia della
presentazione del nuovo
Piano di riordino sanitario
che dovrebbe essere pre-
sentato ufficialmente a
metà aprile. 

Francesco Di Schiavi

L’appuntamento
è per questa sera

Reading
di poesia
al teatro

Argentino
AGNONE - Inizia la
stagione culturale del
Centro Studi Alto Moli-
se "Luigi Gamberale",
quest’anno dedicata so-
prattutto alla poesia. In
attesa dell’evento di sa-
bato 26 marzo con il re-
cital del grande poeta
americano Paul Polan-
sky (vedere su internet
la bio-bibliografia), do-
mani il poeta agnonese
Andrea Cacciavillani
presenterà al foyer del
Teatro Italo Argentino
la sua ultima raccolta
"Assolo per clarinetto",
con l’intervento del filo-
sofo Orlando France-
schelli e degli attori Pa-
ola Cerimele e Raffaele
Lombardi. Nei prossimi
mesi - spiegano dal
Centro Studi - seguiran-
no altri appuntamenti
con scrittori e poeti di
fama nazionale.

Interpellati
i parlamentari

molisani
La gente:
se ci siete

battete un colpo

L’OCCASIONE

Agnone - In palio 5mila euro. Le domande dovranno essere presentate entro la fine del mese

Borse di studio a laureati disoccupati
Le assegnerà il Comune tramite un progetto ideato dal Formatemp

AGNONE - Una borsa di studio dal
valore di cinquemila euro da asse-
gnare a giovani disoccupati e laure-
ati in Storia o in Lettere od altra la-
urea equiparata, residenti in Agno-
ne  o nella Provincia di Isernia, di
età non superiore a 29 anni.

 La borsa di studio, promossa e fi-
nanziata da Formatemp (Fondo per
la formazione dei lavoratori in som-
ministrazione con contratto a tempo
determinato) e dedicata alla memo-
ria di Serafino Appugliese, intende
condurre un’accurata ricerca dei
beni esistenti in alcuni paesi della
provincia di Isernia allo scopo di
elaborare una mappa completa che
riguarda i beni culturali: scuole esi-
stenti e popolazione scolastica (scuo-
le elementari e superiori); bibliote-
che, teatri, musei, gruppi folkloristi-
ci, usi, costumi, tradizioni popolari;
beni ambientali: sorgenti, boschi,
sentieri e tratturi, parchi attrezzati
o meno, ricettività; beni archeologi-
ci: se presenti, indicare l’epoca di

appartenenza, lo stato di conserva-
zione, l’eventuale intervento della
Soprintendenza, l’interessamento o
meno della Pubblica Amministrazio-
ne; beni artistici: chiese, opere di
pregio contenute nelle stesse, monu-
menti, palazzi, archi e porte di ac-
cesso, portali antichi e caratteristi-
ci.

  Il lavoro dovrà essere realizzato
entro quattro mesi dalla data di af-
fidamento.

Al borsista - si legge nel documen-
to redatto dal Comune altomolisano
- verrà spiegata la dinamica della
ricerca dall’ex direttore delle Biblio-
teche riunite di Agnone, Antonio Ar-
duino, il quale assumerà le funzioni
di tutor.

 Lo studio sarà oggetto di una pre-
sentazione ufficiale con la parteci-
pazione della varie istituzioni regio-
nali, provinciali e comunali e, natu-
ralmente, sarà pubblicato.

«Le persone interessate - spiegano
i promotori dell’iniziativa - dovran-

no far pervenire al Comune di Agno-
ne il proprio curriculum vitae et stu-
diorum entro e non oltre, pena l’e-
sclusione dalla selezione, le ore 12
del giorno 30 marzo 2010. La docu-
mentazione potrà essere inviata alla
seguente e-mail del Comune di
Agnone: segretario@comu-
ne.agnone.is.it, ovvero consegnata
su supporto cartaceo presso il proto-
collo dell’Ente». 

Il prossimo 9 aprile la commissio-
ne esaminatrice composta da: Giu-
seppe De Martino, assessore alla
Cultura del Comune di Agnone; un
familiare della famiglia Appugliese,
Francesco Del Basso, assessore alla
Provincia di Isernia, Antonio Ardui-
no e Ivano Tognassi in rappresen-
tanza del Formatemp, assegnerà la
borsa di studio avendo la facoltà di
dividere la somma a disposizione e
decidere l’affidamento di due borse
di studio da duemila e cinquecento
euro ciascuna.

GDLIl Comune di Agnone assegna borse di studio ai laureati disoccupati

Alcune istantanee
risalenti a domenica
scorsa quando il gruppo
«Il Cittadino c’è»
nella piazza centrale
di Agnone ha raccolto
oltre duemila firma
contro i paventati
all’ospedale
«Caracciolo»



DAL COMUNE Le frizioni nate dalla nomina
di Buono alla Pia Unione

Sarà composto da Santilli, Viscione e Capobianco. Obiettivo: contrastare Cotugno

Giunta verso l’azzeramento
Aumentano i mal di pancia all’interno della maggioranza
Pronto un altro gruppo che farà capo a Filoteo Di Sandro

VENAFRO - Dalla riunio-
ne di maggioranza di ieri
sera tardi. Si sta forman-
do un gruppo di consiglieri
che fa riferimento all’as-
sessore regionale Filoteo
Di Sandro. Ed in modo più
largo alla «corrente» di
Gianfranco Fini all’inter-
no del Pdl. E’ composto dal
capogruppo di maggioran-
za Raimondo Santilli e da
Luigi Viscione (incaricato
al Centro Sorico ed al Ter-
remoto). A loro, in una di-
chiarazione fatta proprio
al momento della riunio-
ne, si è unita la vicesinda-
co Chiara Capobianco (as-
sessore alla Cultura ed
alle Pari Opportunità). 

Con questo gruppo di
tre consiglieri dialoga fit-
tamente anche Michele
Mascio, che da sempre
viene considerato un bat-
titore libero. Di fatto si sta
formando, all’interno della
maggioranza che appoggia
il sindaco Nicandro Cotu-
gno, un vasto correntone
che fa capo al regionale Di
Sandro ed alla componen-
te «sociale» del Partito

delle Libertà. Una parte
consitente capace di in-
fluenzare le scelte di cam-
po del sindaco Nicandro
Cotugno. Voci di corridoio
dicono che questa compo-
nente sarà sempre più at-

tiva ed influente. Tra l’al-
tro è rimasta assai mal e-
almeno così dicono i bene
informati - per la nomina
alla Fondazione «Pia
Unione», per la quale il
sindaco Nicandro Cotugno
ha deciso con ampia auto-
nomia, scegliendo l’ing.
Antonio Buono. Quest’ulti-
mo va a rappresentare nel
Cda (Consiglio d’ammini-
strazione) della Fondazio-
ne proprio l’importante
Comune di Venafro. I pat-
ti preelettorali invece - a
sentire voci provenienti da
questo gruppo - facevano
pensare che il prescelto
dovesse essere Tonino
Atella, da sempre vicino
alla «corrente» di Di San-
dro. Un fatto è certo: que-
sto gruppo crescente farà
sempre di più la voce gros-
sa, per chiedere di contare
di più. E soprattutto per
pretendere una svolta,
una sterzata nell’azione di
governo del sindaco Cotu-
gno. Qualcuno dice anche
che la parola d’ordine sarà
un azzeramento della
Giunta.

 Per cambiare esecutivo
e dare nuovi incarichi e
nuove deleghe. E non è
detto neppure che a que-
sto punto, se le cose doves-
sero rimanere immobili,
che il capogruppo Santilli
non rimetta la sua carica.
In segno di protesta, ma
anche di stimolo per acce-
lerare il cambiamento.

 «Così non può andare -
dicono i filo Di Sandro -
Va dato impulso all’azione
di governo, prima che sia
troppo tardi. Serve nuovo
carburante nel motore,
servorno nuove scelte e co-
raggiose».

Lempo

Venafro - Scoperto grazie ai lavori di piazza Castello

Rete idrica, presto verrà
rimosso il tubo in eternit

VENAFRO - Procedono i lavori sul fos-
sato del castello Pandone. Presto la
ditta che sta eseguendo i lavori elimi-
nerà tutti i tubi trovati (tre), attraver-
so l’escavatore. I lavori infatti prevedo-
no lo scavo in corrispondenza del ponte
del castello sul lato nord, sino ad una
quota molto bassa.

 Tutti e tre i tubi (uno in ghisa, uno
in cemento ed un altro in eternit) ver-
ranno interrati ad una quota minore
eppoi uniti in un’unica conduttura. In-
tanto si precisano meglio i lavori in
corso. La direzione delle opere ha pre-
so contatti con la Sovrintendenza, con
vari Enti ed Istituzioni.

 E persino con la società del gas (I-
talcogim) per sistemare una grossa li-
nea d’alimentazione scoperta. La spesa
prevista dalle opere in corso si aggira
sui 200mila euro, che comprendono
anche 19 mila euro per gli imprevisti
ed 8mila per la sicurezza. Probabil-

mente in futuro arriveranno altri fina-
ziamenti e tutta la piazza, sino a via
Mura Ciclopliche, verrà disegnata con
grossi lastroni in pietra. Di fatto tutta
la superficie coprirà circa 4500metri
quadrati. Così piazza Castello, nelle
intenzioni dei progettisti, dovrebbe di-
ventare lo slargo più spazioso della cit-
tà E per giunta «collocato» sotto una
cornice ed in un contesto di particolare
fascino e bellezza. Al momento sono
congelati i problemi legati all’abbatti-
mento del ponte che porta ad un
ristorante-pizzeria privato di proprietà
dei coniugi Angiolillo. Il contenzioso
tra Comune di Venafro ed i coniugi
Angiolillo rimane aperto.

 Però intanto i lavori procedono ala-
cremente. E di fatto sta cambiando in 
meglio tutta la prospettiva della piaz-
za e della visione dello stupendo ma-
niero. 

Lempo

Venafro - A firmare l’atto il sindaco

«Pia Unione», valida
la nomina di Buono

Sarà il rappresentante dell’Amministrazione
VENAFRO - E’ valida la
nomina dell’ing. Antonio
Buono alla «Pia Unio-
ne», firmata dal sindaco
Nicandro Cotugno. 

Fonti provenienti dai
vertici del Palazzo di
Città dicono infatti che,
in base al testo unico su-
gli Enti Locali, può esse-
re direttamente il sinda-
co a firmare l’atto ammi-
nistrativo. Nello statuto
della «Pia Unione» inve-
ce veniva indicato il
Consiglio Comunale
come l’attore della nomi-
na. Ma evidentemente si
può andare oltre
quest’interpretazione ri-
stretta. Almeno così
chiariscono accredidate
fonti provenineti dagli
Uffici comunali. La que-
relle è importante per-
chè, se questa nomina
non fosse valida, l’intero
consiglio comunale do-
vrebbe votare nel segre-
to dell’urna il nuovo rap-
presentante. Ed un con-

to che scelga una sola
persona, cioè il sindaco.
Un conto invece che scel-
gano in ventuno, quanti
sono i consiglieri comu-
nali. Da considerare an-
che che la maggioranza
è formata da quattordici
consiglieri e basterebbe
il dissesno di quattro,
per far saltare la nomi-
na.

 Oppure indirizzarla
verso altri lidi.

Lempo
nuovomoliseisernia@e-

mail.it

Il commento post
Consiglio provinciale

Ospedale,
Vaccone:
Per ora

va bene così
VENAFRO - «Per il mo-
mento sono assai soddi-
sfatto della votazione av-
venuta in Consiglio Pro-
vinciale. Che ricalca la
stessa delibera votata dal
Consiglio di Venafro. Co-
munque continueremo a
vigilare perchè dalle pa-
role si passi ai fatti».

 Inizia così la dichira-
zione del presidente del
Comitato «SS Rosario»
Gianni Vaccone (tra i
principali animatori della
difesa dell’ospedale citta-
dino) all’indomani del
Consiglio provinciale.

 «E’ una vittoria del po-

polo di Venafro che è sce-
so in piazza numerosissi-
mo a manifestare per ben
due volte - dichiara anco-
ra Vaccone -. Ringrazio
anche la minoranza in
Consiglio provinciale e
soprattutto il capogruppo
Sorbo, per aver posto la
questione con caparbia
insistenza. Finalmente
possiamo tirare un sospi-
ro di sollievo. Nell’occa-
sione ringrazio anche la
maggioranza che ha vota-

to il documento, con un
riferimento al sindaco Co-
tugno che si è ritrovato a
fianco della gente».

  Ma ci sarà quello che
hanno promesso(riapertu-
ra della Rianimazione,
Pronto Soccorso e Polo
Ortopedico, ndr)?

 «Diversamente, faremo
una "guerra" senza quar-
tiere. E questa volta sarà
anche peggio. Ma sono fi-
ducioso».

Lempo

Tuttavia
più di qualcuno
si dice contrario
all’investitura
dell’ingegnere

Maggioranza al Comune, starebbe per nascere un altro gruppo

Il presidente del Comitato pro «Ss Rosario», Vaccone
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Montaquila - E intanto Rossi incontra l’Anas

Statale 158, tante parole
ma oggi nessuna decisione
Avvio dei lavori, malgrado le pressioni dei Comuni

la vicenda nelle ultime ore si tinge di ’giallo’
MONTAQUILA - Statale
158, si attendono novità
ancora sul famoso incon-
tro con l’Anas.

 Dopo il summit il sin-
daco Rossi deciderà o
meno se convalidare la
proposta progettuale
dell’Unione dei Comuni,

già rigettata una prima
volta. Anche i vertici del
sodalizio associativo at-
tendono con trepidazione.
La vicenda della statale
158 «Valle del Volturno»
e del suo ammoderna-
mento tiene ancora tutti
con fiato sospeso soprat-

tutto per quel che riguar-
da il tratto che interessa
la competenza comunale
di Montaquila. Infatti,
l’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco
Franco Rossi ancora deve
decidere a fondo sul pro-
getto proposto dall’Unio-

ne dei Comuni Alto Vol-
turno guidata dal nuovo
presidente Antonio Sozio,
che in prima battuta era
già stato rigettato dal
Consiglio comunale del
centro volturnense, a dif-
ferenza del comune di
Colli che ha accettato in
parte la proposta proget-
tuale. Nei giorni scorsi è
stato proprio il sindaco
Rossi di Montaquila a
spiegare a fondo che nes-
sun motivo spinge l’am-
ministrazione ed il comu-
ne contro l’Unione dei Co-
muni Alto Volturno, anzi
si stanno stringendo i
tempi per avere il famige-
rato incontro con l’Anas,
con i vertici dell’azienda,
per conoscere a fondo le
modifiche al tracciato che
interesseranno la zona di
Roccaravindola.

 Insomma, una questio-
ne ancora intrigata che
non sembra risolversi in
breve tempo. La statale
158 «Valle del Volturno»
soprattutto nel tratto che
coincide con il bivio di
Montaquila, resta ad al-
tissime pericolosità con
curve a gomito che in caso
di pioggia diventano delle
spie di emergenza ed han-
no causato numerosi inci-
denti, a volta anche gravi.
Il progetto dell’Unione
prevede l’ammoderna-
mento dell’intera statale
con grandi interventi lun-
go i tratti di Colli e Mon-
taquila. L’ex presidente
dell’Unione Orazio Cium-
mo si è battuto a lungo af-
finchè i fondi stanziati
dall’Anas rimanessero in-
tatti e soprattutto utiliz-
zabili per iniziare i lavori,
ma più passa il tempo e
più le possibilità di reces-
sione degli stessi diventa-
no sempre più concrete e
reali.

 Quindi, sarebbe, oppor-
tuno che anche il comune
di Montaquila si espri-
messe in maniera defini-
tiva in merito e che il tan-
to famigerato incontro
con l’Anas venga organiz-
zato nel più breve tempo
possibile per evitare pole-
miche future e per vaglia-
re al meglio e tutti in sin-
tonia le modifiche proget-
tuali da attuare con l’ini-
zio dei lavori.

Michele Visco

COMPARTO VIABILITA’

Colpo di coda dell’inverno nei centri dell’alto Volturno

Maltempo, Valle imbiancata
VALLE DEL VOLTURNO - Colpo di
coda dell’inverno, tanta neve e freddo.
La perturbazione dovrebbe terminare in
questa settimana. Il manto bianco anche
a quote collinari.

Il colpo di cada della stagione inverna-
le 2010 nella Valle del Volturno lo si è
avuto soprattutto nelle giornate di mar-
tedì e in quella di ieri durante le quali le
temperature sono scese in picchiata e la
neve ha fatto la sua ennesima comparsa.
Il manto nevoso ha rappresentato una
delle più belle cartoline per i turisti e
per tutti coloro che frequentano regolar-
mente la zona. Nella serata di martedì si
sono registrati problemi alla circolazione
soprattutto in prossimità di centri come
Rionero Sannitico, Pizzone e Castel San
Vincenzo, dove la neve ha superato ab-
bondantemente i venti centimetri. Ma i
fiocchi di neve, caduti con intensità nelle
ultime ore, hanno imbiancato anche pae-

si come Colli, Fornelli, Rocchetta a Vol-
turno, Scapoli e Filignano. Soprattutto
nella serata di martedì le precipitazioni
nevose intense hanno provocato qualche
problema agli abitanti di questi paese
che non sono abituati ad eventi ripetitivi
e così intensi. Il tutto per la gioia dei
bambini che si sono divertiti a giocare
sulla coltre nevosa e soprattutto hanno
disertato le lezioni scolastiche.

Le condizioni di maltempo che si sono
verificate in queste due giornate, secon-
do gli esperti, rappresenterebbero il col-
po di coda della stagione invernale at-
tuale, ma perturbazioni e precipitazioni
di carattere nevoso sono ancora previste
per tutta questa settimana, con la quota
nevosa che si potrebbe abbassare ancora
una volta al di sotto dei 400 metri di al-
tezza, come accaduto in questi ultimi
due giorni.

mv

Ma il rischio
maggiore
è quello

di perdere
il sostanzioso
finanziamento

Il cordoglio di Agenese Ginocchio

Muore il sindaco
Alife sotto choc

Ferdinando Iannarelli è stato colto da un malore
ALIFE (Ce) - improvvisa
scomparsa del sindaco Fer-
nando Iannelli, il messaggio
di cordoglio di Agnese Gi-
nocchio. «Primo cittadino
per la pace e la
solidarietà».

 Nel piccolo centro cam-
pano di Alife, comune alle
porte con la Valle del Vol-
turno, sono ancora tutti sot-
to shock per l’improvvisa
scomparsa nella giornata di
martedì dell’attuale primo
cittadino Fernando Ianna-
relli, portato via dai suoi
concittadini a causa di un 
malore improvviso. Al com-
pianto sindaco giunge il
messaggio di cordoglio della
testimonial ed ambasciatri-
ce della pace Agnese Ginoc-
chio, che in poche righe ha
ricordato la figura di
quest’uomo politico.

 «Caro Fernando - scrive
Agnese Ginocchio - io di te
ricorderò il bene, in partico-
lare ricorderò le tue parole
di stima sincera spese  nei
miei riguardi, come pure la
tua presenza che ha soste-
nuto, in qualità di primo
cittadino della nostro comu-
nità, le iniziative per la
pace da me intraprese. Fra
queste mi preme ricordare
la "Cena di solidarietà per
la pace", che ebbe lo scopo
di raccogliere i fondi per i
poveri del nostro territorio.
Un ricordo positivo che avrò
di te e che porterò nel tempo

senza mai dimenticare. Fer-
nando Iannelli resterà sem-
pre un primo cittadino per
la pace e la solidarietà. Te
lo sei meritato - conclude
Agnese Ginocchio - da me e
da tutta la comunità alifa-
na. Ancora non riusciamo a
farci una ragione sull’acca-
duto. Grazie per quello che
hai fatto per la nostra città
di Alife e grazie ancora per
il tuo sostegno alla grande
causa della pace e della so-
lidarietà. Che i tuoi succes-
sori possano prenderne
esempio. Ciao Fernando,
Dio ti renda merito del bene
che hai fatto su questa
terra». Mi.Vi.

