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REGIONE - In 15 mesi solo 2 pratiche istruite. Fermi al palo 50 milioni di euro

Flop delle misure anticrisi
Vitagliano tolga il disturbo
Leva e Romano chiedono le dimissioni dell’assessore

IL Molise rischia il tracollo. Ad affermarlo 
è il senatore Giuseppe Astore che ha 
lanciato l’allarme in seguito alla richiesta  
dell’Inpdap di restituzione da parte delle 
amministrazioni pubbliche dei contributi 
non versati a seguito del terremoto. Una 
mazzata per le casse di diversi in enti. 
In particolare la Regione Molise dovrà 
restituire 25 milioni di euro. 

TERMOLI

Finto caviale venduto
online a prezzi stracciati:
sequestro della Forestale
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shock

del vicesindaco
Voria: « Basta,

vado via»
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L’allarme di Astore

essere restituite entro
la fi ne di questo mese

La Finanziaria
regionale

«osservata»
dal Consiglio
dei ministri
per i buoni 

pasto
e la sanità
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IL FATTO

Sono passati 15 mesi da quel 
giorno di dicembre quando, 
fra i soliti squilli di tromba, la 
Giunta regionale annunciò la 
soluzione alla crisi economica. 
Un pacchetto di misure che di 
certo avrebbe salvato le picco-
le e medie imprese molisane 
dal fallimento. Peccato che in 
15 mesi siano state istruite 
solo 2 pratiche e che siano fer-
mi al palo 50 milioni di euro. 
Romano e Leva chiedono la 
testa di Vitagliano. 

Sisma, contributi sospesi
Molise a rischio bancarotta
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IL FATTO DEL GIORNO LA LETTERA
Il testo della missiva al presidente

«Un intervento urgente
per rimuovere

i responsabili politici»
Le misure si sono rivelate inutili

rispetto ai fini: somme da rimodulare
Oggetto: Fallimento misu-
re anticrisi. Proposta rimo-
dulazione. Richiesta dimis-
sioni dell’Assessore alla
Programmazione. 

«Egregio Presidente,
il fallimento complessivo

delle misure anticrisi pre-

disposte dal Governo Re-
gionale sono di tale dram-
matica evidenza da richie-
dere un intervento imme-
diato per censurare le re-
sponsabilità politiche, e
dunque rimuovere dall’in-
carico i responsabili politi-
ci, e provvedere nel più
breve tempo possibile ad
una compiuta ed effettiva
rimodulazione delle risor-
se finanziarie già delibe-
rate.

Nel dicembre 2008 è sta-
to illustrato al Consiglio
regionale il pacchetto di
interventi adottato dalla
Giunta Regionale per fron-
teggiare la grave crisi eco-
nomica e finanziaria della
Regione Molise, e successi-
vamente sono state adotta-
te numerose deliberazioni
di Giunta: DGR nn. 811,
812, 813 dell’agosto 2009,
nonché la DGR n. 413
dell’aprile 2009 (trasfor-
mazione in house di Fin
Molise spa) e la DGR n.
974 del settembre 2009.

Si tratta di una serie di
interventi estremamente
complessi e che presentano
difficoltà talvolta anche
interpretativa, e che oltre-
tutto si sviluppano al di
fuori di ogni cornice nor-
mativa.  

Sono passati oltre 15
mesi dalla presentazione
alla stampa del "pacchetto
anticrisi", e da allora, a
fronte di una somma com-
plessiva che si aggira at-
torno a 50 Milioni di euro,
per quanto risulta la Fin
Molise spa ha deliberato le
agevolazioni di accesso al
credito solamente per 2
(due) imprese. Il fallimen-
to di tale impostazione è, a

questo punto, evidente e ri-
chiede inderogabilmente
un immediato chiarimento
istituzionale, nonché che
vengano accertate e dun-
que rimosse le responsabi-
lità e i responsabili politi-
ci. Per questo chiediamo le