Ferdinando Iannarelli

LA CURIOSITA’

«Colliavolturno.com»
Duecentomila contatti

COLLI A VOLTURNO -
Duecentomila visite per il
portale web
www.colliavolturno.com.

 Il sito internet in soli
tre anni ha raggiunto ri-
sultati record. Soddisfatti
i realizzatori del prodotto
d’informazione e intratte-
nimento. Il noto portale
w e b
www.colliavolturno.com
ha festeggiato nei giorni
scorsi l’ambito traguardo
delle 200mila visita rag-
giunte. In poco più di tre
anni dalla sua creazione il
sito web curato da Miche-
le Visco ed Emanuele Si-
ravo, giovani intrapren-
denti del posto, ha rag-
giunto la quota record di
oltre 200mila click. Una
soddisfazione non indiffe-
rente per i creatori di
questo portale web che
propone notizie sempre
aggiornate su Colli e din-
torni, con uno sguardo al-
largato sulla Valle del
Volturno, l’Alto Sangro e
l’Alto Molise. Insomma,
un occhio sempre aperto
su tutto quello che accade
in provincia di Isernia.
Un sito web amato so-

prattutto dai collesi all’e-
stero che fanno sentire il
loro affetto nei confronti
dei creatori di questo pro-
getto illustra e all’avan-
guardia. Basti pensare
che oltre 250 persone
hanno effettuato la loro
registrazione al portale
creando una vera e pro-
pria web community.
Inoltre, sono differenti i
servizi offerti da
www.colliavolturno.com
come quello del forum,
della possibilità di scam-
biarsi e-mail tra gli utenti
iscritti, la simpatica sezio-
ne dedicata alle immagini
suggestive, quella degli
eventi e quella del tg
news informativo con ser-
vizi video sulla vita colle-
se. In tre anni di operato
sono state tante le inizia-
tive promosse dai realiz-
zatori del portale. Grazie
a questo sito web è nata
anche l’associazione
«www.colliavolturno.com
onlus» che si è fatta pro-
motrice a Colli di eventi
come la manifestazione
denominata «Cuore colle-
se» che nel 2010 raggiun-
gerà la sua quarta edizio-

ne e la collaborazione con
la fondazione «Telethon»
in occasione della fiera di
San Leonardo. Discorso
allargato ancora che farà
crescere il portale web
con altri nuovi aspetti te-
cnici e grafici. L’innova-
zione nel mondo del web
proposta dai giovani colle-
si ha cambiato volto al pa-
ese, ha contribuito alla
nascita di altri portali
web in tutta la zona ed ha
incrementato l’interesse
verso il mondo del web e
di internet usato in ma-
niera intelligente e forma-
tiva. I creatori del portale
web ringraziano tutti per
i risultati raggiunti in
questi anni.

mi.vi.

Il sito Internet
in tre anni

ha raggiunto
risultati

inaspettati

Il sindaco di Montaquila, RossiStatale 158, tante parole ma pochi fatti concreti

Come si presentava Colli a Volturno martedì pomeriggio



Il fatto del giorno Indispensabile modificare
il sistema di raccolta rifiuti

Era assente Di Giandomenico, al suo posto De Gregorio. Tante tematiche sotto la lente

Nel borgo il primo confronto
I candidati a sindaco hanno risposto alle domande sui problemi
del centro storico: presenti Gatti, Di Brino, Monaco e Fasciano

LA RACCOLTA differen-
ziata ’porta a porta’, seppur
segno di civiltà, va modifi-
cata, le iniziative culturali
vanno valorizzate, gli scem-
pi (scala a chiocciola per
esempio) vanno eliminati, il
traffico va regolato, la puli-
zia dell’area è fondamenta-
le: in sostanza le risposte
sono state più o meno le
stesse.

I candidati a sindaco di
Termoli sono intervenuti
ieri pomeriggio al ’question
time’ promosso al borgo
vecchio dall’associazione
dei commercianti e dagli
amici del borgo antico. 

Un’iniziativa nella parte
più antica di Termoli pro-
prio per attenzionare il cen-
tro storico e le sue proble-
matiche.

«Termoli ha perso la sua
cartolina», e ora deve recu-
perarla. All’evento hanno
preso parte i candidati Er-
minia Gatti, Antonio Di
Brino, Filippo Monaco e
Antonio Fasciano. Assente
l’onorevole Di Giandomeni-
co, al suo posto, a fare le
sue veci, un candidato con-
sigliere, Antonio De Grego-
rio. Necessaria, anche in
base a quanto risposto dai
candidati, la figura del vigi-
le di quartiere che sorvegli
su vandalismo e incuria.

Per quanto concerne la
raccolta differenziata nel
borgo è stata sottolineata
da tutti i fronti l’esigenza di
ritirare l’immondizia più
volte al giorno e con l’utiliz-
zo di un numero maggiore
di operatori. Un apporto

notevole e unanime quindi
anche a chi vuole aprire
nuove attività al borgo an-
tico. Si parla ovviamente di
cultura artigianale.

Un momento di confron-
to, il primo vero confronto
tra le varie voci che voglio-
no conquistare il palazzo di

città. Il confronto è partito
dal borgo. E i residenti pre-
senti all’iniziativa hanno
apprezzato gli impegni as-
sunti dai candidati con le
risposte date. Ovviamente
per chi avrà la possibilità
sarà compito mantenere
fede agli impegni.

E’ emersa
la necessità
di un vigile
di quartiere

contro
il vandalismo
E’ importante

la pulizia

Tutti hanno evidenziato
il ruolo fondamentale del centro

antico di Termoli: nuove
attività? La cultura artigianale

tra le priorità dei candidati
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Il prossimo appuntamento è per questa sera

On line il primo ’videorigami’
di Monaco: ’no’ al Nucleare
TERMOLI - E’ on line, su
www.filippomonacosindaco.it, il primo
"videorigami" del candidato Sindaco Fi-
lippo Monaco, che qui spiega il suo deci-
so «NO» al nucleare a Termoli, in Moli-
se e in tutta Italia.

L’appuntamento con il prossimo "vi-
deorigami" di Filippo Monaco è per que-
sta sera. Prendendo spunto dagli origa-
mi di carta, i videorigami si compongo-
no di immagini e parole che vanno a co-
struire un approfondimento su un tema

specifico della campagna elettorale di
Filippo Monaco, terminando con un im-
pegno preciso o un appello del candida-
to Sindaco. Puntuali e concisi, i videori-
gami di Filippo Monaco accompagne-
ranno gli utenti del web nei prossimi
giorni, toccando molteplici argomenti di
interesse pubblico, dal nucleare alla
questione morale nella politica, dallo
sviluppo turistico ed economico della
città alle problematiche sociali del no-
stro territorio.

I fatti di politica

La candidata sindaco: «Ho al mio fianco una squadra straordinaria»

«Termoli a colori è possibile»
Erminia Gatti ha presentato ieri mattina il programma

UN programma che parte
dalla ’protesta’ e trova for-
ma nella proposta.

Due pagine, una in bian-
co e nero, l’altra a colori.
Ieri mattina nel corso di
una conferenza stampa
che si è tenuta nella sede
elettorale in corso Umber-
to I, la candidata sindaco
Erminia Gatti ha presen-
tato il suo programma
elettorale.

Dalle ’piaghe’ della città 
come la situazione che sta
attanagliando lo Zuccheri-
ficio, il rischio dell’installa-

zione di una centrale nu-
cleare, l’inchiesta Black-
Hole il passo non è impos-
sibile verso per il rilancio
della città di Termoli, dal
miglioramento delle condi-
zioni del parco comunale,
passando per la lotta alla
droga, il turismo, la cultu-
ra, la raccolta differenzia-
ta, l’urbanistica.

«Insieme ai cittadini vo-
gliamo voltare pagina, il
nostro è un programma
per un città intelligente.
Oggi però - ha spiegato la
candidata sindaco Erminia

Gatti - non è il momento
per parlare in maniera
dettagliata di tutti i punti
e di tutti gli interventi che
ci piacerebbe attuare sulla
città, come stanno facendo
gli altri candidati tipo li-
sta della spesa, oggi è il
momento di spiegare che la
differenza del nostro ap-

proccio è nel metodo. Noi
crediamo fermamente che
con l’attuale condizione
economica e con i problemi
che sta vivendo la città di
Termoli (e questo è facil-
mente riscontrabile dalle
ultime relazioni della Cor-
te dei Conti) non sia serio
fare promesse di opere fa-

raoniche. Noi pensiamo a
una Smart City, una città
intelligente in cui convive
un hardware, fatto di in-
frastrutture, e un software
fatto di tutte quelle risorse
preziose e immateriali
come le competenze, la cul-
tura, le associazioni. Vo-
gliamo costruire una rete

di reti che sia il vero cuore
pulsante di questa città».
Orgogliosa della squadra
di candidati che ha al suo
fianco e pronta a guardare
con concretezza al futuro:
«Ho visto una Termoli in
bianco e nero finora, una
città a colori - ha detto Er-
minia Gatti - è possibile».

I suoi sostenitori: «Filippo è un uomo libero, non ha bisogno di slogan»

«La mia forza siete voi»
Monaco si appella ai cittadini
Ieri bagno di folla per la presentazione della coalizione

EMOZIONATO, carico, di-
retto alla gente che ieri in
gran numero, lo ha segui-
to all’hotel Meridiano per
la presentazione della coa-
lizione: Filippo Monaco se-
duto al fianco dei rappre-
sentanti di ogni lista in
suo appoggio.

Al tavolo oltre al candi-
dato sindaco, c’erano Mar-
cello Antonarelli in rap-
presentanza dell’IdV, Ma-
ria Lopa per «Partecipa-
zione Democratica», Paolo
Marinucci di «Liberater-

moli», Marco Cataldo per
«La federazione di sini-
stra» e Gianni Santoro
per «I riformisti per Ter-
moli». Marcate le accuse
al governo nazionale e re-
gionale, toccanti i compli-
menti e le lodi a Filippo
Monaco. Antonarelli ha
sostenuto che la figura di
Monaco rappresenta la
continuità dell’ammini-
strazione Greco nell’anti-
iorismo: «La candidatura
di Filippo Monaco è stata
voluta - ha detto Antona-

relli - dai cittadini».
Intenso l’intervento di

Maria Lopa: «Filippo è un
uomo sobrio, sa interpre-
tare le istanze dei cittadi-
ni. Non è l’uomo dagli ef-
fetti speciali, ma è un
uomo vero, non ha bisogno
di slogan. E’ un uomo lea-
le».

Di coerenza e onestà,
come caratteristiche chia-
ve di Monaco, parlano an-
che Marinucci, Cataldo e
Santoro. Ha gli occhi luci-
di, Monaco, quando pren-
de il microfono. La voce è
rotta dall’emozione: gli ap-
plausi e le lodi lo hanno
commosso: «La mia candi-

datura - ha evidenziato
Filippo Monaco nel suo
lungo discorso - non è al-
tro che il frutto di una
semplice e lineare manife-
stazione della volontà po-
polare. Quello su cui dob-

biamo lavorare è la capa-
cità di operare insieme.
Non è il sindaco che fa la
città, non è la maggioran-
za o l’opposizione che fan-
no la città, ma i singoli
cittadini».

«Il personale nulla sapeva dell’iniziativa»

Disagi agli utenti di Vietri
e San Timoteo: parla l’Asrem

DISAGI per gli utenti al San Timoteo e al Vietri,
arriva la nota dell’Asrem: «Un’errata informazione
data da alcuni organi d’informazione ha creato di-
sagi a molti cittadini che nei giorni di martedì e
mercoledì si sono recati all’ospedale San Timoteo
per effettuare un prielievo gratuito del sangue
nell’ambito della settimana della prevenzione del
diabete. Arrivati in ospedale, però, si sono trovati
di fronte al personale di laboratorio che nulla sa-
peva dell’iniziativa. A quel punto i cittadini, invi-
periti, hanno iniziato a prendersela con gli opera-
tori ospedalieri e ad apostrofarli in malo modo.
Solo successivamente si è appreso che la campagna
promozionale "settimana della prevenzione del dia-
bete" è stata organizzata e promossa a mezzo stam-
pa da un laboratorio privato operante a Termoli e
Larino e che le strutture ospedaliere dei due centri
bassomolisani non erano coinvolte in nessun modo
nell’iniziativa. Pertanto si sono rivelate ingiustifi-
cate le proteste e le lamentele degli utenti verso gli
operatori del San Timoteo e del Vietri. Una più at-
tenta lettura ma anche una maggiore precisione
nel dare la notizia non avrebbe ingenerato equivoci
e avrebbe sicuramente evitato disagi ai cittadini».

Sotto la lente i punti chiave della categoria

Erminia Gatti a confronto
con diversi ristoratori

NEL pomeriggio di marte-
dì scorso, la candidata sin-
daco Erminia Gatti ha in-
contrato alcuni rappresen-
tanti dei ristoratori di Ter-
moli nei locali de ’La Ta-
verna dell’Orco’.

La candidata ha focaliz-
zato l’attenzione su alcuni
punti chiave che potrebbe-
ro essere alla base del ri-
lancio di questa categoria:
fra questi la creazione di
un marchio di qualità co-
gestito con enti pubblici
quali ad esempio la came-
ra di commercio per rego-

lamentare in modo unita-
rio e razionale i problemi
più delicati legati alla ca-
tegoria, primo fra tutti la
questione dei dehors, ovve-

ro dei tavolini all’aperto
durante la stagione estiva. 

Da sempre questo argo-
mento rappresenta una
delle dolenti note e dei ter-
reni di scontro tra le am-
ministrazioni comunali e
gli esercenti; Erminia Gat-
ti ha spiegato, a tal propo-
sito, che occorre una rego-
lamentazione quanto mai
attenta ed esaustiva. Con i
ristoratori è stato affronta-
to anche il tema della filie-
ra corta e quindi della pos-
sibilità di approvvigionare
i ristoranti quasi esclusi-
vamente con prodotti pro-
venienti dal circondario
che, di conseguenza ver-
rebbero serviti in tavola
con il massimo della fre-
schezza e della qualità ol-
tre che della convenienza.
I ristoratori hanno ascolta-
to la candidata con atten-
zione e hanno parlato dei
problemi che hanno avuto

con la passata ammini-
strazione, ad esempio
quello della raccolta diffe-
renziata. Erminia Gatti ha
proposto una formula che
incentiverebbe i ristoratori
a migliorare la gestione
della raccolta differenziata
così da avere sconti sul pa-
gamento della tassa sui ri-
fiuti.

Infine la Gatti,per mi-
gliorare nettamente la
qualità dell’accoglienza, ha
proposto l’organizzazione
di corsi di formazione (che
dovrebbero essere seguiti
da tutto il personale dei ri-
storanti) specifici sulle te-
matiche del turismo,
dell’accoglienza, delle lin-
gue straniere, della pre-
sentazione dei prodotti ti-
pici. I gestori dei ristoranti
hanno ascoltato con inte-
resse le proposte e si sono
dimostrati molto collabora-
tivi.
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In evidenza

«Un altro sviluppo per il litorale»

Edilizia convenzionata,
’stop’ confermato

dal Consiglio di Stato
La soddisfazione del consigliere Di Pietro,

progetto bloccato alla Marina di Montenero
MONTENERO DI BI-
SACCIA - «Avevamo già
vinto il ricorso al Tar,
oggi abbiamo vinto an-
che in Consiglio di Sta-
to».

Così il consigliere Cri-

stiano Di Pietro, con
grande soddisfazione, dà
l’annuncio della senten-
za definitiva che boccia
completamente il proget-
to di edilizia convenzio-
nata alla Marina. 

Una doppia vittoria
per l’Italia dei Valori e
Montenero Viva, dun-
que, in  questi mesi in
serrata trincea e guerra
aperta contro lo spinoso
provvedimento, tanto da
far traballare le salde
basi dell’esecutivo guida-
to dal sindaco D’Ascenzo. 

Dopo la sospensiva del
Tar Molise, ecco che an-
che il Consiglio di Stato,
cui aveva fatto ricorso
l’amministrazione uscen-
te, ha bloccato e dato lo
stop ai lavori per la rea-
lizzazione delle 144 vil-
lette alla Marina. «Ave-
vamo ragione - aggiunge
Di Pietro - Solo mi chie-
do se a pagare quest’ulti-
mo ricorso saranno come
sempre i cittadini o chi
ha voluto togliersi lo sfi-
zio?». E sull’edilizia con-
venzionata, Margherita
Rosati, candidato sinda-
co di «Montenero in Co-
mune»: «Si è cercato da
parte di alcuni di smi-
nuire questa battaglia,
gridando alla strumen-
talizzazione finalizzata
alla campagna elettora-
le. Invece è emerso che il
provvedimento era spe-
culativo. Non siamo il
’partito del no’, come sia-
mo stati etichettati, ma
vogliamo operare per il
nostro territorio e valo-
rizzare soprattutto la
zona a mare, che è di ca-
tegoria commerciale, rea-
lizzandovi un commercio
fieristico».

Laura D’Angelo

Il 26 marzo il termine per i ragazzi delle medie

Scelta delle superiori,
ecco l’offerta termolese
Tutti gli indirizzi in città

SI sta avvicinando il termine per la pre-
sentazione delle domande, da parte dei
ragazzi delle scuole medie, per l’ iscrizio-
ne alle scuole superiori - fissato al 26 di
marzo. Fa chiarezza sulla questione il di-
rigente scolastico dell’Istituto Tecnico
«Ugo Tiberio» di Termoli, il prof. Teodo-
ro Musacchio.

«Lo slittamento della data di ben due
mesi - spiega - è stato necessario per me-
glio informare le famiglie sui contenuti
della ’riforma’ o, come è stata definita,
’riordino’ delle scuole superiori che ha in-
trodotto importanti e sostanziali modifi-
che nell’ordinamento scolastico. Purtrop-
po, dalle brochure che circolano, pare che
alcune scuole non si siano ancora accorte
di questo cambiamento ’epocale’, come
giustamente lo ha definito il Ministro
della Pubblica Istruzione, e continuano a
proporre corsi ed indirizzi che semplice-
mente non esistono più, o peggio, che non
sono mai esistiti. Qualunque sia il moti-
vo, ma forse è dovuto alla mancanza de-
gli ultimi adempimenti formali, di fatto
si sta ottenendo un effetto esattamente
contrario di quello che il ministro voleva
evitare e cioè: una confusione infernale.
Allora, per rimediare a questa, chiamia-
mola così, distrazione, che sta alimentan-
do anche uno stato di sospetto oltre che di
confusione e di disorientamento, spero di
dare un contributo di chiarezza nel defi-
nire quali sono gli ordini di scuola e qua-
li gli indirizzi che saranno attivati a par-
tire da settembre 2010 nella città di Ter-
moli».

Ecco uno schema semplice. Licei: Liceo
Scientifico «Alfano»; Liceo Classico
«Perrotta»; Liceo Artistico «Iacovitti»

(Indirizzi: Architettura e ambiente - Arti
figurative - Grafica); Liceo Scientifico
«Majorana» (opzione Scienze Applicate).
Istituti Tecnici: Istituto Tecnico «U. Tibe-
rio» (Indirizzi: Trasporti e Logistica - Co-
struzioni Ambiente e Territorio); Istituto
Tecnico «G. Boccardi» (Indirizzi: Ammi-
nistrazione Finanza e Marketing - Turi-
smo); Istituto Tecnico «E. Majorana»
(Indirizzi: Chimica Materiali e Biotecno-
logie - Elettronica ed Elettrotecnica -
Meccanica, Meccatronica ed Energia - In-
formatica e Telecomunicazioni). Istituto
Professionale: I.P.S.S.A.R. con I.P.A.A
Nuova denominazione Servizi per l’eno-
gastronomia e l’ospitalità alberghiera
(Accoglienza Turistica-Enogastronomia -
Servizi di sala e di vendita). 

«Queste sono dunque le scuole riforma-
te della città di Termoli - aggiunge anco-
ra Musacchio - secondo i regolamenti ap-
provati in seconda lettura dal Consiglio
dei Ministri del 4 febbraio 2010, come ri-
portate dal tabella delle confluenze pub-
blicata nel sito ministeriale. Va detto, per
amore di chiarezza, che mancano ancora
alcuni passaggi perchè essi divengano
pienamente vigenti e cioè la firma del
Presidente della Repubblica, la registra-
zione alla Corte dei Conti e la pubblica-
zione in gazzetta ufficiale. Ma sono
adempimenti in via di effettuazione. Pos-
siamo certamente dire ai ragazzi: fate le
scelte a seconda delle vostre aspirazio-
ni,inclinazioni e aspettative fra le scuole
citate senza essere fuorviati o confusi da
indirizzi inesistenti e, in caso di scelte er-
ronee, sappiate che c’è ancora tempo per
rimediare».

rtm

Politica a portata di... click

Margherita Rosati illustra i contenuti del suo sito internet

Più contatti con il cittadino,
campagna elettorale «on line»

MONTENERO DI BISACCIA - Aria di elezioni e la
campagna elettorale impazza anche nel comune
bassomolisano: volantini, manifesti propagandistici
con volti ammiccanti e rassicuranti, slogan elettora-
li dal suono accattivante pullulano un po’ ovunque
tappezzando in paese quasi ogni angolo. Fin qui
niente di strano, tutto normale, direte voi, ma cosa
ne pensate della novità che da oggi bastano un click
ed una connessione ad internet per fare campagna
elettorale? 

C’è stata infatti ieri mattina la presentazione alla
stampa del primo sito internet nella storia della
campagna elettorale montenerese, che offre al citta-
dino un modo nuovo e moderno per interagire con la
politica e prepararsi in vista delle prossime ammi-
nistrative. Nasce www.rosatisindaco.it, il nuovo sito
di Margherita Rosati, candidata al ruolo di sinda-
co con la lista «Montenero in Comune». In comune,
e non solo, verrebbe da dire, perché dalla piazza la
politica si proietta nella vasta rete globale degli
scambi interattivi e della multimedialità, semplifi-
cando la comunicazione e l’interazione tra la politi-
ca ed il cittadino che, da fruitore passivo è chiamato
ad interagire come protagonista attivo di un rap-
porto continuo e diretto di reciproci scambi e propo-
ste: «Il sito internet offre la possibilità di istituire
un contatto diretto con i cittadini - ha affermato la
Rosati - sono convinta della necessità che la politica
abbia un dialogo aperto con la collettività, cosa im-
portantissima e prioritaria per me se  mi sarà data
la possibilità di amministrare questo paese. Trami-
te questo portale i cittadini potranno farmi delle do-
mande, delle proposte o spunti di riflessione e trova-
re delle risposte». Soddisfatto anche Cristiano Di
Pietro, di nuovo in corsa tra i candidati della squa-
dra della dottoressa nella prossima tornata eletto-
rale: «Il sito con i programmi e le schede dei candi-
dati è una vetrina elettorale, ma anche un moderno
interfaccia che dà a tutti la possibilità di interlo-
quire in maniera trasparente, semplice, e veloce. Ci
impegneremo perchè anche il sito comunale migliori
affinchè possa essere davvero per tutti il palazzo
della trasparenza e della chiarezza».

«Montenero in Comune» è inoltre anche su Face-
book, per un dialogo diretto in particolare con i gio-
vani e per tutti gli amanti del noto social-network.
Non più solo il classico porta a porta ma internet,
sperando davvero che la politica, più competitiva ed
avveniristica, possa in questo modo giovare mag-
giormente soprattutto ai cittadini. L.D’Ang.

«Nontiscordardime»,
la Brigida partecipa

Sabato mattina «Operazione Scuole Pulite»:
l’organizzazione è a cura di Legambiente
LA Scuola Media «Maria Brigida» di Termoli
ha aderito all’iniziativa organizzata a livello
nazionale da Legambiente dal titolo «Nonti-
scordardime - Operazione Scuole Pulite».

Sabato 13 marzo, comunica il dirigente sco-
lastico Antonio Franzese, gli alunni delle
classi seconda H e terza C, insieme ai genito-
ri, ai docenti ed al personale ausiliare, tinteg-
geranno le loro aule e puliranno gli ambienti
esterni. 

«Le immagini più significative di questa
giornata - aggiunge ancora il prof. Franzese -
saranno inviate alla sede nazionale dell’asso-
ciazione Legambiente che provvederà a pre-
miare, tramite un concorso fotografico, le
scuole più meritevoli».

S.C.

Spettacoli in Galleria

Per Ciarfeo
e i «suoi»
c’è il ’bis’

HA riscosso un grande
successo, sia a livello di
critica che di pubblico,
lo spettacolo «La casa
di Bernarda Alba»,
svoltosi sabato 6 e do-
menica 7 marzo. E’ per
questa ragione, comuni-
cano gli organizzatori,
che la rappresentazione
sarà replicata anche du-
rante questo fine setti-
mana.

Appuntamento doma-
ni (venerdì 12), sabato
13 e domenica 14 mar-
zo. Nei primi due giorni
alle ore 21, domenica,
invece, alle ore 18, sem-
pre presso la Galleria
Civica di Termoli. A
mettere in scena lo spet-
tacolo, sulla base del ca-
polavoro di Garcia Lor-
ca, è la Compagnia
"L’AltroTeatro" con la
regia affidata all’impa-
reggiabile Ugo Ciarfeo.

rtm

Il consigliere Cristiano Di Pietro e il candidato sindaco Rosati
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La bella esperienza

Presente un gruppo dell’associazione di Protezione civile «I Falchi» di Termoli

Il Papa «benedice» i volontari
L’importanza del loro ruolo ribadita

da Benedetto XVI nell’"abbraccio" a Roma
SI è tenuta il 6 marzo scor-
so l’udienza pontificia spe-
ciale del Papa per i volonta-
ri di protezione civile. A un-
dici mesi esatti dal terremo-
to dell’Aquila, hanno parte-
cipato all’incontro in Sala
Nervi oltre settemila volon-
tari da tutta Italia, insieme
a una rappresentanza delle
componenti del sistema na-
zionale di protezione civile
che hanno operato in
Abruzzo. All’udienza hanno
partecipato anche il Capo
Dipartimento Guido Ber-
tolaso e il sottosegretario
alla Presidenza del Consi-
glio Gianni Letta. Tra i
presenti un gruppo di volon-
tari dell’associazione «I Fal-
chi» di Termoli capitanati
dal presidente Simona Di
Santo.

In attesa dell’arrivo del
Papa Benedetto XVI si sono
ripercorsi i momenti più im-
portanti degli ultimi dieci
anni di Protezione Civile,
attraverso video e testimo-
nianze dirette. L’incontro
con il Santo Padre è stato
introdotto dalle esecuzioni
musicali dell’Istituzione
Sinfonica Abruzzese e anti-
cipato da un momento di
preghiera del cardinale An-
gelo Comastri. Durante
l’udienza, Benedetto XVI ha
sottolineato il «vivo deside-
rio» di incontrare i volonta-
ri, cui si è rivolto come «una
delle espressioni più recenti

e mature della lunga tradi-
zione di solidarietà che af-
fonda le radici nell’altrui-
smo e nella generosità del
popolo italiano». Il Papa ha
accostato la figura del vo-
lontario con quella evangeli-
ca del Buon Samaritano:
«Senza volontariato - ha ri-
cordato il Santo Padre - il
bene comune e la società

non possono durare a lungo,
poiché il loro progresso e la
loro dignità dipendono in
larga misura proprio da
quelle persone che fanno più
del loro stretto dovere». 

A quest’appuntamento
non sono dunque mancati i
volontari termolesi de «I
Falchi» (Simona Di Santo,
Nicola Caserio, Michele

Santoianni, Roberto Lo-
bozzo, Angelica Socci e
Giovanni Pietrantonio)
che partiti la notte da Ter-
moli si sonno diretti nella
sede centrale della Protezio-
ne Civile Regione Molise a
Campobasso per riunirsi
con altri volontari molisani
per poi prendere i 4 pull-
man e dirigersi verso Roma.

Mancate risposte alle interrogazioni

«Maggiore rispetto
per le istanze

delle minoranze»
Enzo d’Onofrio (Colletorto domani)

si rivolge al presidente dell’assise civica
COLLETORTO - Maggiore rispetto e considerazione
alle istanze delle minoranze. Chiede questo il capogrup-
po di «Colletorto domani», Enzo d’Onofrio, che si ri-
volge al presidente del Consiglio comunale Michelina
Spina per porre alla sua attenzione quelli che, a suo
giudizio, sono comportamenti omissivi gravi.

«Come garante e difensore della dignità del ruolo e
della funzione di ciascun consigliere mi appello alla
Sua sensibilità istituzionale - scrive d’Onofrio - per
esprimerle formalmente tutto il mio disappunto circa
l’atteggiamento di indifferenza mostrata dal Suo ufficio,
dal sindaco e dai vari assessori verso le diverse interro-
gazioni presentate dal sottoscritto. Come rappresentante
di minoranza, eletto da una parte della comunità di
Colletorto, non posso non denunciare che questa reitera-
ta indifferenza oltre ad accentuare il deficit di comuni-
cazione tra la maggioranza e i cittadini di Colletorto
non favorisce neppure un’auspicabile coesione sociale.
Infine il mancato rispetto del diritto delle minoranze di
accesso agli atti dell’amministrazione viola l’art. 23 del
regolamento comunale. Per garantire la dialettica e il
buon funzionamento del Consiglio comunale, ma soprat-
tutto, per rendere un buon servizio alla nostra comunità
La invito, dunque, ad esercitare le Sue funzioni e i Suoi
poteri ispirati a criteri di imparzialità e nel rispetto
dell’etica istituzionale. La invito a volermi informare
nel più breve tempo possibile sulle determinazioni che
vorrà assumere per porre fine a questo comportamento
omissivo che ostacola da troppo tempo l’esercizio delle
funzioni e dei diritti dei singoli consiglieri».

Tra le novità la patente europea del computer. Parla il dirigente scolastico Di Pietro

Una realtà all’avanguardia
Iniziative e progetti all’Istituto Comprensivo di Santa Croce

SANTA CROCE DI MA-
GLIANO - Dopo l’eccellente
prova di emergenza e di
evacuazione degli edifici
delle Scuole dell’Infanzia,
Primarie e Medie, tenutasi
nella mattinata dell’8 mar-
zo, abbiamo incontrato,
nella sede del Liceo, il diri-
gente scolastico dell’Istitu-
to Omnicomprensivo di
Santa Croce di Magliano, il
prof. Paolo Di Pietro.

Spiega con un piglio di
orgoglio Di Pietro quanto
impegno suo personale e
del corpo docente è profuso
affinché si garantisca la
massima qualità, nel rigore
del sapere, agli oltre 800
studenti, dislocati tra San-
ta Croce, Montelongo e Ro-
tello. Non a caso - e questa
è una nostra osservazione -
l’Istituto risulta oggi uno
dei più grandi e validi del
Molise e la collettività
dell’intero comprensorio di
Santa Croce ne può essere

fiera. Il dirigente anticipa
che nei prossimi giorni,
sempre a Santa Croce, ini-
zieranno i corsi per la pre-
parazione a sostenere gli
esami dei moduli per l’otte-
nimento della cosiddetta
«Patente Europea del com-
puter ECDL», e che l’Isti-
tuto di Santa Croce è uno
dei quattro test center auto-
rizzati in Molise. La Paten-
te Europea per l’uso del
Computer è una certifica-
zione riconosciuta in 17 pa-
esi che attesta la capacità
di lavorare col personal
computer, anche in rete, in
ambiti quali un’azienda, un
ente pubblico o uno studio
professionale. Per conse-
guirla devono essere supe-
rati sette esami (uno teori-
co e sei pratici). L’esame
teorico riguarda i vari
aspetti della tecnologia
dell’informazione. Gli esa-
mi pratici servono a verifi-
care l’abilità di impiego del

computer nelle applicazioni
di base che si incontrano
quotidianamente in un nor-
male ambiente di lavoro.

E’ possibile anche ottene-
re un certificato intermedio
(ECDL Start) qualora si
siano superati solo 4 dei 7
moduli previsti. «Sono par-
titi - informa poi il dirigen-
te - i corsi per l’ottenimento
delle patenti linguistiche:
di lingua Inglese (PET,
KET, TRINITY) e di lingua
francese, il tutto grazie 
alla sensibilità dell’Ammi-
nistrazione Florio a cui va
il mio personale ringrazia-
mento. In aggiunta è parti-
ta un’esperienza didattica,
di certo innovativa, per il
potenziamento della lingua
inglese nella scuola dell’In-
fanzia di Santa Croce, con
la collaborazione di un’in-
segnante madrelingua
italo-canadese».

Il vivo interesse dimo-
strato dai genitori e il cre-

scente entusiasmo dei
bambini verso le iniziative
didattiche di lingua Inglese
ha portato l’Istituto a ela-
borare il progetto con un
chiaro obiettivo: dare una
risposta completa e ben de-
finita a un’esigenza dive-
nuta imprescindibile dalla
formazione scolastica. Non
possiamo dimenticare che
entro il 2010 i paesi mem-
bri dell’Unione Europea
sono tenuti a raggiungere
gli obiettivi di Lisbona re-
lativi alle competenze chia-
ve per l’apprendimento: co-
municazione nelle lingue
straniere, competenze ma-
tematiche, scientifiche, di-
gitali e convivenza civile.
In questa ottica la scuola
italiana deve darsi da fare.
Dall’anno scolastico
2009/10 l’Istituto Omni-
comprensivo sta cercando 
di rispondere in modo con-
creto a questa esigenza.

Infine, il dirigente Paolo

Di Pietro racconta con emo-
zione una situazione di
particolare disagio a cui,
per fortuna, si è trovati
una soluzione concreta. Nel
corrente anno scolastico,
nei plessi della Scuola Pri-
maria di Montelongo e di
Rotello, erano previste due
pluriclassi (la pluriclasse è
una classe composta da
alunni di età diversa e
iscritti a differenti anni di
corso): una a Montelongo
con la seconda, la terza, la
quarta e la quinta classe, e
l’altra a Rotello con la ter-
za e la quarta classe. Il di-
rigente, che ha sempre cer-
cato di evitare in tutti i
modi questi raggruppa-
menti, ha chiesto già a set-
tembre, al Collegio degli in-
segnanti delle Primarie, di
utilizzare tutte le ore ecce-
denti per alleviare i disagi
derivanti dalle pluriclassi
esistenti nei due piccoli
centri. Il collegio ha rispo-
sto con solidarietà all’ap-
pello e si è organizzato
un’attività didattica che ha
consentito di mandare una
maestra per metà del suo
tempo a Montelongo. Nel
frattempo, grazie al decre-
to Gelmini salva precari, Il
dirigente ha presentato
alla Regione un progetto
per l’assunzione di due in-
segnanti, per Montelongo e

per Rotello. Il progetto  è
stato approvato ed è parti-
to a febbraio. Ma quello
che ha emozionato in modo
significativo è stato quando
ha portato le due insegnan-
ti a Montelongo e a Rotello.
«Ci sono stati - ha afferma-
to Di Pietro- due momenti
di grande festa nelle comu-
nità locali, dove in presen-
za degli amministratori lo-
cali e rappresentanti della
Regione, si è avvertita in
modo tangibile la presenza
dello Stato. E’ stata una
questione di civiltà e una
conquista per Rotello e
Montelongo. Il tutto frutto
di sinergie tra la Scuola, le
due Amministrazioni co-
munali e della Regione che
ha raccolto questo grido
che veniva da diverse real-
tà molisane disagiate. L’i-
dea - conclude il dirigente
scolastico Di Pietro - è che
l’attenzione di mettere a di-
sposizione un finanziamen-
to, ha permesso non solo di
alleviare le condizioni degli
insegnanti precari, ma di
salvaguardare il sacrosan-
to diritto allo studio, so-
prattutto in realtà piccole
dove la politica di conteni-
mento dei costi può com-
portare la presenza di plu-
riclassi, o la chiusura tota-
le del plesso».

Antonio Petruccelli

Il capogruppo di «Colletorto domani» Enzo d’Onofrio

Un gruppo dell’associazione di Protezione Civile «I Falchi» di Termoli a Roma sabato 6 marzo



23LARINO-CASACALENDANUOVO oggi MOLISE
Giovedì 11 Marzo 2010

IL CASO Il comune frentano perderà complessivamente
contributi per oltre 2 milioni di euro

A essere penalizzate le opere pubbliche. La mannaia ha interessato ventisei paesi

Sisma, tolti i fondi a Larino
Il commissario straordinario ha avviato le procedure
di sospensione dei finanziamenti concessi ai Comuni

LARINO - Con un colpo di
mano il commissario dele-
gato alla ricostruzione,
nonché presidente della
Regione Molise Michele Io-
rio con proprio decreto ha
avviato le procedure di so-
spensione dei finanziamen-
ti già concessi ai Comuni
molisani per la realizzazio-
ne di interventi infrastrut-
turali relativi ad opere
pubbliche di interesse co-
munale.

Il provvedimento di defi-
nanziamento colpisce du-
ramente ventisei comuni
della regione, di cui dieci
ricadenti nell’area del cra-
tere sismico e cioè: Larino,
Bonefro, Colletorto, Monte-
longo, Montorio nei Fren-
tani, Provvidenti, Ripabot-
toni, Rotello, Santa Croce
di Magliano e Ururi.

L’importo complessivo
del provvedimento  am-

monta a 26.642.000 euro,
mentre quello dei Comuni
del cratere ad euro
23.190.366, pari cioè
all’87% del totale dell’inte-
ro definanziamento.

Come si evince dal con-
tenuto del decreto commis-
sariale n. 12 , emanato il
19 febbraio 2010 e tra-
smesso ai Comuni con oltre
quindici giorni di ritardo,
al comune di Larino vengo-
no definanziati i progetti,
tuttora al vaglio della com-
missione regionale per il 
rilascio dell’autorizzazione
sismica,  riguardanti: la ri-
costruzione della scuola
materna ed elementare
Novelli  importo  euro
1.140.000, la ricostruzione
della scuola materna San
Leonardo importo euro
860.000, e il ripristino
dell’area degli impianti
sportivi adibita a tendopoli
per euro 90.380.

L’importo totale dei pro-
getti definanziati per il co-
mune di Larino ammonta
a 2.090.380 euro.

«L’operazione di defin-
nanziamento si è resa ne-
cessaria per la momenta-
nea carenza di attribuzioni
di risorse da parte del di-
partimento della Protezio-
ne civile, che ha imposto di
dirottare le disponibilità
esistenti e non ancora uti-
lizzate sulle opere di rico-
struzione immediatamente
cantierabili» così recita il
decreto. Tradotto, non c’è
la copertura economica
sufficiente per attuare gli
interventi, con buona pace
di comuni, cittadini e  stu-
denti, costretti, ancora per
molti anni, a dover svolge-
re le attività didattiche in
locali non idonei o prefab-
bricati. 

Un decreto sicuramente
ingiustificato, alla luce del-
le condizioni in cui versa
l’area del cratere sismico a
distanza di quasi otto anni
dal terremoto, attraverso
cui si definanziano progetti
per i quali  lo stesso com-
missario delegato ne aveva
assicurato ,con propri de-
creti, la copertura finan-

ziaria. 
Un duro colpo per i Co-

muni del cratere che di fat-
to alimenterà nella popola-
zione sfiducia e ritardi, do-
vuti alla mancanza di cer-
tezze in merito all’esatta
quantificazione dei fondi
stanziati e spesi fino ad
oggi per la ricostruzione.

 Il metodo delle ordinan-
ze, che ha impedito l’ema-
nazione di specifica legge
regionale, non ha prodotto
risultati concreti in termi-
ni di ripresa sociale ed eco-
nomica in particolare nei
comuni del cratere. A ciò si
aggiunge il ritardo con il
quale vengono rilasciate le
autorizzazioni sismiche da
parte della commissione
regionale, che condiziona-
no l’iter realizzativo degli
interventi; di certo sarebbe
stato più opportuno, razio-
nale e funzionale se tale
competenza fosse stata de-
legata ai Comuni, singoli o
associati.