dimissioni e/o la rimozio-
ne dall’incarico dell’Asses-
sore alla Programmazione
Gianfranco Vitagliano per
la manifesta inadeguatez-
za delle misure anticrisi
che si sono rivelate oggetti-
vamente inutili rispetto ai
fini per i quali sono state
predisposte. Già in sede di
approvazione del bilancio
regionale per il 2010 ab-
biamo richiesto, purtroppo
invano, la immediata ri-
modulazione di quelle ri-
sorse finanziarie che sono
paralizzate nei corridoi
della Fin Molise spa con
grandissimo pregiudizio
per il tessuto socio-econo-
mico regionale. Torniamo
oggi a chiederlo con estre-
ma determinazione: for-
muliamo pertanto la pro-
posta di convocare imme-
diatamente il partenariato
economico-sociale, istitu-
zionale e bancario-crediti-
zio, al fine di vagliare la
proposta di attribuire ri-
sorse per almeno dieci Mi-
lioni di euro in favore del
sistema regionale dei con-
fidi; almeno dieci Milioni
di euro in favore del "Fidi
Molise" (art. 8, legge fi-
nanziaria regionale 2010),
nonché il rifinanziamento
immediato delle leggi re-
gionali n. 2/2003 (disposi-
zioni in favore delle picco-
le e medie imprese ad ele-
vato rischio finanziario) e
n. 32/2000 (artigiancas-
sa) il cui rifinanziamento
attende invano un provve-
dimento deliberativo di
Giunta da novembre 2009.

Certi di un sollecito ri-
scontro in tal senso, l’occa-
sione è gradita per porgere
distinti saluti».

Le misure a sostegno
delle piccole e medie imprese
al centro anche dell’incontro

svoltosi ieri tra Regione
e partenariato socio-economico

«Insistere sugli strumenti
di sostegno» dice la Giunta

E le associazioni sottoscrivono
«l’oggettiva bontà del pacchetto»

Certo, con questi risultati...

I consiglieri Massimo Romano e Danilo Leva tornano all’attacco

Pacchetto anticrisi,
fallimento Vitagliano
Solo due pratiche istruite in 15 mesi. E sono ’bloccati’ al palo 50 milioni di euro

«Assessore, adesso devi dimetterti»
Il fallimento delle misure
anticrisi e le responsabilità
che, finalmente, hanno un
nome e un cognome. Gian-
franco Vitagliano.

La questione - rimasta
per troppo tempo confinata
nelle cose da non dire - è ve-
nuta fuori in tutta la sua
evidenza. Quella derivante
dai numeri. E sono stati i
consiglieri regionali Massi-
mo Romano e Danilo
Leva a spingere il coltello
nella piaga. In 15 mesi, con
50 milioni di euro parcheg-
giati in attesa di essere uti-
lizzati a sostegno delle im-
prese molisane, sono solta-
no due le pratiche che sono
arrivate a buon fine. A fron-
te di questi numeri da capo-
giro, i giovani esponenti del
centrosinistra chiedono la
testa dell’assessore regiona-
le alla Programmazione.
Non che fino ad oggi il se-
gretario regionale del Parti-
to Democratico e il presi-
dente di Costruire Demo-
crazia ci siano andati piano.
A più riprese, e non solo a
Palazzo Moffa, Romano e
Leva hanno sottolineato la
necessità che questi fondi
non restino inutilizzati, ac-
cantonati in attesa che
qualcosa si muova. E così,
tra risposte vaghe e certez-
ze adesso crollate, si è arri-
vati alla forza dei numeri. E
con questa evidenza alla
mano i due consiglieri regio-
nali chiedono le dimissioni
dell’assessore Vitagliano. In
una lettera (che pubblichia-
mo a lato, ndr) sottoscritta
anche dal capogruppo del
Pd Antonio D’Alete e dal
portavoce dei Democratici
Francesco Totaro, si spie-
gano le ragioni di questa ri-
chiesta. Che di certo rimar-
rà inevasa, visto il ruolo for-
te che riveste Vitagliano