Ci si chiede quali azioni
concrete metteranno in
atto i Sindaci per contra-
stare gli effetti negativi e
penalizzanti  del  decreto
commissariale.

    Davide Vitiello

Sono interessate
la scuola materna

ed elementare Novelli,
la scuola materna

San Leonardo
e il ripristino degli impianti

sportivi destinati
a tendopoli

La scuola
materna
San Leonardo

Alla scuola materna ed elementare Novelli sono stati tolti fondi per un milione e 140 mila euro
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Diversi i sindaci che hanno chiuso per le scuole a causa della nevicata

Imbiancato il territorio trignino
I maggiori disagi sono stati registrati nelle numerose contrade

Nessun problema per le campagne. Resta il rischio frane
TRIVENTO -
L’ondata di mal-
tempo che l’altra
sera si è abbat-
tuta sull’intera
regione, in poche
ore sono caduti
oltre 20 centime-
tri di neve, non
ha risparmiato
nemmeno l’area
trignina. A farne
le spese soprat-
tutto le scuole
che in quasi tutti
i comuni della
zona sono rima-
ste chiuse. Infat-
ti, oltre che a
Trivento, sono ri-
masti a casa an-
che gli alunni di
Roccavivara, Ca-
stelmauro, Limo-
sano e Fossalto.

Molto limitati,
almeno sulle ar-
terie principali, i
problemi alla cir-
colazione.

A facilitare la
p e r c o r r i b i l i t à
delle strade pro-

vinciali, oltre all’intervento
degli spartineve, anche le
temperature relativamente
alte che hanno facilitato
nel corso della notte lo
scioglimento della neve e
soprattutto hanno evitato
la formazione di ghiaccio.
Martedì sera, visto che la
neve cadeva copiosa dal
primo pomeriggio, quasi
tutti i sindaci dell’area tri-
gnina hanno deciso di
chiudere le scuole.

Qualche disagio si è regi-
strato in alcune contrade
dell’agro e nel centro stori-
co dove non essendo possi-
bile l’utilizzo dello spazza-
neve della Provincia di
Campobasso specie ieri
mattina più di qualcuno ha
avuto difficoltà a raggiun-
gere la zona antica del pa-
ese. Durante la mattinata,
grazie anche al sole che è
tornato a splendere, la
neve si è in gran parte
sciolta favorendo gli spo-
stamenti anche nelle zone
in quota dove aveva supe-

rato 30 centimetri di spes-
sore.

Ancora più abbondante
nei vicini paesi dell’Alto
Vastese da dove arrivano
diversi studenti per fre-
quentare le scuole medie e
superiori.

Non dovrebbero esserci
grossi problemi neanche
per l’agricoltura anche se
la neve intrisa d’acqua, e
quindi molto pesante, po-
trebbe aver spezzato i rami
più giovani degli alberi da
frutto a cominciare dall’oli-
vo. Si dovrà aspettare lo
scioglimento della neve an-
che per quanto riguarda
gli effetti sulle tante frane
che interessano il territorio
comunale.

 Da oggi la situazione del
tempo dovrebbe gradual-
mente migliorare in attesa
che arrivi finalmente la
primavera dopo un inverso
povero di precipitazioni ne-
vose ma molto freddo che
ha voluto «regalare» in
questi ultimi giorni tempe-
ratura molto rigide. 

Antomanci

Trivento - Domenica scorsa in Piazza Fontana allestito un banchetto per la solidarietà

Aism, bene la raccolta di fondi
L’impegno per la sclerosi multiplaTRIVENTO - Domenica

scorsa i volontari dell’Aism
(Associazione italiana scle-
rosi multipla) sono tornati
in piazza per raccogliere
fondi a favore della ricer-
ca. Anche quest’anno l’ini-
ziativa, che si è tenuta in
piazza Fontana sotto la
guida del referente locale
della associazione Gino Do-
natelli, ha trovato il soste-
gno di numerosi cittadini
tanto che sono state acqui-
state tutte le gardenie di-
sponibili.

«Grazie a tutti gli italia-
ni - così l’Aism nazionale
dopo la manifestazione del-
lo scorso fine settimana.
230.000 gardenie distribui-

te in 3000 città italiane. I 
fondi raccolti andranno a
favore degli studi su CC-
SVI, per incrementare i
servizi e al programma
"Donne oltre la sclerosi
multipla. La solidarietà
non si ferma: manda un
sms solidale al numero
45502 e scarica la Garde-
nia virtuale da Facebook. 
Grazie a tutti coloro che
hanno contribuito alla riu-
scita della campagna di
sensibilizzazione e raccolta
fondi: La Gardenia dell’A-
ism 2010. Sabato 6, dome-

nica 7 e lunedì 8 marzo - in
occasione della festa della
donna - sono state distri-
buite tutte le 230.000 pian-
te di gardenia messe a di-
sposizione dei cittadini in
3000 piazze italiane. Un
ringraziamento particolare
va a chi è sceso in piazza
per fare la propria dona-
zione, ai volontari di Aism,
affiancati dai volontari
delle associazioni dei Ber-
saglieri, dei Carabinieri e
dei Vigili del Fuoco, che li
hanno accolti nei punti so-
lidali. La campagna, rea-

lizzata da Saatchi & Saat-
chi, è passata anche attra-
verso il messaggio di cin-
que testimonial d’eccezio-
ne: donne dello sport, dello
spettacolo e della televisio-
ne al fianco di Aism nella
manifestazione dedicata
alle donne, le più colpite
dalla malattia. La campio-
nessa olimpica Valentina
Vezzali, l’attrice e madrina
dell’Aism Antonella Ferra-
ri, la cantante Noemi, la vj
Carolina Di Domenico, l’at-
trice Michela Andreozzi,
sono loro le protagoniste
degli spot  che hanno otte-
nuto il patrocinio di Pub-
blicità e Progresso. Un
grande grazie, infine, alle
aziende che ci accompa-
gnano - il Gruppo Caripar-
ma FriulAdria, Alì &Alì-
per, Bennet, Billa (ex
Standa) e Affiliati, Iper la
grande I, Panorama Iper-
mercati, e Supermercarti
Pam -  e che hanno suppor-
tato attraverso i propri ca-

nali la campagna Gardenia
dell’Aism. L’iniziativa, pro-
mossa da Aism e dalla sua
fondazione Fism, si è svol-
ta sotto l’Alto Patronato
del presidente della Re-
pubblica con lo scopo di
raccogliere fondi a favore
della ricerca scientifica.
Con il ricavato saranno so-
stenuti gli studi sulla CC-
SVI - insufficienza cerebro
spinale venosa cronica -
potenziati i servizi sanitari
e sociali dedicati alle per-
sone colpite dalla malattia,
nonché il programma Don-
ne oltre la SM. Ricordiamo
che c’è ancora la possibilità
di dare il proprio contribu-
to. Fino al 14 marzo 2010,
infatti, prosegue l’iniziati-
va Sms solidale. Basta in-
viare un SMS al numero
45502 dal proprio cellulare
- Tim, Vodafone, Wind, 3 e
Coop Voce - per donare 2
euro. Chiamando lo stesso
numero dal telefono fisso
Telecom Italia si possono
donare 2 o 5 euro. Non
solo, continua anche il sup-
porto alle donazioni da
parte Gruppo Cariparma
FriulAdria: effettuando
una donazione sui conti
correnti intestati a Fism
(c/c 492222-34 presso Cari-
parma e c/c 431000/13
presso FriulAdria) verran-
no azzerate le spese. La so-
lidarietà corre anche sul
web. Prosegue fino al 31
marzo 2010 l’iniziativa
Gardenia virtuale, lanciata
da Aism sul social network
facebook. L’associazione
invita tutti gli utenti a sca-
ricare il fiore solidale, sim-
bolo della campagna di
sensibilizzazione, e diffon-
derlo al maggior numero di
persone». I fondi raccolti
come si ricordava nel co-
municato dell’Aism sono
destinati alla ricerca e
all’assistenza dei malati.

Il pasto del santo verrà offerto a «lu Vicchie, la Vecchia e l’Angelille»

Roccavivara si prepara alla festa
di san Giuseppe e alle tredici pietanze

ROCCAVIVARA - Il prossimo 19 marzo
si festeggia San Giuseppe e come ogni
anno diverse famiglie, rimaste legate a
questa antica devozione religiosa, prepa-
reranno le 13 pietanze per la tavola della
sacra famiglia. «Molto particolare e sen-
tita - si ricorda relativamente a questa
ricorrenza - è la festività del 19 Marzo:
San Giuseppe, in cui molte famiglie di
Roccavivara preparano il Pasto di San
Giuseppe che viene offerto a tre persone:
lu Vicchie, la Vecchia e l’Angelille in rap-
presentanza della Sacra Famiglia. Il pa-
sto è composto da tredici pietanze: anti-
pasto con fette d’arancia e zucchero, spa-
ghetti al sugo di baccalà, riso al sugo di
baccalà, baccalà al sugo, baccalà al forno
con la mollica di pane, ceci, fagioli, ver-
dura, insalata mista, olive, finocchi, frut-
ta, oltre ad una grande quantità di dolci
tipici locali (pashtarelle, turcenille, gnòc-

che e cille). Ogni famiglia si fornisce di
quattro pagnotte di pane che la sera pri-
ma viene benedetto per essere poi man-
dato, insieme ai dolci ed alle focacce, agli
invitati al convivio della Sacra Famiglia,
oltre ad essere consumato durante il pa-
sto di San Giuseppe. Questa tradizione
si ripete anche il 1˚ maggio. I preparativi
sono gli stessi, cambiano le pietanze che
sono tutte a base di carne. Nel passato,
questa doppia data di preparazione ser-
viva sostanzialmente a distinguere il
ceto sociale di appartenenza delle fami-
glie, infatti il 1˚ maggio erano soprattut-
to le famiglie più agiate della comunità a
preparare il tradizionale banchetto».

Anche se in tono minore rispetto al
passato sono ancora tante le famiglie del
paese che tengono in vita questa tradi-
zione popolare.

AM

La neve è caduta abbondante nel territorio trignino, ma non ha creato grossi problemi



Prefetto e Questore invitati a riferire della situazione sicurezza

Fiaccolata contro la violenza,
ultimi gravi episodi nel ’mirino’
Risposta collettiva: spunta la proposta

VASTO - L’ultimo, grave fatto di cronaca
avvenuto lo scorso fine settimana a Va-
sto Marina, con il ferimento di due giova-
ni vastesi nella zona centrale di viale
Dalmazia nella notte tra sabato e dome-
nica, ha suscitato profonda eco in città.
Mentre migliorano, fortunatamente, le
condizioni dei due ragazzi, entrambi an-
cora ricoverati all’ospedale Renzetti di
Lanciano e proseguono le indagini del
Commissariato di Polizia per individuare

i responsabili, si registrano interventi dei
rappresentanti delle forze politiche sulla
questione. 

In particolare sono stati Stefano Mo-
retti della Lega Nord e Riccardo Ali-
novi dell’Udeur (quest’ultimo consigliere
comunale e vice presidente dell’assise ci-
vica) ad evidenziare la preoccupazione
per quanto recentemente avvenuto. 

Il primo chiede una maggiore incisività
e presenza dei rappresentanti delle forze

dell’ordine sul territorio, attraverso posti
di blocco continui che siano utili a preve-
nire la commissione di determinati reati.
Alinovi, nel ricordare i diversi episodi av-
venuti nell’ultimo periodo, invita il Pre-
fetto Vincenzo Greco, il Questore Al-
fonso Terribile di Chieti ed il Capitano
della Compagnia di Vasto Giuseppe Lo-
schiavo dei carabinieri ad un summit in
Consiglio comunale affinché «descrivano
la situazione a livello di sicurezza a Va-

sto». E, provocatoriamente, afferma che
«di questo passo ci vorrà l’Esercito», con-
siderando la carenza di forze dell’ordine.
Chiede, in aggiunta, un’ordinanza del
sindaco che vieti la somministrazione di
alcolici ai minorenni. Allo studio, infine,
l’organizzazione di una fiaccolata per
dire «basta alla violenza», coinvolgendo
la cittadinanza, i commercianti e gli
esponenti politici locali. 

S.M.

Rissa in viale Dalmazia,
sviluppi nell’indagine
Disposta la chiusura per trenta giorni

di un locale e denunciato testimone reticente
VASTO - Proseguono le indagini del Commissariato di
Polizia di Vasto relative alla rissa di sabato notte al
centro di Vasto Marina ed al ferimento di due giovani,
ancora ricoverati in ospedale a Lanciano. Il dirigente
del Commissariato Cesare Ciammaichella rende
noto che «il Questore di Chieti ha provveduto a sospen-
dere, per 30 giorni, l’attività del pubblico esercizio (un
pub di viale Dalmazia, ndr.) dove sono insorti e succes-
sivamente sviluppatisi i fatti criminosi». Nell’ambito
dell’attività investigativa condotta, aggiunge ancora
Ciammaichella, è stato anche denunciato un testimone
«che ha omesso di riferire fatti a lui noti». 

E nella prossima riunione si tornerà a parlare anche di ex palazzi scolastici

Aree Peep, c’è il via libera
Edilizia popolare, il Consiglio comunale assegna i lotti

VASTO - Disco verde,
in Consiglio comunale,
all’assegnazione delle
aree Peep (edilizia
economico-popolare)
nel quartiere San Pao-
lo. L’assise civica, nella
seduta di lunedì 8 mar-
zo, ha approvato, con i
voti della maggioranza
(l’opposizione non ha
partecipato alla vota-
zione in aula), la gra-
duatoria stilata dalla
commissione nominata
nei mesi scorsi dall’ex
dirigente dell’Urbani-
stica Alessandro Ci-
pressi. 

Il prossimo passaggio
prevede la sottoscrizio-
ne della convenzione
con le due cooperative
risultate al primo e se-
condo posto, cioè la ’Fa-
ro blu’ e la ’Gardenia’.
Una decisione che met-
te la parola fine ad una
vicenda che si trascina
ormai da diversi anni,
tra ritardi, intoppi bu-
rocratici e denunce. 

La discussione è stata
contrassegnata dall’in-
tervento polemico del
consigliere Giuseppe
Di Paolo (del gruppo
Vasto al centro), che ha
puntato l’indice contro i
ritardi accumulatisi.
L’assemblea è poi pro-
seguita ad oltranza con
l’esame di un pacchetto
di ottanta delle trecen-
to osservazioni presen-
tate dai cittadini alle
norme tecniche del pia-
no regolatore generale.
Già nella prossima im-
minente seduta convo-
cata dal presidente
Giuseppe Forte (lune-
dì e martedì prossimi)
altre osservazioni arri-
veranno all’attenzione
dei consiglieri. In agen-
da anche l’approvazio-
ne dei regolamenti rin-
viati lunedì (su tutti
quelli del funzionamen-
to del Consiglio comu-
nale e del servizio di
giro turistico in carroz-
zella trainata da cavalli

nel centro storico). 
E si tornerà a parlare

anche della questione de-
gli ex Palazzi Scolastici di
corso Italia, tramite un
ordine del giorno presen-
tato dagli esponenti del
Partito Democratico e
sottoscritto anche da altri
consiglieri. A relazionare
in aula sullo ’stato
dell’arte’ sarà il direttore
generale Giacinto Pa-
lazzuolo al quale era
stato dato l’incarico di ef-
fettuare una ricognizione
a riguardo di impegni e
realizzazioni nell’ambito
della vendita di quello
che era patrimonio pub-
blico. Mi.Ta.

Scenario insolito
a Vasto Marina

Una mareggiata
d’altri tempi:

la spiaggia
è «inghiottita»

VASTO - Erano anni che
non si vedeva una mareg-
giata così. L’ultima ondata
di maltempo, abbattutasi
anche nel Vastese con le
copiose precipitazioni di
ieri, nevose nei centri più
in quota dell’entroterra, ha
determinato un consistente
avanzamento del mare sul-
la spiaggia. 

L’acqua, nella zona di
lungomare Ernesto Cordel-
la verso il Monumento alla
Bagnante, è arrivata fin in

prossimità della passeggia-
ta. Nell’area del pontile ha
di non poco oltrepassato il
primo tratto della passe-
rella offrendo uno scenario
del tutto particolare ed in-
solito. «Una mareggiata
d’altri tempi - conferma
Ettore Primiceri, rap-
presentante della piccola
pesca e balneatore - le con-
dizioni meteo, in effetti,
hanno favorito la progres-
sione delle onde che hanno
’divorato’ almeno un metro
di spiaggia. Ma, non appe-
na il tempo migliorerà, la
situazione tornerà alla
normalità. Danni nella no-
stra zona non ce ne sono».

La situazione, al contra-
rio, appare diversa e mag-
giormente problematica
più a nord. Verso Casal-
bordino, in particolare,
dove quest’ultima mareg-
giata ha ulteriormente ap-
pesantito i disagi e le diffi-
coltà determinati dall’an-
noso fenomeno dell’erosio-
ne costiera. Mi.Ta.

In evidenza
Prossimo progetto una maratona intercomunale da organizzare il 1˚ maggio

Mimose e poesie per le donne
L’iniziative delle associazioni «Marcus Baebius» e «Il Castello»

VASTO - Il dono di mimose
e di una poesia dedicata
alla donna: così le associa-
zioni «Marcus Baebius» e

«Il Castello» di Vasto han-
no voluto omaggiare la figu-
ra femminile in città.

Un banchetto di distribu-

zione del fiore per eccellen-
za della giornata dedicata
alle donne, alla presenza di
alcuni attivisti dei sodalizi e
del presidente Francesco
Paolo Molino, è stato alle-
stito nella centralissima
piazza Rossetti. Molino si
dice intanto soddisfatto dei
riscontri dell’organizzazione
del Carnevale in Piazza, con
il patrocinio del Comune,
proposto proprio dall’asso-
ciazione da lui guidata e
preannuncia un altro ap-
puntamento. Una maratona
intercomunale che, il prossi-
mo 1˚ maggio, coinvolga i
Comuni di Vasto, San Sal-
vo, Cupello e Monteodorisio.
Sottolinea, infine, l’impor-
tanza di impegnarsi a fon-
do, nei settori dello sport e
della cultura, pianificando
una serie di iniziative che
siano di coinvolgimento e di
richiamo per più persone.

Mimose in dono alle donne in piazza Rossetti
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IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA

San Salvo - I sindacati incassano il risultato

Ilmet, trovato l’accordo
sui contratti di solidarietà
L’espediente permetterà di licenziare meno operai

di quelli previsti inizialmente. Soddisfatto Codagnone
SAN SALVO - Quattro licenziamenti in
meno, rispetto alle previsioni, alla Ilmet
di San Salvo.

Buone notizie, dunque, per le mae-
stranze dell’azienda di San Salvo.

Ventidue dipendenti sarebbero dovuti
uscire dal ciclo produttivo, oltre agli otto
che già in precedenza, su base volonta-
ria, avevano deciso di lasciare l’azienda.
E invece ci sono quattro licenziati in
meno alla Ilmet di San Salvo, il sito me-
talmeccanico di piana Sant’Angelo, co-
stretto a fare i conti con una crisi durissi-
ma. 

L’accordo è stato siglato nei giorni
scorsi a Chieti, nella sede della Provin-
cia. A mitigare la situazione di emergen-
za una serie di contratti di solidarietà,
della durata di un anno a partire dal 15
marzo, che passano da 8 a 12. 

In pratica alcuni operai lavoreranno
meno, rinunciando a parte dello stipen-

dio, ma permetteranno ad altri colleghi
di non essere licenzianti. 

Diciotto, dunque, le persone che lascia-
no la fabbrica, sulla base della mobilità
volontaria, con un incentivo di 10mila
euro ciascuno e la prospettiva, nel caso in
cui il mercato lo consenta, di venire rias-
sunti. 

Un solo lavoratore non ha accettato la
mobilità, aprendo una controversia con
l’azienda. Anche in questo caso, tuttavia,
i sindacati proveranno a giungere ad una
composizione bonaria della lite, median-
do tra le parti. 

«Si chiude una vicenda che ha visto
profondere un enorme sforzo da tutti i
soggetti coinvolti, soprattutto dai lavora-
tori - sottolinea il segretario provinciale
della Fiom-Cgil, Mario Codagnone -
che hanno accettato il sacrificio della mo-
bilità volontaria».

 nuovomoliseisernia@email.it

Presentato dai consiglieri Palomba (IdV) e Argirò (PdL)

Sicurezza sui posti di lavoro
Progetto di legge in Regione

SAN SALVO - La legge
regionale sulla sicurezza
sui posti di lavoro, se sarà
varata dal Consiglio regio-
nale, parlerà sansalvese.

I consiglieri regionali
Paolo Palomba, dell’Ita-
lia dei Valori, ed Nicola
Argirò, dee PdL, entram-
bi di San Salvo, hanno
presentato congiuntamen-
te e trasversalmente un
progetto di legge regionale
per incrementare la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro.

«Il progetto di legge re-
gionale che presentiamo
oggi - hanno spiegato in
Emiciclo i due esponenti
politici - mira ad evitare
che l’approssimazione
nell’utilizzo di bracci aerei
comporti, come spesso ac-
cade, gravi incidenti, tan-
te volte purtroppo luttuosi.
I rischi più gravi sono
quelli dovuti agli avvici-
namenti alle linee elettri-
che aeree, dove a causa
della incapacità di distin-
guere quelle più pericolose

da quelle che lo sono
meno, abbiamo assistito a
tragiche folgorazioni di la-
voratori».

«Gli obblighi di infor-
mazione e formazione pre-
visti da norme nazionali
ed europee sono sempre
più stringenti ed è in que-

sta ottica che il nostro pro-
getto di legge  mira alla
prevenzione degli infortu-
ni nei luoghi di lavoro»,
ha aggiunto il vice presi-
dente della Commissione
sanità, Paolo Palomba,
primo firmatario della
proposta. fb

LA POLEMICA

Celenza sul Trigno - Sotto accusa la lentezza di intervento dei mezzi sgombraneve

Poca neve manda il traffico in tilt
CELENZA SUL TRIGNO -
Una decina di veicoli bloc-
cati sulla provinciale e au-
tomobilisti inferociti.

E’ il bilancio dell’ultima
ondata di maltempo che si
è abbattuta sull’Alto Va-
stese. Diversi i disagi regi-
strati lungo la provinciale
che collega la fondovalle
Trigno con il centro abitato
di Celenza sul Trigno.

«Auto bloccate nel
centro-nord Italia si vedo-
no tutti i giorni in tv a cau-
sa delle abbondanti nevi-
cate che non danno tregua
e quasi quasi non fanno
più notizia. - si legge in
una nota indirizzata da al-
cuni cittadini alla nostra
redazione - Ma a Celenza
un fatto del genere fa noti-
zia perché la neve dell’al-
tra sera non era così ab-
bondante. Si perde infatti
nella notte dei tempi il ri-
cordo di auto bloccate a ca-
usa della neve. Che cosa è
successo? L’unica ditta che
attualmente ha in appalto
dalla Provincia di Chieti il
servizio di sgombero neve
ha, innanzitutto, un carico
pesante in quanto impe-
gnata nei seguenti tratti:
Celenza-Fondovalle Tri-
gno, Celenza-Torrebruna e
San Giovanni Lipioni-Tor-
rebruna. Umanamente im-
possibile essere tempestivi
perché dovrebbero essere
impegnati contemporanea-
mente almeno tre mezzi. La
ditta ha due mezzi e due
operatori. L’altra sera,
quindi, lo spartineve ope-
rante lungo il tratto
Celenza-Fondovalle Trigno
non solo è intervenuto in
ritardo, ma si è fermato
per un guasto. Può succe-
dere. Il secondo mezzo è ar-

rivato troppo tardi e dopo
aver terminato lo sgombero
negli altri tratti di strada
per Torrebruna e San Gio-
vanni Lipioni e quando or-
mai gli automobilisti bloc-
cati, stanchi di aspettare,
perse le speranze, sono ri-
tornati a piedi al paese
dopo aver parcheggiato l’a-
uto nel migliore dei modi.
Alcune auto e due camion.
Su chi la responsabilità e
l’ira dei malcapitati? Fino
a quando il servizio sgom-
bero neve nel tratto
Celenza-Fondovalle Trigno
è stato svolto da un’altra
ditta, il paese non è rima-

sto bloccato nemmeno per
un minuto. Basta chiedere
conferma ai Carabinieri e
al capo cantoniere residen-
te a Carunchio. Qualcosa
non torna dal momento che
tutte le ditte di riferimento
al precedente piano neve
2006/2009 sono state invi-

tate dalla Provincia di
Chieti, in data 15 ottobre
2009, a confermare, se in-
teressate, la loro disponibi-
lità a svolgere il servizio
nella stagione invernale
2009/2010. Puntualmente
anche quelle celenzane
hanno confermato. Non en-

triamo nel merito, ma de-
nunciamo il disagio per il
disservizio creatosi per la
modifica di un assesta-
mento di affidamento di
lavori equilibrato ed effi-
ciente. Nel 2010 è successo
solo a Celenza tra i comuni
del Vastese: auto bloccate e
utenti a piedi per una
quantità di neve non tale
da spaventare, ma che sa-
rebbe stata accantonata a
due passaggi di andata e
ritorno».

Dal territorio

Finito il tempo delle «vacche grasse»

Tagliati i trasferimenti
alle Comunità montate
Da L’Aquila arrivano soltanto gli spiccioli
TORREBRUNA - In at-
tesa dei tagli annunciati
da Brunetta che faran-
no piazza pulita degli
enti intermedi più o
meno inutili, dalla Re-
gione continuano ad ar-
rivare i fondi per le Co-
munità montane.

Trasferimenti sempre
più ridotti, dalla Regio-
ne Abruzzo, per le nu-
merose Comunità mon-
tane attive sul territo-
rio.

Per quanto concerne
gli enti della zona, alla
Aventino Medio Sangro,
con sede a Palena, van-
no 13.696,47 euro, alla
Medio Sangro di Quadri
25.214,97 euro, alla Val-
sangro di Villa Santa
Maria 14.964,02 euro,
alla Medio Vastese di
Gissi 23.756,78 euro e
alla Alto Vastese di Tor-
rebruna 33.221,97 euro.

Tra tutte, insomma,
quella che ha ricevuto il
maggiore contributo è
proprio la Alto Vastese
di Torrebruna. 

Guardando alle cifre
nel complesso, tuttavia,
ciò che balza subito evi-
dente è la drastica ridu-
zione dei trasferimenti
rispetto agli anni scorsi. 

Pochi spiccioli, di que-
sto si tratta, anche se è
vero che in passato, pro-
prio grazie alla pioggia
di denaro che arrivava
dall’alto, le Comunità
montane hanno finan-
ziato opere che altro non
sono che cattedrali nel
deserto. Ogni possibilità
di finanziamento è stata

sfruttata per realizzare
strutture di cui nessuno
intuisce la minima utili-
tà. Per restare alla Alto
Vastese, ad esempio,
possono essere citate di-
verese cattedrali nel de-
serto, opere in alcuni
casi mai utilizzate, in
altri sfruttate per scopi
diversi da quelli origina-
ri. 

Lo stabile costruito
nei pressi dei templi ita-
lici di Schiavi di Abruz-
zo, una sorta di anfitea-
tro usato un paio di vol-
te all’anno. Una struttu-
ra per il turismo sociale
in località Santa Maria
del Monte a Castiglione
Messer Marino, che in
passato pare addirittura
sia stata occupata abu-
sivamente da alcuni al-
levatori. Il maneggio di
Castelguidone, che al
momento non risulta es-
sere attivo nel settore
del turismo equestre e
naturalistico. Alcune co-
struzioni, un parco gio-
chi e uno stabile, realiz-
zati all’ingresso di Tor-
rebruna. L’area pic-nic
di San Giovanni Lipioni.
E l’elenco potrebbe con-
tinuare.

Con meno fondi a di-
spozione, ora, sicura-
mente i vari presidenti,
Piluso e Moro per il
Vastese, dovranno stare
attenti a spendere meno
e meglio, senza buttare
soldi pubblici in costose
e soprattutto inutili ope-
re.

fb
effebottne@gmail.com

Diversi residenti
hanno lasciato l’auto

sulla provinciale
e fatto rientro a piedi

Il consigliere Palomba (IdV) Il consigliere Argirò (PdL)



IN EVIDENZA

Ospite dell’appuntamento inaugurale di ’Ti racconto un libro 2010’, alla decima edizione

Teresa De Sio, anche scrittrice
’Metti il diavolo a ballare’: è il titolo del suo primo romanzo

Racconta di una storia violenta e sanguinosa scandita da sonorità
«IL ritmo scandisce e rego-
la la vita. Le ore e i giorni
ne sono l’esempio più ecla-
tante. Come l’armonia rap-
presenta il carattere di una
persona e la melodia il cor-
po, così il ritmo rappresen-
ta la struttura solida dove
anima e corpo si attaccano,
lo scheletro che ci consente
di muoverci nel mondo».
Nella vita è tutta questio-
ne di ritmo, questo è ciò
che intende raccontare Te-
resa De Sio col suo primo
romanzo.
 La cantante ha presentato
nei giorni scorsi il suo pri-
mo volume «Metti il diavo-
lo a ballare» ad un pubbli-
co letteralmente stregato
dalle sue straordinarie ca-
pacità oratorie.
 L’artista campana am-
bienta la storia violenta e
sanguigna del suo libro in
un tempo non troppo re-
cente e narra le vicende in
un modo che appassiona e

coinvolge.
 Due giorni fa alla Bibliote-
ca Albino di Campobasso,
in occasione del primo ap-

puntamento della decima
edizione di «Ti racconto un
libro - laboratorio perma-
nente sulla lettura e sulla

narrazione» Teresa De Sio
ha interpretato le pagine
del suo libro in maniera
superba accompagnando la
lettura con il canto di alcu-
ne litanie che lei stessa ri-
porta nel romanzo.
 «Ti racconto un libro»,
giunto alla sua decima edi-
zione, è promosso ed orga-

nizzato dall’Uli (Unione
Lettori Italiani ) e dalla
Provincia di Campobasso.
In occasione del prossimo
appuntamento con tale ini-
ziativa, nell’ambito della
sezione ’Incontri con l’auto-
re’ dedicata al giornalismo
d’inchiesta, sarà ospite del
capoluogo molisano la gior-

nalista Giuliana Sgrena
che racconterà il suo nuovo
viaggio in Iraq attraverso
il volume «Il Ritorno».
L’appuntamento è per il
prossimo 23 marzo alle ore
18,30 presso la Sala confe-
renze della Biblioteca Albi-
no di Campobasso.

francesca correra

L’INIZIATIVA

Questa mattina, sulla rotatoria di via Labanca, l’artista Cavone sarà al lavoro

La neve diventa opera d’arte
’Dov’è il mio giardino’ è il nome della realizzazione

SULLA rotatoria situata
in via Labanca sarà rea-
lizzata un’opera con la
neve caduta nelle scorse
ore.

A realizzarla, questa
mattina, sarà l’artista
campobassano Elio Ca-
vone.

 L’opera si chiama
’Dov’è il mio giardino’ e si
inserisce in un più ampio
ed articolato progetto pa-
trocinato dall’assessorato
alla Cultura del Comune
di Campobasso. 

 Scopo dell’iniziativa è
quello di valorizzare, dal
punto di vista artistico,
alcune aree urbane con
una serie di installazioni.

L’obiettivo è quello di
riscoprire il valore ed il ri-
spetto verso la natura,
ma al tempo stesso anche
quello di manipolare e re-
alizzare artificialmente
un giardino fiorito, la cui
anima giace sotto la coltre
fredda di neve.

L’opera sarà realizzata
sulla rotatoria, perché, a
giudizio dell’artista, essa
rappresenta una metafo-

ra in cui si ha una visione
più ampia e sicura per de-
cisioni da prendere nella
vita e nello stesso tempo
anche la possibilità di tor-
nare sui propri passi.

L’artista comincerà a

lavorare questa mattina
alle 10,30.

Si tratta di uno spetta-
colo sicuramente singola-
re e dunque da non perde-
re.

L’Oroscopo di Abacuc

oroscopodiabacuc@gmail.com

CASACALENDA - Domani il secondo incontro

’Kalena Rock, around 1969’
Un viaggio nella musica

CASACALENDA - ’Kalena
Rock, un viaggio nella sto-
ria del rock’.

 E’ un ciclo di quattro
incontri dedicato alla sto-
ria del genere musicale,
che Donato Zoppo, gior-
nalista musicale, speaker
radiofonico e scrittore sta
realizzando in paese, nel
corso del mese di marzo,
dalle 18 alle 20 nelle sale
del palazzo comunale.

Il progetto è un omaggio

all’antica Kalena ed è pro-
mosso dal Comune e
dall’associazione culturale
’CosedaPaz’. Dopo il primo
incontro, incentrato sugli
Anni ’50 ed i primi ’60 do-
mani sarà la volta di ’Aro-
und 1969’. Un anno chiave
che segna la fine dei bea-
tles, il trionfo hippie di
Woodstock e l’inizio delle
inquietudini degli anni
’70. Appuntamento alle
ore 18. L’ingresso è libero.



LE FOTO DEI NOSTRI LETTORI
Giovedì 11 Marzo 2010

Ai lettori

Chiunque desideri veder pubblicata una
propria foto o leggere il proprio messaggio
augurale può telefonare allo 0874/49571 o
scriverci al n.15/B di via S. Giovanni in
Campobasso.

«Nuovo Molise» a Roma

Per quanti sono interessati all’acquisto
del giornale nella Capitale, ecco l’elenco
delle edicole con «Nuovo Molise» a Roma:
Piazza S. Silvestro, Galleria Colonna,
Piazza Colonna (portici), Centro Storico
(11 edicole), Stazione Termini, Grottaros-
sa (Saxa Rubra - Rai Tv). 
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TV LOCALI

TLT Molise
09,00 Film
10,30 Redazionali
13,00 Tlt News
13,30 Redazionali
14,00 Tlt News e Tlt Sport
15,00 Rifelssioni
16,00 Calcio serie D
17,00 Televendite
17,40 Mago Letterius
18,10 Redazionali
19,30 Tlt News
20,00 Cartoni animati
20,30 Tlt News
21,00 Attualità
22,30 Telefilm
23,00 Tlt News
23,45 Mago Letterius

Tvi
07,30 Rassegna stampa
09,00 Cartoni
09,30 Telenovela
10,00 Sos Fisco
11,00 Televendite
12,20 Storia d’Italia
14,00 Tg Tvi
15,00 Televendite
16,00 Telenovela
17,00 Televendite
17,30 Tic Tac
19,00 Tg Italia 9
19,30 Tg Tvi
20,00 Italia 9
21,00 Film
22,30 Tg Tvi

TRENI

Campobasso-Roma-Campobasso ● CB 5,50; Boja-
no 6,19; IS 6,46; Venafro 7,08; Cassino 7,29; Roma
8,53. CB 8,31; Bojano 9,07; IS 9,34; Venafro 9,54;
Cassino 10,13; Roma 11,38. CB 14,16; Bojano
14,45;IS 15,11; Venafro 15,32; Cassino 15,53;
Roma 17,16. CB 16,30; Bojano 16,58; IS 17,24; Ve-
nafro 17,46; Cassino 18,05; Roma 19,29. CB 19,46;
Bojano 20,12; IS 20,37; Venafro 21,00; Cassino
21,22; Roma 22,45. 
● Roma 6,15; Cassino 7,38; Venafro 8,01; IS 8,23;
Bojano 8,50; CB 9,17. Roma 9,15; Cassino 10,36;
Venafro 10,57; IS 11,18; Bojano 11,45; CB  12,14.
Roma 14,15; Cassino 15,43; Venafro 16,05; IS
16,28; Bojano 16,59; CB 17,27. Roma 17,15; Cassi-
no 18,49; Venafro 19,16; IS 19,40; Bojano 20,13;
CB 20,42. Roma 19,40; Venafro 21,25; IS 21,45; Bo-
jano 22,08; CB 22,37.
Campobasso-Napoli-Campobasso ● CB 5,10; Boja-
no 5,39; IS 6,06; Venafro 6,27; Vairano 6,42; Na-
poli 7,48 (Freccia del Molise). CB 6,27; Bojano 6,56;
IS 7,37; Venafro 6,57; Vairano 8,14; Napoli 9,16
(fer.). CB 13,11; Bojano 13,42; IS 14,10; Venafro
14,35; NA 16,02.CB 18,05; IS 19,04; Venafro 19,34;
Vairano 19,54; CE 20,26; NA 20,58.
●  NA 12,14; CE 12,44; Vairano 13,16; Venafro
13,44; IS 14,11; CB 15,20 (fer.). NA 14,15; CE 14,45;
Vairano 15,20; Venafro 15,39; IS 16,03; CB 17,09.
NA 17,30; CE 18,01; Vairano 18,39; Venafro 18,58;
IS 19,20; CB 20,28. NA 19,43; CE 20,14; Vairano
20,46; Venafro 21,04; IS 21,27; CB 22,25 (Freccia
del Molise) (fer.). NA 19,40; CE 20,12; Vairano
20,46; Venafro 21,04; IS 21,27; CB 22,25 (Freccia
del Molise) (fest.).
Termoli-Campobasso-BN-Avellino-Salerno ● CB
5,30; BN 6,25 (fer.). CB 6,00; BN 7,33 (fer.).Termoli
6,25; CB 7,30 (solo in partenza); BN 8,30; AV 9,09;
SA 9,50 (fer). CB 9,20; BN 11,00 (fer.). CB 14,04; BN
15,40 (fer.). CB 14,15; BN 15,15 (fer.). CB 14,40; BN
15,40; AV 16,19; SA 17,00 (fer.).Termoli 15,35; CB
16,40 (solo in partenza); BN 17,40; AV 18,19; SA
19,00. CB 17,40; BN 18,55 (fer.). CB 18,40; BN
19,40; AV 20,19; SA 21,00 (fer). 
● SA 5,45; AV 6,15; BN 6,55; CB 7,54 (solo in arrivo); 
Termoli 9,10 (fer.). BN 6,12; CB 8,00 (fer.). BN 6,45;
CB 7,50 (fer.). BN 8,15; CB 9,55 (fer.). SA 7,45; AV
8,15;Bfl BN 8,55; CB 9,54 (solo in arrivo); Termoli
11,10 (fest.).SA 8,45; AV 9,25; BN 10,05; CB 11,05
(fer.). BN 14,09; CB 15,57 (fer.). SA 14,00; AV 14,40;
BN 15,20; CB 16,20 (fer.). BN 16,28; CB 17,30 (fer.).
BN 19,05; CB 20,15 (fer.).SA 19,05; AV 19,40 (solo in
partenza); BN 20,15 (solo in partenza); CB 21,14 (so-
lo in arrivo); Termoli 22,20 (lavorativo).
Campobasso-Termoli-Pescara ● CB 6,02; Larino
7,00; Termoli 7,45; Vasto 8,02; Pescara 8,50. CB
6,50; Larino 7,56; Termoli 8,31 (feriale). CB 9,30;
Larino 10,28; Termoli 11,07. CB 12,45; Larino
13,59; Termoli 14,40; Vasto 14,56; Pescara 15,42.
CB 14,13; Larino 15,20; Termoli 15,55. CB 15,35;
Larino 16,52; Termoli 17,27 (fest.). CB 17,14; Lari-
no 18,21; Termoli 18,58 (fer.). CB 18,23; Larino
19,30; Termoli 20,06. CB 20,48; Larino 21,48; Ter-
moli 22,23. ● Termoli 5,52; Larino 6,28; CB 7,39
(fer.). Termoli 6,50; Larino 7,24; CB 8,24. Termoli
12,15; Larino 12,52; CB 13,56. Pescara 12,16; Va-
sto 13,03; Termoli 13,22; Larino 13,58; CB 15,01.
Termoli 14,42; Larino 15,21; CB 16,25.Termoli
16,14; Larino 16,51; CB 18,00. Pescara 16,12;Va-
sto 17,00; Termoli 17,17; Larino 17,51; CB 18,52
(fer.). Termoli 20,38; Larino 21,15; CB 22,26.
Campobasso-Isernia-Cassino ● CB 6,55; IS 8,34;
Cassino 8,57 (fer.). CB 11,30 IS 12,35 (fer).CB
12,22; IS 13,20; Cassino14,46 (fer., soppresso dal
19/6 al 9/9).CB 20,07;IS 21,20. ● IS 6,47; CB 7,48
(fer.). Cassino10,00; IS 10,50; CB 11,54 (fer.). IS
10,50; CB 11,54 (fest.). Cassino17,18; IS 18,16; CB
19,25 (fer., soppresso dal 19/6 al 9/9).