nell’Esecutivo regionale.
«Sono passati 15 mesi da

quando Vitagliano annun-
ciava con squilli di tromba
l’approvazione del pacchetto
anticrisi - spiega Massimo
Romano - e cioè di quei 50
milioni di euro in favore di
Finmolise Spa per agevola-
zioni nell’accesso al credito
delle imprese molisane.
Sono trascorsi 15 mesi e sol-
tanto 2 imprese hanno bene-
ficiato delle agevolazioni.
50 milioni di euro che mar-
ciscono nei corridoi di Fin-
Molise e le imprese molisa-
ne sono al tracollo. E’ sem-
plicemente vergognoso. Il re-
sponsabile di questo falli-
mento si chiama Gianfranco
Vitagliano, colui che da die-
ci anni è il braccio destro e
pure sinistro di Iorio e per
suo conto gestisce i soldi dei
cittadini molisani. Chiedia-
mo a Vitagliano di prendere
atto di questo fallimento e
di rassegnare con effetto im-

mediato le sue dimissioni
per manifesta inadeguatez-
za di quelle misure». Più
chiari di così!

La Giunta regionale, in
questi 15 mesi, ha mostrato
in più occasioni la sua osti-
nazione. Proprio dal segre-
tario regionale del Pd era
venuto un primo appello all-
la rimodulazione dei 50 mi-
lioni di euro parcheggiati in
attesa che le misure fossero
operative. «Il pacchetto an-
ticrisi era destinato alle pic-
cole e medie imprese del
Molise, che rappresentano i
due terzi del tessuto produt-
tivo della regione - ricorda
Leva - ma nessuno ha
ascoltato gli appelli ad un
ripensamento di quelle mi-
sure, vista l’inadeguatezza
che hanno mostrato sul
campo. Adesso la politica
non può scaricare la respon-
sabilità di un provvedimen-
to che non funziona sugli
istituti bancari per superare

le sue difficoltà. La Giunta
regionale non si può na-
scondere dietro ad un dito».
Leva e Romano propongono
l’immediata rimodulazione
delle misure anticrisi. Co-
me? Attraverso il finanzia-
mento di strumenti di ac-
cesso al credito ordinario.
Attraverso il supporto eco-
nomico ai confidi regionali,
a Fidi Molise. Attraverso
sia il rifinanziamento della
legge regionale 2/2003 per
le piccole e medie imprese
che il sostegno all’Artigian-
cassa. Intanto, sempre ieri,
convocato dagli assessori
Vitagliano, Fusco e Mari-
nelli si è tenuto un incontro
con il partenariato socio-
economico del Molise. E
tanto per perseverare, si è
deciso di «insistere sugli
strumenti finanziari di so-
stegno anticrisi attualmente
in essere richiamando l’inte-
ro sistema ad un ulteriore
sforzo di responsabilità e
collaborazione per raggiun-
gere una situazione di regi-
me stabilizzata e certa che
valorizzi ruolo e competenze
dei Confidi e del loro Con-
sorzio». Singolare che tutti i
presenti abbiano condiviso
«l’oggettiva bontà delle mi-
sure messe in campo rispon-
denti alle richieste delle im-
prese ed elaborate in accor-
do con il sistema bancario».
Come è possibile dare per
buone misure che in 15
mesi hanno supportato solo
2 imprese? Certo, la respon-
sabilità di quello che non va
è «del sistema bancario che
ha operato in direzione del-
la frapposizione di difficoltà
tecnico burocratiche ostative
alla efficacia delle misure
stesse». E allora, se gli isti-
tuti di credito remano con-
tro, perché continuare ad
insistere? lusa

L’assessore Vitagliano

I consiglieri Danilo Leva (Pd) e Massimo Romano (Cd)



3ATTUALITA’NUOVO oggi MOLISE
Sabato 13 Marzo 2010

I FATTI DEL GIORNOIl ministro Fitto ’boccia’ la legge

Buoni pasto show,
che c’azzeccano

con la Finanziaria?
Personale sanitario e informatore

scientifico ’osservati’ dal CdM
Beccati sul fatto, colti in fallo dal ministro per i
Rapporti con Regioni, Raffale Fitto. E così nel mi-
rino del Consiglio dei Ministri sono finte alcune nor-
mative regionali del Molise. 

La legge finanziaria regionale del 2010 e due di-
sposizioni in tema di Sanità: il CdM, su proposta del
ministro Fitto, le ha impugnate assieme ad altre
normative partorite dalle regioni Umbria e Cala-
bria.

La legge finita sotto osservazione avrebbe qualche
problemino di legittimità - come spiega in una nota
il dipartimento per i rapporti con le Regioni - so-
prattutto quando si occupa di personale. 

In particolare - come invece si legge in un lancio
dell’Adnkronos - vengono previste alcune misure
come la determinazione dei buoni pasto e l’indenni-
tà supplementare ad alcune categorie del personale
che andrebbero disciplinate dalla contrattazione
collettiva e non con legge. 

Non solo i buoni pasto - che come qualcuno ricor-
derà avevano suscitato la perplessità in aula del
consigliere regionale Danilo Leva che aveva sotto-
lineato il rischio all’assessore Vitagliano - ma an-
che l’organizzazione del Servizio sanitario regionale:
gli interventi previsti per il personale non sono in li-
nea con il piano di rientro dal disavanzo sanitario e
con quanto disposto nel corso del Tavolo tecnico per
i programmi operativi del nuovo Patto per la Salute.
Che violano l’articolo 117 comma 3 della Costituzio-
ne in materia di coordinamento di finanza pubblica.
Infine la Giunta regionale promuove e disciplina le
funzioni dell’informatore medico-scientifico azienda-
le.

L’istituzione della figura di informatore nell’ambi-
to dell’Azienda sanitaria regionale non contemplata
dal vigente assetto ordinamentale del Servizio na-
zionale Sanitario si pone in contrasto con la compe-
tentenza statale in materia di professioni.

wb

Ecco le cifre che dovranno essere restituite entro fine mese

Il Molise post sisma?
A rischio bancarotta

Si rischia il tracollo. Se la questione dei contributi sospe-
si a causa del terremoto non troverà una risposta ade-
guata, seria e rigorosa che non penalizzi i cittadini che
potrebbero trovarsi a sborsare 8mila euro in una sola so-
luzione, il Molise potrà chiudere per bancarotta. 

L’allarme lanciato dal senatore Giuseppe Astore (che
si è sempre battuto - ad onor del vero - per una risoluzio-
ne definitiva della questione) nella sua corposa interpel-
lanza urgente presentata il 4 marzo scorso al premier
Berlusconi e ai ministri dell’Economia, del Lavoro e del-
le Politiche Sociali è più che fondato (l’approfondimento
sull’interpellanza sarà pubblicato domani, ndr).

 Basta dare uno sguardo alle cifre che gli enti dovreb-
bero sborsare entro la fine di marzo. La Regione Molise
ha un debito di quasi 25 milioni di euro. L’Asrem arriva
a sfondare il tetto dei 93 milioni di euro. Il Comune di
Campobasso supera di poco i 9 milioni, quello di Bojano
supera il milione, quello di Termoli si assesta a 5 milioni
e 420mila euro. L’Ersam ha un debito di più di 2 milioni
di euro mentre la Provincia di Campobasso di circa 9 mi-
lioni. 

La situazione è gravissima ed è esplosa in tutta la sua
violenza il 22 febbraio scorso quando l’Istituto nazionale
di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pub-
blica, l’Inpdap, ha inviato la famigerata nota numero 4:
recupero dei contributi sospesi.