BUS

● Termoli (Terminal) 5,10 (Giornaliera);
Campobasso (Terminal) 6,10; Isernia (ex
X Settembre) 7,00; Venafro 7,25; Roma
(Staz. Tiburtina) 9,25. 
● Termoli (Terminal) 12,30; Campobasso
13,30; Isernia 14,05; Venafro 14,50;
Roma 16,45. ● Termoli (Terminal) 18,00
(Giornaliera); Campobasso (Terminal)
19,00; Isernia (ex X Settembre) 19,50; Ve-
nafro 20,15; Roma (Staz. Tiburtina)
22,00. 

● Campobasso 5,00 (F); Bojano (P.zza
Roma) 5,20; Isernia 5,45; Venafro 6,05;
Roma 8,00. Campobasso 6,50* (G); Bo-
jano 7,15*; Isernia 7,45; Venafro 8,15;
Roma 10,00. Giornaliero. Campobasso
8,00 (F); Bojano 8,25; Isernia 9,00; Ve-
nafro 9,30; Roma 11,15. Campobasso
9,30 (G); Bojano 10,00; Isernia 10,30;
Venafro 10,55; Roma 13,00. Campobas-
so 11,30 (F); Bojano 11,55; Isernia
12,20; Venafro 12,45; Roma 14,50. Cam-
pobasso 13,30 (G); Bojano 13,55; Iser-
nia 14,25; Venafro 14,50 Roma 16,45.
Campobasso 19,00 (G); Bojano 19,25;
Isernia 19,50; Venafro 20,15; Roma
22,00. ● Roma (Staz. Tiburtina) 7,00 (G);
Venafro 9,00; Isernia (ex X Settembre)
9,25; Bojano (Piazza Roma) 10,00; Cam-
pobasso (Terminal) 10,30; Termoli 11,30.
Roma 9,30 (F); Venafro 11,35; Isernia
12,00; Bojano 12,25; Campobasso 12,50. 
Roma 12,00 (F); Venafro 13,45; Isernia
14,20; Bojano 14,50*; Campobasso
15,15*. Roma 13,30 (F); Venafro 15,35;
Isernia 16,00; Bojano 16,25; Campobas-
so 16,45; Termoli 17,45.
Roma 15,20 (G); Venafro 17,05; Isernia
17,45; Bojano 18,15; Campobasso 18,40;
Roma 16,30 (F); Venafro 18,15; Isernia

18,45; Bojano 19,10; Campobasso 19,30;
Roma 18,30 (G); Venafro 20,30; Isernia
20,55; Bojano 21,25; Campobasso 21,45;
Termoli 22,45.
Roma 20,15 (G); Venafro 22,00; Isernia
22,25; Bojano 22,45; Campobasso 23,15; 

Campobasso-Napoli (partenze e arrivi):
8,00-10,45; 13,30-16,15*; 15,40-18,25*.
Napoli-Campobasso (partenze e arrivi): 
6,00-8,45; 7,00-9,45*; 8,30-11,15.
* dal 1/9 al 30/6

Campobasso-Termoli - 4,35-5,40 (Z.I.)-
5,50; 6,30-7,40-8,05 (S.Salvo)-9,00 (PE);
6,45-7,50 (Z.I.)-8,00; 7,00-8,10; 7,45-8,50
(Z.I.) 9,00; 8,05-9,15-9,45 (S.Salvo) 10,35
(Vasto); 9,25-10,35; 10,20-11,30; 12,00-
13,10; 12,35-13,40 (Z.I.)-13,50; 13,45-
14,55; 14,10-15,20; 14,15-15,25-15,50
(S.Salvo)-16,45 (Pescara); 15,30-16,35
(Z.I.) 16,45; 16,10-17,25; 17,20-18,30;
17,55-19,05; 19,10-20,20; 20,35-21,40
(Z.I.)-21,50; 21,15-22,20 (Z.I.) 22,30. 

Termoli-Campobasso - 5,55-7,05; 6,25-
7,35; 6,40-7,50; 6,55-8,05; 7,40-8,50; 8,15-
9,25; 8,40 (Pe) 9,35 (S.Salvo) 10,00-
11,10; 11,10 (PE)-12,15 (S.Salvo)-12,40-
13,50; 13,30-14,40; 13,45-14,55; 14,10-
15,20; 15,20-16,35; 14,35 (PE)-15,30
(S.Salvo)-15,55-17,05; 16,20-16,30 (Z.I.)-
17,35; 17,10-17,20 (Z.I.)-18,25; 17,40-
18,50; 18,30 (Pe) 19,35 (S.Salvo) 20,00-
21,10; 18,40-18,50 (Z.I.) 19,55; 22,10-
22,20-23,25.

Montenero di Bisaccia-Roma - M.di B.
5,50; Marina di Montenero 6,15; Roma
9,30. Roma 15,45; Marina di Montenero
19,00; M. di B. 19,25. (Lun, Ven, Sab).

Dal Molise per Emilia
Piemonte e Lombardia
● Venafro 6,00; Isernia
6,30; Bojano 7,00; Campo-
basso 7,30; Termoli 8,30;
Ancona 11,35; Forlì 14,05;
Bologna 15,00; Modena
15,45; Reggio Emilia
16,25; Parma 16,55; Mila-
no 16,45; Nova Milanese
17,45; Rho 18,15; Settimo
Torinese 19,35; Torino
20,05; Orbassano 20,35.

● Orbassano 6,00; Torino
6,30; Settimo Torinese
7,00; Rho 8,15; Nova Mila-
nese 8,45; Milano 9,35;
Parma 9,30; Reggio Emilia
10,0; Modena 10,45; Bolo-
gna 11,30; Forlì 12,25; An-
cona 15,05; Termoli 18,15;
Campobasso 19,15; Bojano
19,40; Isernia 20,10; Vena-
fro 20,35.

OGGI AL CINEMA
Maestoso

«Shutter island», «Alice in wonderland»
«Genitori e figli», «Codice genesi», «Invictus»

«Wolfman», «Il concerto», «Il figlio più piccolo»

Prossimamente: «Mine vaganti»

MOSTRE
Nuovo museo provincia-
le sannitico. Palazzo
Mazzarotta, via Chiarizia
12, Campobasso. Orario di
apertura: 9-13, 15-19.

Museo delle Arti e Tra-
dizioni Popolari e Gal-
leria d’Arte Contempo-
ranea. Via Castello, Ric-
cia. Tutti i giorni (con gui-
da a richiesta) 10/12, 16
/19. 0874717523-716904

Area archeologica di
Larino. Visitabile su ri-
chiesta (tel. 0874822787)
tutti i giorni dalle ore 9
alle 13. Ingresso libero.

Museo dei Misteri - Via
Trento, 3 - Campobasso.
Apertura ore 16-18. Per fe-
stivi e visite in altri orari
tel. 328.5556549 - 320.
9303679 

SERVIZI
Servizio Farmacie di turno: Manzoni, v. Manzoni
89, - Tel. 0874.97070.

● Servizio taxi: Piazza Prefettura, tel. 0874311587;
Piazzale stazione ferroviaria, tel.087492792. 

● Bibliomediateca comunale: via Alfieri, Campo-
basso. Orario di apertura Lun/Sab 9.30/19.30. Tel.
0874/438536. Fax 0874/438528. Sul web:
www.altrimedia.org, info@altrimedia.org 

● Biblioteca Provinciale «Pasquale Albino»: via
Garibaldi. Apertura: lun-mar-gio-ven 8.30/13 -
15.15/19.15. Mer-sab 8.30/13. Tel. 0874.69354. 

● Biblioteca del Conservatorio di Musica «Lo-
renzo Perosi»: Viale P. di Piemonte 2/A - Campo-
basso.

NUMERI UTILI
Polizia di Stato 113
Carabinieri 112
Guardia di Finanza 117
Vigili del Fuoco 115
Corpo Forestale 1515
Emergenza Infanzia 114
Trenitalia 311133
Seac 493577
Molise Trasporti 493080
Larivera 64744
Sati 605211
Municipio 4051
Acquedotto 405380
Elettricità 803.500
Italgas 800900999

Provincia CB 4011
Regione Molise 4041
Prefettura CB 4061
Università del Molise 4041
Polizia Stradale 483390
Polizia Municipale 49521
Inps 4801
Inail 4751
Cap. di Porto Termoli 
0875/706484 
Soccorso Alpino 
118 - 3384210660

Ospedali
Ospedale Cardarelli, Ctr.
Tappino, centralino 4091

Pronto Soccorso, 409347 
Guardia Medica (dalle 20
alle 8), Via Marche,
118 - 411530
Università Cattolica 3121
Direz. Sanitaria 409864 -
409322
Servizio Cardiologia
409319
Centro Sociale Tossicodi-
pendenze 409765
Distretto Sanitario n.1, via
Cavour 92972

Emergenza sanitaria
118

«Nuovo Molise»

Segreteria: 0874-49571
Fax: 0874-484365

Cronaca: 0874-495709
Sport: 0874-495707/11
www.nuovomolise.net

E-mail: nuovomolise@email.it
direttore.nuovomolise@gmail.com



La neve caduta martedì notte ha costretto
l’Olympia a emigrare a Roccaravindola

Recupero: le due società sarebbero d’accordo sulla data del 3 aprile

Agovino potrebbe dare
fiducia a capitan Orlando
A Centobuchi mancherà
Pezone e anche Alleruzzo

La neve caduta copiosamen-
te martedì notte sul «Civi-
telle» ha costretto  l’Agno-
nese a ’emigrare’ sul rettan-
golo in sintetico di Roccara-
vindola. 

Ieri pomeriggio, infatti, i
ragazzi di Massimo Agovino
agli ordini del preparatore
atletico Walter Brandoni
hanno affrontato la seduta
nel centro alle porte di Ve-
nafro che, ancora una volta,
ha dato piena disponibilità
al sodalizio del presidente
Carmine Masciotra. Oggi,
considerato l’innalzamento
delle temperature, si spera
di poter tornare alla base. A
Roccaravindola presente
anche l’infortunato portiere
juniores, Francesco Pezone
(’92) che con molte probabi-
lità salterà la trasferta di
Centobuchi. Al suo posto,
come già accaduto domenica
scorsa, tra i pali dovrebbe
andare ancora una volta
Roberto D’Ippolito (’90). E
restando in tema di portieri
migliora di giorno in giorno
la tenuta fisica di Luca Zo-
ghaib (’90) che sta recupe-
rando dall’infortunio (lussa-
zione) riportato alla spalla.
Zoghaib, sta seguendo la
rieducazione grazie ad un
lavoro specifico impartito da
Enzo Nunziata. In vista del-
la trasferta nelle Marche il
tecnico granata, oltre a Pe-
zone, dovrà fare a meno del-
lo squalificato Fabio Marzio
Alleruzzo considerato che il
centrocampista campano
non è riuscito a scontare le
quattro ammonizioni contro
la Civitanovese in virtù
dell’annullamento del mat-
ch per l’infortunio subito ad
inizio ripresa dall’arbitro
Matteo Valente di Roma 1.
Così Agovino potrebbe dare
fiducia al capitano Antonio
Orlando che a centrocampo
con Siciliano e Tammaro
contro l’undici di Jaconi ha
dato grande solidità alla
manovra. 

Recupero - Agnonese e
Civitanovese sarebbero
d’accordo sulla data del re-
cupero fissata per il 3 aprile
in occasione di Sabato San-
to. E nella giornata di ieri le

due società (tramite un fax)
hanno inoltrato presso la
Lega la volontà di giocare
alla vigilia di Pasqua. Ne
gioverebbe soprattutto lo
spettacolo che le due tifose-
rie saranno in grado di of-
frire sugli spalti. Tuttavia
l’ultima decisione spetterà

proprio alle Lega nazionale
dilettanti. 

Se da Roma non dovesse
arrivare l’ok  i novanta mi-
nuti si giocheranno -come
stabilito in precedenza - o
mercoledì 17 marzo oppure
mercoledì 7 aprile. 

emmedio

Il giudice sportivo - Girone F
Società - Ammende:
euro 2.000 Luco Cani-
stro; euro 1.000 Renato
Curi Angolana euro 800.
Calciatori - Due gare:
Diego Zerillo (Casoli),
una gara Ciro Boschet-
ti e Giuseppe Rachini
(Atessa Val di Sangro),
Raffaele Ferrara (Atleti-
co Trivento), Pasquale
Romano Impero e Diego

Zerillo (Casoli), Fabio Di
Venanzio (Centobuchi),
Tiziano Mucciante
(Chieti),  Carlo Cavasini
e Vittorio Prete (L’Aqui-
la), Alessio D’Andrea
(Luco Canistro Rocco
Malagnino (Morro D’O-
ro), Jacopo Zannini (Re-
canatese), 

Il portiere
Pezone

non è ancora
disponibile

Fabio
Alleruzzo
è ancora

squalificato
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«Non esistono alibi né per me né per la squadra
Le dimissioni? Per scuotere i miei giocatori»

«Non voglio più vedere in campo atteggiamenti passivi come contro il Morro d’Oro»

«Chi non mi segue starà fuori»
L’allenatore Sergio La Cava non usa mezzi termini per descrivere

il nuovo atteggiamento nei confronti dei calciatori del Campobasso
NONOSTANTE siano pas-
sati quattro giorni dal pa-
reggio di Morro d’Oro Ser-
gio La Cava è ancora visi-
bilmente irritato per l’at-
teggiamento avuto da mol-
ti suoi giocatori nel secon-
do tempo della partita.

Sarà perché forse in que-
sta settimana allenatore e
giocatori non si sono anco-
ra potuti incontrare (ieri
altro giorno di riposo dopo
quello causato dalla neve
martedì) sta di fatto che
La Cava non usa mezzi
termini per descrivere
come cambierà l’atteggia-
mento nei confronti dei
suoi giocatori.

Mister, ancora arrab-
biato dopo Morro d’O-
ro?

«Ci mancherebbe altro.
Sono arrabbiatissimo. Per
la figura che abbiamo fatto
soprattutto sotto il punto
di vista dell’impegno e del-
la prestazione».

Cosa l’ha portata ad
innervosirsi così tanto
fino a rassegnare le pro-
prie dimissioni (poi re-
spinte da Capone)?

«Guardi, possiamo per-
dere anche tre partite con-
secutive ma quando si per-
de dando tutto o contro
squadre più forti non c’è
nulla di cui rimproverarsi.
Quando però si fanno pre-
stazioni come il primo tem-
po col Casoli o il secondo
contro il Morro d’Oro allo-
ra c’è qualcosa che non va.
Abbiamo pareggiato perché
non c’è stata grinta, impe-
gno, aplicazione, concen-
trazione contro due squa-
dre più scarse di noi».

Le dimissioni erano
quindi uno scatto d’ira?

«No. Erano la semplice
constatazione che i giocato-
ri non mi seguono. Non si
può lavorare in un modo
durante la settimana, pro-
mettendo impegno e deter-
minazione e poi puntual-
mente in campo succede il
contrario».

La società però le ha
confermato la fiducia.

«Ringrazio la società per
la fiducia riposta nei miei
confronti. Del resto io sono
un tipo che non molla ma
ora chi non mi segue starà
fuori. O con me o contro il
Campobasso».

Parole dure.
«Lo scriva lo scriva an-

che perché lo dirò chiara-
mente ai miei giocatori do-
mani - oggi ndr - all’inizio
dell’allenamento».

L’invito è rivolto ver-
so qualcuno in partico-
lare?

«Chi deve capire capirà.
Non accetto più alibi per
nessuno. Neanche per me.
Basta con i ’se’ e con i ’ma’.
Non possiamo fare presta-
zioni indecenti come a Bo-
jano o il secondo tempo con
il Morro».

Realisticamente è
possibile ancora rag-
giungere i playoff per
questa squadra?

«Lo dicevo due settima-
ne fa: se prima mancavano
undici finali ora ne man-
cano nove. Nel senso che
davvero dobbiamo giocare
le restanti partite come fos-
sero delle finali. Da un me-
setto a questa parte non lo
abbiamo fatto. Il discorso è
molto chiaro».

La Cava non aggiunge
altro ma è chiaro che se il
Campobasso continua in
questa specie di «depres-

sione calcistica» in cui è
piombato difficilmente po-
tranno essere raggiunti
anche i playoff, obiettivo
minimo di un’altra stagio-
ne disgraziata che per un
verso o per l’altro, sta an-
dando addirittura peggio
delle precedenti. E pensare
che meno di un mese fa si
sognava di poter raggiun-
gere il primo posto.

Giorgio C. Mascione

«Dirò tutto ciò al gruppo faccia
a faccia. Non è possibile fare figure

come quelle di domenica scorsa. Non
voglio navigare nella mediocrità»

Programma d’allenamenti dimezzato a causa della coltre bianca e per domenica rischio precipitazioni

La settimana bianca dei lupi
Altro giorno di riposo a causa della neve, oggi doppia seduta

DICIAMO che non era il
momento adatto per ave-
re problemi di campi dove
potersi allenare visti gli
ultimi risultati e l’atmo-
sfera che regna in casa
rossoblù.

Ieri pomeriggio, a parte
uno sparuto gruppo che
ha effettuato degli eserci-
zi in palestra, il Campo-
basso non si è allenato
per il terzo giorno conse-
cutivo dopo il riposo «nor-
male» di lunedì e quello
«forzato» di martedì. 

Oggi si dovrebbe ri-
prendere con una doppia
seduta grazie alla nuova
agibilità del terreno
dell’antistadio. 

Lo stadio di Selva Pia-
na invece è ancora impra-
ticabile visto che sopra
l’erbetta (o meglio il fan-
go) si sono contati 17 cm
di neve. Insomma, pro-
gramma d’allenamenti di-
mezzato e concreto rischio
anche di un possibile rin-
vio della partita con la
Sant. 

Per regolamento il
Campobasso deve libera-
re il campo dalla neve vi-
sto che le precipitazioni si
sono avute ben prima del-
le fatidiche 48 ore prima
del match. 

Tuttavia, le previsioni
parlano di un nuovo peg-
gioramento proprio tra la
notte di sabato e la matti-
na di domenica. In poche
parole, il Lupo è in una
vera e propria «settimana
bianca» che era proprio
quello che mancava ad un
gruppo con le motivazioni
già vicine allo zero. 

La situazione, come an-
ticipavamo, è resa compli-
cata anche dall’attrito
forte che si è creato tra
l’allenatore ed alcuni gio-
catori accusati aperta-
mente di scarso impegno.
La Cava non ha fatto
nomi e cognomi ma le sue
parole sono state dure. 

La rinnovata fiducia
della società lo pone in
una condizione di forza
che forse gli è venuta a
mancare durante le ulti-
me settimane a causa de-
gli screzi verbali (a mezzo
stampa) con il presidente
Capone. Ora che proprio
Capone gli ha rinnovato
la fiducia La Cava non
esiterà ad affrontare a
muso duro i suoi giocato-
ri. 