«Le disposizioni delle ordinanze di protezione civile
che prevedono il beneficio della sospensione dei versa-
menti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori
di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei co-
muni individuati da ordinanze di protezione civile» que-
sto recita la legge 24 febbraio 1992 numero 225 al quale
si rifanno i soggetti destinatari delle ordinanze di prote-
zione civile come è accaduto per il Molise colpito dal ter-
remoto. Fino al 31 novembre 2007 sono state sospese tut-

te le iniziative avviate per il recupero immediato dei cre-
diti pregressi, a seguito di numerose ordinanze, ma nel
frattempo è rimasto «l’obbligo, per tutto il periodo di so-
spensione, per le Amministrazioni e gli Enti iscritti, ubi-
cati nei territori interessati dalle ordinanze emergenziali,
di proseguire il versamento contributivo con le modalità
dettate dalle ordinanze medesime e secondo i piani di
ammortamento già a suo tempo predisposti». Ora si è ar-
rivati al capolinea. E’ l’ora del recupero contributivo. E
qui si arriva alle dolenti note. In riferimento alla provin-
cia di Campobasso, il recupero interessa tutti i comuni
tranne quelli di Bonfero, Castellino del Biferno, Casaca-
lenda, Colletorto, Larino, Montelongo, Montorio nei
Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, San Giuliano
di Puglia, Santa Croce di Magliano, Ripabottoni, Rotello
e Ururi. L’esclusione degli Enti e delle Amministrazioni
Pubbliche nonché del loro personale e l’assenza di una
deroga nella normativa «impone a questa Gestione di
provvedere al recupero della contribuzione sospesa a se-
guito di eventi calamitosi, secondo i principi generali in
tema di riscossione previsti dalla normativa vigente e
non secondo le modalità indicate dalle ordinanze emer-
genziali a suo tempo emanate».

E quindi gli Enti e le Amministrazioni pubbliche esclu-
se dal beneficio sono invitati cortesemente a «provvedere
al versamento dell’esistente credito contributivo sia per la
quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico
del lavoratori in un’unica soluzione entro un mese dalla
data di ricezione della nota. Resta salva la possibilità
per gli enti interessati, in alternativa al debito contribu-
tivo in un’unica soluzione, di richiedere il pagamento di-
lazionato del dovuto con una rateizzazione che, in rap-
porto all’entità delle somme da introitare, può essere au-
torizzato fino ad un massimo di 60 mesi».

lusa
(continua domani)



DALLA CITTA’

L’assessore Velardi aveva assicurato che gli importi sarebbero rimasti invariati. Non è così

Case Iacp, arrivano gli aumenti
In questi giorni gli inquilini stanno ricevendo i nuovi bollettini

Per il 2010 sono stati decisi ’rincari’ mensili di oltre cento euro
INQUILINI Iacp sul piede
di guerra. In questi giorni
stanno ricevendo a casa i
nuovi bollettini per il paga-
mento degli affitti relativi
al 2010 ed in molti hanno
trovato una sgradita sor-
presa. L’ente ha infatti au-
mentato l’importo del ca-
none.

Aumenti anche consi-
stenti, nella maggior parte
dei casi. «Prima pagavo
198 euro al mese - ha di-
chiarato uno degli inquilini
- In base ai nuovi bolletti-
ni, dovrò pagare oltre 300
euro mensili. E’ assurdo.
Non me lo posso permette-
re».

Ma come lui, la maggior
parte delle persone che vi-
vono negli appartamenti di
edilizia popolare, è in gros-
se difficoltà. Eppure, quan-
do la Regione aveva venti-

lato l’ipotesi di aumentare
il canone di locazione, l’as-
sessore Velardi era subito
corso ai ripari, assicurando
che non ci sarebbe stato al-
cun aumento. Una presa di
posizione netta e chiara
che aveva rassicurato gli
inquilini. Ed invece, la doc-
cia fredda. Non solo gli au-
menti ci sono stati, ma
sono anche cospicui. Parto-
no dai cento euro in su. Ma
gli abitanti delle case po-
polari non ci stanno ed an-
nunciano azioni di protesta
clamorose. Sono pronti a

scendere in piazza, a mani-
festare davanti alla Regio-
ne se l’ente non dovesse re-
vocare i bollettini che in
questi giorni stanno arri-
vando nelle case degli in-
quilini. Una situazione che
rischia di diventare esplo-
siva perché coinvolge fasce
deboli della popolazione,
che a stento riescono ad
arrivare alla fine del mese.
Pagare affitti più ’salati’
per molte famiglie signifi-
cherebbe il tracollo. La Re-
gione dovrà correre ai ri-
pari. Necessariamente.

Gli inquilini
pronti a protestare
davanti alla sede

della Regione

Da Palazzo Magno

Per gli arredi e le dotazioni tecnologiche

Istituti superiori
Stanziati i fondi

Via libera della Giunta
LA Giunta provinciale,
riunita dal presidente
D’Ascanio, ha deliberato 
l’erogazione di contributi
finanziari destinati all’ac-
quisto di arredi per le
aule e dotazioni tecnologi-
che per i laboratori degli
Istituti scolastici superio-
ri della provincia. I fondi
andranno all’Ipsia "L.
Montini" di Campobasso 
(15 mila euro), Liceo
scientifico "A. Romita" di
Campobasso (20 mila eu-
ro), Ipsar di Vinchiaturo
(21 mila 700 euro); Istitu-
to omnicomprensivo sta-
tale di Casacalenda (25
mila euro).  
L’Esecutivo ha inoltre 
approvato il programma
delle manifestazioni spor-
tive automobilistiche che
si svolgeranno sul territo-
rio provinciale, proposte
per il 2010 dall’A.C.I. -
Automobil Club d’Italia di
Campobasso -   Commis-
sione Sportiva Automobi-
listica Italiana, rilascian-

do nel contempo le auto-
rizzazioni per lo svolgi-
mento delle gare con au-
toveicoli  su strade ordi-
narie e di interesse sovra-
comunale ed esclusiva-
mente provinciale.
Deliberato, infine, un con-
tributo in favore dell’As-
sociazione culturale "I ca-

re" finalizzato al sostegno
ed al patrocinio della pre-
sentazione a Campobasso
del volume "Malitalia" di
Laura Aprati ed Enrico
Fierro, dal particolare va-
lore sotto il profilo della
valorizzazione della cul-
tura della legalità e della
libertà di espressione.  

La sede dell’Istituto Autonomo Case Popolari

La Provincia di Campobasso
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IN EVIDENZA

I ragazzi degli istituti superiori della città hanno aderito allo sciopero della Cgil

Scuola, studenti in corteo
Diritto allo studio, no ai tagli sul numero degli insegnanti:
sono solo alcune delle richieste dei giovani manifestanti

STRISCIONI e slogan:
così ieri mattina gli stu-
denti degli istituti supe-
riori della città hanno
manifestato contro l’impo-
stazione che il governo ha
dato al sistema formativo.
Una manifestazione orga-
nizzata dalla Cgil.

Un corteo allegro e
chiassoso ha attraversato
le principali vie del capo-
luogo. 

A finire sotto accusa la
riforma voluta del mini-
stro Gelmini che, tra gli
altri punti, è stato detto
dagli studenti, prevede
tagli al numero degli inse-
gnanti.

Gli studenti hanno ri-
vendicato il diritto allo
studio, all’integrazione,
quella vera, che possa ri-
guardare sia gli studenti
italiani che quelli prove-
nienti da altri Paesi. 

Sotto accusa anche il si-
stema che prevede l’ero-
gazione di finanziamenti
alle scuole private, a di-
scapito della scuola pub-
blica.

 Chiesti interventi fi-
nanziari per sostenere gli
elevati costi legati all’ac-
quisto dei libri, dell’uso
dei mezzipubblici di tra-
sporto.

 Attenzione puntata an-
che sulla sicurezza degli
edifici scolastici.

 Tema, quest’ultimo,
che in Molise rappresenta
una vera e propria priori-
tà che gli amministratori
locali dovranno affrontare
con la dovuta tempestivi-
tà e concretezza.

Richieste ben precise,
quelle che i ragazzi hanno 
rivolto a chi governa la
Regione ed il Paese.