Tutto questo nel totale
disinteresse di un pubbli-
co che così come si era ac-
ceso tra gennaio e febbra-

io ora si è totalmente di-
staccato dalle vicende cal-
cistiche della squadra
rossoblù. 

La disaffezione della

gente, la tensione tra alle-
natore e alcuni giocatori,
la mancanza di motiva-
zioni del gruppo fanno
pensare che una possibile

ripresa per agguantare i
playoff sia molto difficile.
Speriamo di sbagliarci.

gcm

Mister La Cava
indica la strada

da seguire

Sullo stadio
ci sono circa

17 cm di neve
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«Siamo stati sfortunati ma adesso è giunto
il momento di ripartire non possiamo più fermarci»

Arriva l’Atessa e Carmine Guglielmi punta sulla voglia di riscatto dei gialloblù

’Domenica sarà un altro Trivento’
L’attaccante di Mirabello Sannitico è pronto a mettersi

a disposizione del gruppo. «Dimostreremo le nostre potenzialità»
NONOSTANTE il maltem-
po il Trivento continua a la-
vorare sodo in vista del deli-
catissimo match interno
contro l’Atessa che sarà fon-
damentale per i ragazzi del
tecnico Roberto Carannan-
te. A parlare per tutti è l’at-
taccante di Mirabello San-
nitico Carmine Guglielmi,
pronto a mettersi a disposi-
zione della squadra per ri-
prendere la marcia.

«Siamo reduci da due
sconfitte è vero - ammette la
punta - ma non so spiegar-
mi cosa non ha funzionato.
Posso garantire che in cam-
po abbiamo sempre dato
tutti il massimo e la deter-
minazione non ci è mai
mancata. Siamo in un mo-
mento poco felice nel senso
che ogni volta che sbaglia-
mo qualcosa puntualmente
veniamo puniti. Contro
l’Angolana non meritavamo
assolutamente il ko e dome-
nica scorsa siamo stati pe-
nalizzati dal campo. Questa
non vuole essere una giusti-
ficazione ma non siamo sta-
ti capaci di adattarci ad un
fondo che onestamente non
permetteva le giocate di cui
siamo in possesso. Nella ri-
presa però, abbiamo creato
tante occasioni, siamo stati
bravi a rimetterci in carreg-
giata e loro sono riusciti a
centrare il 3-2 in maniera
abbastanza fortunosa».

Domenica arriva l’A-
tessa, per voi sarà la
gara del riscatto? «Penso
proprio di sì. In campo ci
sarà una squadra motivata
e determinata che vuole a
tutti i costi i tre punti. Avre-
mo dalla nostra il fatto di

giocare sul nostro terreno di
gioco e di fronte avremo
un’avversaria che non si ti-
rerà indietro e verrà a fare
la partita. Così potremo
sfruttare le nostre caratteri-
stiche e cercare di mettere in
cassaforte tre punti pesanti
per la classifica e per il mo-
rale. L’Atessa va comunque
rispettata come ogni avver-
sario. Del resto sta dimo-
strando sul campo di avere
delle grandi potenzialità. Lo
ripeto, noi non siamo da
meno e vogliamo riprendere
confidenza con la vittoria

per dimostrare che le ultime
battute d’arresto sono stati
degli incidenti di percorso».

Squadra - Il gruppo agli
ordini di Carannante ha la-
vorato di mattina in pale-
stra per via della coltre
bianca che ha ricoperto il
terreno dell’Acquasantian-
ni. Mancavano all’appello i
giocatori che sono al mo-
mento fuori rosa per scelta
della società. Tutti gli altri,
con capitan Corradino in te-
sta, sono abili e arruolati.

Stefano Saliola

Carmelo Gioffré analizza lo splendido torneo dei bifernini

«Cuore e sacrificio, così
il Bojano sta stupendo tutti»

IL Bojano che vola in
classifica e tallona il più
blasonato Campobasso ha
il volto felice, la grinta e il
cuore del suo capitano,
Carmelo Gioffré che non
ha nessuna intenzione di
mollare e vuole condurre i
matesini alla salvezza.

 «Stiamo facendo un
campionato stupendo ma
non possiamo mollare
perché il torneo non ti
concede la minima distra-
zione. Con un paio di
sconfitte perdi posizioni
in classifica - spiega il
centrale di Francesco Fa-
rina - domenica prossima
ci aspetta una partita
complicata contro una di-
retta concorrente quale è
il Miglianico. Per giunta
siamo alle prese con pro-
blemi di maltempo che ci
costringe a lavorare al co-
perto. In ogni caso stiamo
cercando di preparare
l’appuntamento nel mi-
gliore dei modi e in cam-
po scenderemo per vince-
re».

Facendo un passo in-
dietro si aspettava una
bella vittoria condita
da una grande presta-

zione contro l’Elpi-
diense? «Sicuramente ci
speravo anche se partite
come quella di domenica
sono le classiche sfide nel-
le quali hai tutto da per-

dere. Devo fare i compli-
menti ai miei compagni
perché hanno interpretato
nel migliore dei modi la
partita e sono riusciti a
chiudere tutti gli spazi
all’avversaria e ad offrire
una prova impeccabile».

Si aspettava, dopo
tanti problemi, di esse-
re ad un passo dalla
salvezza a questo pun-
to del campionato?
«Sinceramente se me lo
avessero detto in estate,
quando la squadra ri-
schiava di non iscriversi,
ci avrei messo la firma.
Sono contento perché mol-
ti compagni si stanno
mettendo in mostra e spe-
ro che riescano a fare
strada».

A suo avviso quale è
il segreto per arrivare
a questi risultati? «La
voglia di dimostrare, di
far capire ogni domenica
che il Bojano è prima di
tutto un grande gruppo.
Siamo una squadra che
può dire la sua contro
chiunque ma non possia-
mo mollare fino alla fi-
ne».

ste.sa.

Anche De Giorgi, dopo alcuni mesi di assenza,
ha iniziato a lavorare seppur differentemente

Il giovane Di Matera è tornato competamente a disposizione

Contro la Beretti l’undici
Pro Vasto anti Poggibonsi

VASTO - Pioggia e un rag-
gio di sole hanno caratte-
rizzato la ripresa dei lavori
in casa Pro Vasto, con dop-
pia seduta di allenamento
ieri, mentre oggi è previsto
una partitella in famiglia
con i ragazzi della Berret-
ti. Il raggio di sole, eviden-
temente, è per la bella vit-
toria di domenica scorsa a
spese della capolista Luc-
chese ma anche perché ini-
zia a svuotarsi l’infermeria
biancorossa. Il giovane Di-
matera è tornato completa-
mente a disposizione del
tecnico Pino Di Meo, tant’è
che sabato è stato utilizza-
to nel campionato Berretti,
segnando pure un gol; an-
che De Giorgi, dopo alcuni
mesi di assenza, tra opera-
zione chirurgica e riabilita-
zione, ha iniziato a lavora-
re dall’altra settimana,
seppure in modo differen-
ziato e non con il gruppo.
La prossima settimana, in-
tanto, terminata la conva-

lescenza per un piccolo in-
tervento chirurgico, sarà
in squadra pure Avantag-
giato. Buone notizie per la
compagine biancorossa,
dunque, che si appresta ad
affrontare la seconda tra-
sferta consecutiva in terra
toscana: l’avversario di
turno sarà il Poggibonsi,
formazione che, come quel-
la di Di Meo, è impelagata
nei bassifondi della classi-
fica; uno scontro salvezza,
insomma, da non sottova-
lutare se l’intenzione è
dare continuità all’exploit
di quattro giorni fa allo

stadio "Porta Elisa" di Luc-
ca. Non sono più ammessi
passi falsi, poiché la sal-
vezza diretta non è un mi-
raggio o qualcosa di tra-
scendentale, solo se si pen-
sa agli uomini d’esperienza
di cui può vantare la Pro
Vasto del presidente Mim-
mo Crisci. Graduatoria
alla mano, grazie al suc-
cesso di domenica, il mar-
gine sull’ultimo posto, oc-
cupato da Colligiana e
Carrarese, si è alzato a
quattro punti, ma con
qualche altro sforzo è pos-
sibile uscire del tutto dalla

zona play-out. Per domeni-
ca prossima, intanto, tor-
neranno a completa dispo-
sizione anche Bombara e
Cacciaglia che hanno scon-
tato i rispettivi turni di
squalifica, mentre manche-
rà il giovane vastese Nico-
la Della Penna, perché fer-
mato per una giornata dal
Giudice sportivo. Oggi sarà
possibile capire quale sarà
l’undici titolare anti-Poggi-
bonsi, con Berra e Croce,
su tutti, che scalpitano
perché autori di una bella
rete a testa in Toscana. 

 Michele Del Piano

Carmine Guglielmi attaccante dell’Atletico Trivento

Capitan Carmelo Gioffré
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Risultato da amministrare in vista
della gara di ritorno di mercoledì prossimo

Al «Guido Biondi» di Lanciano termina 1 a 1 tra la Spal e i ragazzi di Perilli

Pari d’oro per la Capriatese
In vantaggio per i locali Pendenza, risponde il solito Riccitiello

SPAL LANCIANO 1
CAPRIATESE 1
Reti: 37’ Pendenza, 78’ Ric-
citiello.
Spal Lanciano: Massa,
Tenaglia, Scariti, Tucci (
79’ Colombo), Moauro, Par-
temi ( 66’ Di Menno di Buc-
chianico), Pendenza ( 46’
Del Sole), Gennaro, Lalli,
Campli, Vitone. A disp:
Sorrentino, Di Martino,
Centurione, Scopinaro. All.
Dragone
Capriatese: Roncone,
Marzocchella, Borrino,
Camputaro, De Ciantis,
Longobardi, Spada ( 46’
Cicco), Dimonti, Carraturo,
Riccitiello, Crognale ( 87’ Il-
liano). A disp: Valente,
Nacci, Pezzullo, Fiorini, Il-
liano, Corbo. All. Perilli
Ammoniti: Moauro, Vitone.
Crognale, Carratu-
ro,Campli,
Note: Spettatori circa 200.
Temperatura 9˚
Arbitro: Capilungo di Lec-

ce
Le rispettive vincitrici

della Coppa Italia regionale
si affrontano nella prima
fase della competizione che
determinerà il passaggio di
una sola compagine in serie
D. Capriatese e Lanciano.
Si gioca nello stadio della
Virtus Lanciano, compagi-
ne di serie C1. Pochi spet-
tatori e terreno di gioco
reso scivoloso dalla pioggia
caduta nella notte. Non c’è,
nella Capriatese, Galardi,
squalificato. Crognale è l’ex
di turno. Un 4-4-2 per en-
trambe le squadre. 

La prima azione pericolo-
sa arriva al settimo minu-
to. Palla per Riccitiello che
dalla sinistra fa partire un
fendente per Crognale al
centro dell’area, ma è bravo
l’estremo abruzzese a far
sua la sfera. Le squadre
giocano molto la palla lun-
ga e di gioco se ne vede
poco. Per un’azione degna

di nota bisogna aspettare la
mezz’ora quando Riccitiello
da fuori area fa partire un
destro diretto all’incrocio
dei pali, ma è bravo Massa
a smanacciare in angolo
salvando così il risultato.
Gol mangiato gol subito. Il
Lanciano realizza il van-
taggio sul filo del fuorigioco
con Pendenza che servito in
area da Lalli batte Ronco-
ne. 

Gli uomini di Perilli pro-
testano per un’eventuale off
side ma per il signor Cam-
pilongo è tutto regolare.

I primi 45 minuti sono
tutti qui, in queste tre mi-
sere azioni. La seconda
parte di gioco si apre con
una pericolosa punizione di
Riccitiello che va di poco
alta sulla trasversale. Il
gioco con la palla e squadra
lunga nella prima frazione
di gioco non ha dato i frutti
sperati. Al 56’ una volata di
Lalli sulla sinistra fa spa-

ventare la difesa della Ca-
priatese. E’ bravo Roncone
a far suo un cross pericolo-
sissimo. La Capriatese è in
bambola e il Lanciano va
ripetutamente al tiro senza
però trovare lo specchio
della porta. Al 63’ ancora
Riccitiello si rende pericolo-
so. Dall’interno dell’area il
suo rasoterra fa la barba al
palo. Da qui la Capriatese

sembra aver tirato fuori la
testa dal guscio. Infatti ar-
riva il pareggio tanto desi-
derato. Marzocchella scar-
dina un pallone dai piedi di
Scariti. La mette in mezzo
e Riccitiello è più lesto di
tutti a infilare la sfera den-
tro. Uno a uno e rete impor-
tantissima. 

Il Lanciano dopo il gol su-
bito reagisce subito con

Pendenza ma un super
Roncone si oppone con i
piedi. Al 76’ succede l’inve-
rosimile. Borrino va rubare
un pallone lungo dai piedi
dell’estremo di casa. La sfe-
ra finisce sui piedi di Mar-
zocchella che serve Ricci-
tiello che a porta vuota ap-
poggia a Carraturo che
raddoppia ma per l’assi-
stente è fuorigioco. Il Lan-
ciano si proietta in avanti e
aggiunge un attaccante per
un difensore. Si tenta il tut-
to per tutto mentre la Ca-
priatese cerca di ammini-
strare. A una manciata di
minuti dal termine Perilli
tira fuori Crognale e inseri-
sce Illiano. Finisce con un
pari d’oro per la Capriate-
se. Un pareggio meritatissi-
mo per il gioco espresso nel-
la seconda parte di gioco.
Risultato da amministrare
in vista della gara di ritor-
no di mercoledì prossimo.

Ernesto Scorpio

Le squalifiche dei tornei regionali
ECCELLENZA
A CARICO DI DIRIGENTI 
Inibizione  fino al 24/ 3/2010 :
Villani Leonardo (Guglionesi)
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica per due gare effetti-
ve
Cardamone Salvatore (Guglio-
nesi) allontanato e recidivo 
Squalifica per una gara effetti-
va
Parente Mario (Petacciato) al-
lontanato 
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per cinque gare ef-
fettive
Del Muto Simone (Petacciato)
Squalifica per una gara effetti-
va
Cinquino Silvio (Campobasso
1919) (Suppl. Rapp. A.A.).
Nuosci Simone (Vastogirardi)
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una gara 
Tamborrino Francesco (Petac-
ciato)
Abruzzese Antonio (Frentana
Larino)
Sivilla Andrea (Real Isernia)
Antenucci Andrea (Termoli)
Benedetto Silverio (Turris
S.Croce)
Esposito Gianluca (Venafro)

PROMOZIONE 
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due gare effetti-
ve
Barometro Massimo (Lupi Mo-
linaro Cb)
Vannella Antonio (Roseto)
Squalifica per una gara effetti-
va
Bredice Simone (Campobasso
Calcio)
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una gara effetti-
va 
Ialongo Teodoro (Fornelli) 
Ciarlone Andrea (Roccasicura)
Cugino Gianni (Casale Riccia)
Mancini Gabriele (Domenico De
Sisto)
Ciarlante Diego (Fornelli)
Camarda Piero (Lupi Molinaro
Cb)

Paranza Luca (Lupi Molinaro
Cb)

PRIMA CATEGORIA 
GARA DI RECUPERO DEL 3/
3/ 2010 ---
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una gara effetti-
va
Latino Adriano (Donkeys Agno-
ne)
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una gara 
Fusaro Diego (Donkeys Agno-
ne)
Marcovecchio Luca (Donkeys
Agnone)
- GARE DEL 6 - 7/ 3/ 2010 ---
A CARICO DI SOCIET•
AMMENDE
euro 250,00 SAMPIETRESE
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione  fino al 7/ 4/2010 
DI NUNZIO LUCIO (ROCCA-
VIVARA) (Rapp. Arb.).
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica per due gare effetti-
ve
Tufilli Pasquale (Roccavivara)
Allontanato (rapp. arb.).
Squalifica per una gara effetti-
va
VISCO DOMENICO (COLLI A
VOLTURNO) Allontanato
(Rapp. Arb.).
A CARICO DI COLLABORA-
TORI ARBITRALI
Squalifica fino al 30/ 6/2010
Fico Alfredo (Atletico Sessano) 
Squalifica fino al 24/ 3/2010
MARANDOLA ANTONIO
(FERRAZZANO CALCIO) Al-
lontanato (Rapp. Arb.).
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica fino al 30/ 6/2012
Giammattei Biagio (San Leucio
Acquaviva)
Squalifica per tre gare effettive
Miele Simone (San Leucio Ac-
quaviva)
Squalifica per due gare effetti-
ve
Felice Nicola (Amatori Calcio
Petacciato)
Luongo Giuseppe (Amatori Cal-
cio Petacciato)

Borrelli Endrio (Olimpia Mon-
tenero)
Lorito Giuseppe (Roccavivara)
Ventre Davide (Sampietrese)
Squalifica per una gara effetti-
va
Di Marco Rino (Castelmauro)
Princic Stanislao (Macchiago-
dena)
Sorenti Ivan (Matrice)
Dragani Marco (Olimpia Mon-
tenero)
Placella Antonio (Real Prata)
Antenucci Angelo (Real Rocca-
vivara)
Valente Giovanni (Real San-
bartolomeo)
Di Lisa Antonio (Roccavivara)
Giangrande Francesco (Sam-
pietrese)
Colabella Antonio (San Marti-
no)
Fortunato Valentino (San Mar-
tino)
Ruscito Michele (Zvizda)
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una gara effetti-
va 
Ferretti Antonio (Roccavivara)
Felice Nicola (Amatori Calcio
Petacciato)
Polidoro Roberto (Atletico Ses-
sano)
Petrarca Mario (Colli A Voltur-
no)
Toumi Samir (Colli A Volturno)
Battista Mauro (Ferrazzano
Calcio)
Russo Maurizio (Fiamma Fol-
gore)
Spinosa Ilario (Joyland Matesi-
na)
Capuano Antonio (Matrice)
Dato Francesco (Matrice)
Esposito Marco (Matrice)
Simonetti Simone (Real Gildo-
ne)
Iannitelli Enrico (Roccaman-
dolfi)
Carissimo Nevio (Roccavivara)
Amore Angelo (S.Angelo Limo-
sano)
Merenda Roberto (S.Angelo Li-
mosano)
Bracone Alessio (Sancta Juxta
Palata)
Latessa Alessandro (Santo Ste-
fano)
Cannizzo Silvestro (Volturino)
Di Leo Simone Salvator (Zviz-

da)

SECONDA CATEGORIA
--- GARE DEL 6 - 7/ 3/ 2010 ---
DECISIONI
Gara  SPORTING RIONERO -
CERRO AL VOLTURNO
D E C I D E
1. ai sensi degli artt. 17, comma
3 CGS e 53, comma 2 NOIF, di
infliggere alla società Sporting
Rionero la punizione sportiva
della perdita della gara in epi-
grafe con il punteggio di 0-3,
penalizzandola altresì di un
punto in classifica;
2. ai sensi del comma 53, com-
ma 7 NOIF, di comminare alla
medesima società un’ammenda
di Euro 500,00 relativa alla ter-
za rinuncia.
Gara SAN GIULIANO DEL
SANNIO - TORELLA DEL
SANNIO
D E C I D E
1. ai sensi degli artt. 17, comma
3 CGS e 53, comma 2 NOIF di
infliggere alla società Torella
del Sannio la punizione sporti-
va della perdita della gara in
epigrafe con il punteggio di 0 -
3, penalizzandola altresì di un
punto in classifica;
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione  fino al 24/ 3/2010 
RUZZI SERGIO (QUARTIERE
CAMPOBASSO NORD) Allon-
tanato E Recidivo (Rapp. Arb.).
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica per una gara effetti-
va
Petruccio Vincenzo (Real Mi-
gnano) (Rapp. Arb.).
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per tre gare effettive
Santella Pasquale (Sporting
Fortore)
Squalifica per due gare effetti-
ve
Ortuso Francesco (Reds)
Squalifica per una gara effetti-
va
Frezza Pasquale ( Acli Calcio
Campobasso )
Moffa Michele (Campolieto)
Polselli Pasquale (Carlantino)
Di Stasi Nicolino (Cercemaggio-
re)

Manzo Antoniopasquale (Gio-
ventu S.Giuliano Di P.)
Sarcinella Salvatore (Mare Ter-
moli)
Di Giovanni Gianluca (Pettora-
nello Calcio)
Montano Stefano (Pettoranello
Calcio)
Colitti Michele (Quartiere
Campobasso Nord)
Mastromonaco Gennaro (Real
Guglionesi)
Giaquinto Antonio (Real Mi-
gnano)
Mecaroni Giancarlo (Real Mi-
gnano)
Di Nucci Enrico (Reds)
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per tre gare effettive
Pinelli Michele (Real Mignano)
per comportamento oltremodo
irriguardoso nei confronti
dell’arbitro (rapp. arb.) .
Squalifica per due gare effetti-
ve
FARDONE ANDREA (Pettora-
nello Calcio)  (Rapp. Arb.).
Squalifica per una gara 
Masciotta Diego (Fiamma Lari-
no) 
SAGRAFENA LUCIANO ( Acli
Calcio Campobasso )
PASQUAROSA GIANFRANCO
(Angioina Colletorto)
DI PILLA DOMENICO (Atleti-
co Sant Agapito)
CEFARATTI ANTONELLO
(Campodipietra Calcio)
MAZZOCCO ALESSANDRO
(Forulum)
TROMBETTA MARIO (Mare
Termoli)
VALVONA ANTONIO (Ma-
strati)
FANTACONE LUCA (Mirabel-
lo Calcio)
VALERIO MARCO (Pesche)
IAPALUCCI FABIO (Quelli
Che Il Calcio)
ANDREOLA PASQUALE
(Reds)
FIORILLI PIETRO (S.Giovanni
In Galdo)
MANCINI GABRIELE (San
Giuliano Del Sannio)
CIMINO ANTONELLO (Valle
Agricola)
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«Dopo le ultime stagioni poco felici, ho trovato
un ambiente dove posso dare sempre il massimo»

C Dilettanti - Il centro della Banca Etruria si racconta: «Ho iniziato per gioco»

De Monaco, una stella in Molise
Il giocatore che ha calcato anche i campi di serie A, ha deciso

di intraprendere una nuova avventura. «Lotteremo con il cuore»
 di Francesco Brunale

Quando è iniziato il suo
amore per il basket?
«Ho iniziato un pochino
per gioco. Non è stata una
passione sfrenata. All’ini-
zio giocavo a pallone, sport
praticato da tutti. Mi fu
consigliato di fare miniba-
sket a 8 anni per via
dell’altezza, anche se all’i-
nizio non mi piaceva per
via degli allenatori che su-
bito ci imponevano delle
regole forti. Poi ad undici
anni mi sono appassiona-
to».
Ha pensato da subito
che sarebbe diventato
più di un semplice di-
vertimento? «A 15 anni
andai a Desio, ma a 18
anni ho iniziato a pensare
che la pallacanestro potes-
se essere un qualcosa di
più. A Desio ancora non
avevo l’idea che il basket
potesse diventare il mio fu-
turo».
Quanto è importante
avere allenatori bravi
nel settore giovanile?
«E’ fondamentale. Devi
avere delle persone che ti
tirino su da un punto di vi-
sta della personalità. Que-
sti sono gli anni in cui si
forgia una persona. Tecni-
camente ti puoi migliorare
anche a trenta anni. Da un

punto di vista psicologico è
lì che si fa la parte più
grossa del lavoro».
Cosa si prova a giocare
in serie A? «Io ho assag-
giato la serie A. E’ una bel-
la sensazione. E’ normale
che quando si inizia a pra-
ticare sport, si spera di ar-
rivare il più in alto possi-
bile. E’ una soddisfazione
a cui devi dare il giusto pe-
so».
Come viene visto un
giovane di prospettiva
in un club della massi-
ma serie? «Parlo per la
mia esperienza. Io non ne
ho tratto benefici a causa
della sentenza Bosman. In
Italia c’è sempre stata l’i-
dea di avere un giocatore
di serie A e quindi le socie-
tà hanno sempre cercato di
avere un prodotto bello e fi-
nito senza spendere più di
tanto. Con la legge Bosman
c’è stato una penuria di ra-
gazzi nei settori giovanili.
Ora la situazione è cam-
biata».
C’è stato un momento in
cui ha pensato che il
grande treno era passa-
to per sempre? «Non ho
mai pensato una cosa del
genere. Pensavo di rita-
gliarmi uno spazio supe-
riore visti i giocatori che
girano. Bisogna stare al
posto giusto. Io ho dato il
massimo e penso di stare

con la coscienza a posto.
Sono contentissimo della
carriera che ho fatto».
I rimpianti ci devono
essere in una vita di
un’atleta oppure pensa
che sia tutto scritto?
«Se sai chi sei devi guar-
dare avanti. Se guardi in-
dietro non devi avere rim-
pianti. Sarebbe troppo fa-
cile avere una seconda pos-
sibilità. Con gli anni valu-
ti le cose nel modo diverso,
ma è la crescita che ti por-
ta a vedere le cose diversa-
mente. Non guardo mai al
passato».
Nella sua carriera quale
è stato il complimento
più bello che ha avuto?
«Non ci ho mai fatto caso
ai complimenti anche se
me ne sono stati fatti. For-
se il giorno in cui mi è sta-
to fatto firmare un plurien-
nale in serie A è stato un
momento che ricordo con
piacere. Avevo fatto pensa-
re bene a qualcuno».
Si può dire che De Mo-
naco rappresenta il lun-
go del 2000, veloce e
bravo nel tiro da fuori?
«E’ una diretta conseguen-
za dell’evoluzione fisica. A
quindici anni mi veniva
vietato di tirare da fuori.
Oggi è diverso. A quattor-
dici anni ero una novità.
Più cose sai fare, meglio è
per te e per la squadra».
Lei è un ottimo passato-
re. E’ una dote naturale
o è un qualcosa che si
impara con il tempo?
«Come tutte le cose, puoi
sempre migliorare. Effetti-
vamente qualcosina da un
punto di vista di talento
penso di averla in questo
fondamentale».
I tifosi che l’hanno vista
giocare come la defini-
rebbero? «Un rompipal-

le... Scherzo. Diciamo un
all around».
Parliamo di attualità.
Perchè si trova a Vena-
fro? «Ho 33 anni ed ho
avuto delle offerte dalla
B2. L’innalzamento del tet-
to degli under ha rivoluzio-
nando tutto nuovamente. A
questo punto ho cercato di
fare la cosa migliore per
me, avvicinandomi a casa.
Poi le ultime tre stagioni
erano state amare e quindi
ho cercato una situazione
dove potessi dare il massi-
mo».
Si aspettava un campio-
nato così duro per la
sua squadra? «Avevo il
sentore, perchè mi rendevo
contro dei nostri pregi e di-
fetti. Non mi aspettavo una
serie di fattori negativi che
si sono venuti a creare.
Siamo ancora lì per to-
glierci dai guai da soli, an-
che se faremo fatica».
Avete perso tante parti-
te in maniera incredibi-
le. Quante notti insonni
ha passato quest’anno?
«Insonni poche. Nel mo-
mento in cui mi risveglia-
vo, ero avvelenato. Non è
una cosa che sopporti tan-
to. Perdere mi fa arrabbia-
re. E’ frustrante, ma alla
fine cerco di non piangere
troppo sul latte versato».
Ci può dare un giudizio
sul pubblico venafrano?
«E’ un pubblico di «nic-
chia». E’ la prima volta
che mi ritrovo a giocare
davanti a pochi intimi. Ma
sono appassionati e sono
vicini alla squadra. E’ un
ambiente familiare».
Sul campionato? «E’ un
torneo di buon livello. Tut-
te le squadre, anche quelle
meno preparate, vogliono
avere voce in capitolo. Non
ci sono gare facili e squa-

dre materasso. Se non vai
concentrato, fai brutte fi-
gure».
Sulla sua squadra? «E’
un giudizio che voglio dare
privatamente ai diretti in-
teressati. Potremmo fare di
più e abbiamo grandi mar-
gini di miglioramento».
Quanto le rode vedere
tanti giocatori meno
forti di lei lottare per
vincere? «Non è una si-
tuazione a cui penso più di
tanto. Io la vedo sotto il
profilo della squadra. Sono
cose che capitano. Anche a
me è capitato di far parte
di squadre vincenti ed allo
stesso tempo trovavo atleti
più forti di me che perde-
vano tanto».
Ritorniamo all’attuali-
tà. Meglio il basket di
venti anni fa tutto te-
cnica o quello di oggi
tutto corsa e potenza?
«Ogni era ha i suoi pregi e
difetti. Puoi essere forte fi-
sicamente, ma se non hai
tecnica rimani un giocato-
re limitato. E’ normale che
se si sale di livello la com-
ponente fisica ha la sua
importanza. Ma dalla te-
cnica non si può prescinde-
re».
Perchè agli addetti ai
lavori l’Eurolega fa più
presa del basket ameri-
cano? «Il basket europeo è
diverso perchè si dà peso
alla tecnica. In America c’è
lo spettacolo e si vede la
componente fisica allo sta-
to massimo. A me piace ve-
dere l’Eurolega, ma anche
il basket americano. Se
vedi una persona che gioca
l’uno contro uno al massi-
mo, è troppo bello».
L’Italia stenta in qual-
siasi competizione,
mentre in NBA ci sono
tre giocatori che vanno
bene. Dove sta la veri-
tà? «Un giocatore su cento

uscirà buono. Per la legge
dei grandi numeri qualcu-
no ti verrà forte. Le altre
nazioni ne hanno di più di
noi giocatori nella NBA. Il
problema lo ricollego ai
settori giovanili abbando-
nati tanti anni fa. Ora pa-
ghi queste situazioni. Ai
giovani devi dare la possi-
bilità di giocare e sbaglia-
re. La verità è che non puoi
pensare che un ragazzo di
18 anni ti possa reggere il
confronto con uno america-
no. E poi gli devi dare la
possibilità di maturare. In
serie A quanti sono i ra-
gazzi che ti tengono il cam-
po con autorità? Pochissi-
mi. Il salto di qualità lo
devi vedere nell’arco della
carriera e non nell’arco di
una partita».
Chi è il giocatore che ha
preso come modello? «A
me piace il basket e mi pia-
ce guardare quelli che fan-
no qualcosa di bello. Quel-
lo che mi è più piaciuto è
stato Jordan. E’ stato il fa-
ro».
Se suo figlio si avvicina
al basket, che consiglio
gli darebbe? «Di divertir-
si. Si parte da questo. Inol-
tre ci vuole passione come
in tutte le cose. Altrimenti
è una perdita di tempo».
Ritorniamo a Venafro.
Salvezza diretta o pla-
yout? «Lo dico a fine cam-
pionato».
C’è qualcosa che ancora
vuole fare nella sua car-
riera? «Non so fino a
quando giocherò a basket.
Mi piace giocare e divertir-
mi. Gli sfizi me li tolgo tut-
ti i giorni».
Un’ultima domanda.
Tra dieci anni dove si
vede? «Non lo so, magari
in giro per il mondo. Non
guardo tanto avanti». In-
tanto c’è da raggiungere la
salvezza.

La squadra di Mascio ci crede

Matricola a caccia
della salvezza

LA vita da matricola è
dura per chiunque. Ne
sa qualcosa la Banca
Etruria Venafro, squa-
dra molisana che parte-
cipa per la prima volta
al campionato di serie C
dilettanti.

I ragazzi di Mascio
stanno lottando con tut-
te le loro forze per evita-
re di registrare una re-
trocessione che sarebbe,
ad ogni modo, una beffa.
Usiamo questo termine,
perchè i molisani hanno
giocato sempre a viso
aperto contro chiunque
ed hanno perso parec-
chie gare per pochissimi
punti, a volte dilapidan-
do dei vantaggi davvero
enormi (gli scivoloni con-
tro Giulianova e Monte-
roni fanno venire ancora
l’orticaria a tutta la diri-
genza diomedea). Per ar-
rivare alla salvezza c’è
bisogno dell’apporto di
tutti, anche se il grosso
passa per le mani di un
giocatore che è un’extra-
lusso per la categoria.

Parliamo di Furio De
Monaco, un’atleta che ha
militato in categorie su-
periori per tanti anni. E’
lui la stella del Venafro
ed è lui che dovrà guida-
re i suoi compagni ad
un’impresa che appare
ancora possibile. Questa
chiaccherata è un modo
di conoscere approfondi-
tamente un giocatore di
grandissima classe che
ha pochi rivali in catego-
ria. Chissà come sareb-
bero state le vicende del-
le altre molisane con lui
in squadra? E’ una do-
manda a cui non si può
dare una risposta. Di si-
curo, però, qualsiasi
pubblico si sarebbe in-
nammorato di un lungo
di 2,07, capace di passa-
re la palla come pochi e
di giocare uno contro
uno come una guardia di
1.80. Insomma un gioca-
tore moderno, di quelli
che entusiasmano tanto
gli allenatori di oggi.
Buona lettura.

F.B.

Un primo piano del giocatore arrivato nella scorsa estate

Duello tra giganti: Furio De Monaco marca Saccardo nel derby
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Ventiquattro le nazioni impegnate nella kermesse
in rappresentanza di quattro continenti

Dopo aver rinunciato a difendere il tricolore assoluto, proverà a fare qualcosa di importante

Andrea Lalli, assalto ai mondiali
Il finanziere di Campochiaro sarà impegnato questa mattina

nella rassegna iridata militare in programma a Ostenda
ANDREA Lalli è impegna-
to in mattinata nel Cam-
pionato Mondiale militare
di cross country.

La manifestazione, giun-
ta alla 54esima edizione, è
ospitata dalla località bel-
ga di Ostenda. Sono 24 le
nazioni in gara, in rappre-
sentanza di ben quattro
continenti. La selezione
italiana è formata da tre
portacolori delle Fiamme
Gialle - oltre a Lalli sono
stati «precettati» Gabriele
De Nard e Lorenzo Perro-
ne - e da Stefano La Rosa
dei Carabinieri. Gli azzurri
si cimenteranno esclusiva-
mente nel cross corto, sulla
distanza dei 4.550 metri.

Come si ricorderà, per
essere presente (e competi-
tivo) ai Mondiali Militari,

Lalli ha rinunziato a difen-
dere il titolo italiano asso-
luto di cross domenica
scorsa in quel di Formello.
L’obiettivo è evidentemen-
te quello di provare a com-
petere per un piazzamento
di prestigio nella rassegna
odierna. Gli avversari di

rango non mancano. Le se-
lezioni di Marocco, Qatar,
Francia, Burundi e Kenya
dispongono tutte di ele-
menti di spicco e ci vorrà,
insomma, un Andrea tirato
a lucido per competere coi
migliori. Il cross corto ma-
schile è in programma alle

ore 10. A seguire il cross
femminile (10,45) ed il lun-
go maschile (11,30). Al
rientro dal Belgio Lalli si
sposterà in Sardegna per
partecipare domenica pros-
sima al Trofeo Alasport di
Alà dei Sardi.

g.l.

Serie C - Termolesi sotto tono rispetto alle ultime uscite

Cluc Termoli, secondo stop
contro la Seat Campobasso

SECONDO stop consecuti-
vo per la Cluc Termoli Pal-
lavolo che si arrende per 3-
0 ( 9-25; 10-25; 17-25 ) con-
tro la Seat Pasquarelli
Campobasso.

In un PalaSabetta in
versione congelatore non
riesce ad esprimere il gioco
efficace che aveva portato
la formazione termolese ad
una rabbiosa rimonta in
classifica grazie alle cin-
que vittorie consecutive.
Nonostante la sconfitta la
formazione di Palli-Motto-
la riesce a mantenere an-
cora la terza posizione con
un punto di vantaggio
sull’Eurovolley Campobas-
so che nel turno contro la
Fonte Astore subisce una
netta sconfitta per 3-0.

Nei primi due set la
squadra di casa fatica mol-
to e non riesce ad entrare
in partita, le azioni sono

lente e prevedibili e nem-
meno i martelli riescono ad
esprimersi al meglio. La
Seat Pasquarelli, come
sempre, sfodera la sua
arma migliore nel servizio
pugnalando in più occasio-
ni le adriatiche che non
sembrano proprio in gior-
nata. Nel terzo set dopo
una strigliata la squadra
sembra riprendere convin-
zione dei propri mezzi e
torna a lottare punto su
punto dimostrando così
alle campobassane il reale
valore tecnico delle ragaz-
ze termolesi e che la squa-
dra vista nei primi due set
era solo una brutta copia
sbiadita e non la vera
Cluc. Sul 8-10 un punto
contestato in favore delle
ospiti, mette di nuovo in
crisi le adriatiche che non
riescono a mantenere la lu-
cidità giusta e subiscono

subito dopo un break di 5
punti che stronca definiti-
vamente ogni speranza di
rientrare in partita. La
Seat Pasquarelli fa suo an-
che il terzo parziale chiu-
dendo sul 17-25. Sabato
nella penultima giornata
di campionato la Cluc an-
drà in trasferta ad Isernia
sul campo della N2N Vol-
ley Isernia, ultima della
classe, in cerca di preziosi
punti per difendere la pro-
pria posizione in classifica.

«L’atteggiamento alla
gara è stato del tutto sba-
gliato - dichiara il libero
della Cluc Cimini - non ci
siamo riconosciute per
niente, è mancata la forza
del nostro gruppo che nelle
ultime gare è stato fonda-
mentale, solo nel terzo set
siamo riuscite a reagire
ma non è bastato».

Davide Di Lalla

Dopo la vittoria per 3-1 contro la Nuova Pallavolo Campobasso

La Kefrem si conferma
leader in classifica generale

A poche giornate dalla
fine del campionato di se-
rie C la Kefrem Viaggi
grazie alla vittoria sul
campo della Nuova Palla-
volo per 1-3 (13-25; 21-25;
25-23; 24-26),  riesce a
mantenere saldamente il
primato in classifica.

Nel primo set si è vista
soltanto la squadra ospite
che è riucita a macinare
un punto dietro l’altro
come un rullo compresso-
re e come dimostra il par-
ziale finale di 13-25. Nel
secondo set cala la con-
centrazione tra le fila del-
la Kefrem facendo sì che
il parziale si protraesse
sino al 21-25. Nel terzo
set la squadra commette
grossolani errori in rice-
zione che compromettono
l’andamento del set, e
aiutano in più occasioni la
squadra locale che riesce
ad esprimere un gioco mi-
gliore chiudendo sul 25-
23. Nel quarto parziale la
Kefrem sfrutta al meglio
l’esperienza di alcuni gio-

catori  che riuscendo ad
amministrare i palloni
più importanti nel miglio-
re dei modi, chiudono de-
finitivamente i conti sul
24-26. La macanza di una
sicurezza alle spalle
dell’alzatore Palli, a cau-
sa dell’assenza forzata
dell’opposto Lonati, e i
tanti errori in fase di rice-

zione e attacco hanno fat-
to perdere tranquillità
alla squadra che comun-
que ha saputo tener testa
agli avversari in un mo-
mento difficile andando
così a conquistare l’intera
posta in palio. Da regi-
strare la buona prova di
Boscarino con il 60% di
positività in attacco. «Il
risultato è  giusto - dichia-
ra l’alzatore Palli della
Kefrem Viaggi -  abbiamo
giocato male, a parte il
primo set, commettendo
tanti errori a volte anche
gratuiti. Per fortuna sia-
mo stati bravi nel gestire i
palloni più importanti. In
alcuni momenti abbiamo
sofferto, ma eravamo con-
sapevoli di avere le capa-
cità giuste per riprendere
in mano l’esito della ga-
ra».

Adesso l’obiettivo per
gli adriatici è quello di
confermarsi e guadagna-
re più punti in classifica
generale.

Davide Di Lalla

L’alzatore Palli:
«Siamo stati

bravi
a gestire

nel migliore
dei modi
i palloni

più importanti»

Andrea Lalli sarà impegnato oggi nei mondiali militari