Domani al convitto ’Mario Pagano’

Scuola aperta
per l’orientamento
SCADRANNO il prossi-
mo 26 marzo i termini
per le iscrizioni alla scuo-
la secondaria di Secondo
grado. Il Convitto nazio-
nale ’Mario Pagano’ -Li-
ceo Scientifico - di Cam-
pobasso, domani resterà
aperto dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 19 per con-
sentire a genitori e stu-
denti di conoscere la
struttura, le offerte for-
mative e le attività di-

dattiche proposte dall’or-
dine di studio.
Una decisione assunta
anche in seguito alle ri-
chieste giunte da nume-
rose famiglie, molte delle
quali residenti anche
fuori regione.
L’iniziativa di orienta-
mento rappresenta un
momento di confronto tra
i giovani ed i propri geni-
tori per la scelta dell’in-
dirizzo di studio.

LA PRECISAZIONE

Foto di bimbi
Una involontaria

disattenzione
SULLA prima pagina di
Nuovo Molise di giovedì
11 marzo ed in una pagi-
na interna abbiamo pub-
blicato le foto di alcuni
bambini a scuola. Si trat-
ta di foto d’archivio che
non hanno nulla a che ve-
dere con i contenuti
dell’articolo.
 Ci scusiamo con le fami-
glie dei piccoli per l’invo-
lontario errore.
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Domani saranno consegnate le benemerenze

Giornata del donatore
L’Avis è in festa

Un evento molto atteso

ANCHE quest’anno l’Avis
comunale di Campobasso
ha organizzato ’La giorna-
ta del donatore 2010’  l’e-
vento, tanto atteso dagli
avisini, della consegna del-
le benemerenze che si ter-
rà domani presso l’hotel
San Giorgio alle ore 10.

In questo grande giorno
di festa il presidente
dell’Avis Comunale di
Campobasso, Eugenio
Astore, coglie l’occasione
per ringraziare personal-
mente tutti i donatori e
tutto lo staff del centro
trasfusionale dell’ospedale
civile "A. Cardarelli" di

Campobasso per il loro co-
stante impegno.

Tutto questo oggi è pos-
sibile grazie all’idea di un
medico, il dottor Vittorio
Formentano, che negli
anni ’20 fondò l’Avis con
un primo gruppo di volon-
tari che poi diventerà la
più numerosa associazione
di donatori di sangue sia
in Italia che nel mondo. Lo
scopo di questa associazio-
ne era ed è tutt’oggi quello
di venire incontro alla cre-
scente domanda di sangue
e donare gratuitamente
sangue a tutti senza alcu-
na discriminazione.

Nella nostra piccola re-
altà, dai donatori dell’Avis
Comunale di Campobasso,
nel 2009 sono state effet-
tuate 1775 donazioni con
1398 soci donatori effetti-
vi, ma tramite campagne
di sensibilizzazione la se-
zione Avis di Campobasso
cercherà di coinvolgere
sempre più giovani al fine
di incrementare le dona-
zioni. 

 Con questo l’associazio-
ne vuole far presente che
possono iscriversi all’Avis
uomini e donne dai 18 ai
65 anni con un peso corpo-
reo normale.

IN EVIDENZA

Il decreto sposta la scadenza di trenta giorni

Tracciabilità dei rifiuti
Il nuovo sistema elettronico
Slitta l’obbligo di iscrizione al Sistri

E’ stato rinviato di trenta
giorni l’obbligo di iscrizio-
ne al ’Sistri’, il nuovo siste-
ma elettronico di tracciabi-
lità dei rifiuti.

 Pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale del 27/2/2010,
il decreto fa slittare la sca-
denza, per il primo gruppo
di soggetti obbligati, al 30
marzo 2010 e, per il secon-
do gruppo, al 29 aprile
2010.

In dettaglio, appartengo-
no al primo gruppo, con ob-
bligo di  iscrizione fino al 
30 marzo 2010:

* le imprese e gli enti
che effettuano a titolo pro-
fessionale attività di rac-
colta e di trasporto di rifiu-
ti 

* i commercianti e gli in-
termediari di rifiuti senza
detenzione; 

* le imprese e gli enti
che svolgono operazioni di
recupero e di smaltimento
dei rifiuti, compresi gli im-
pianti che effettuano recu-
pero/smaltimento di rifiuti
urbani, eccettuati i centri

di raccolta comunali o in-
tercomunali di cui al d.m.
8 aprile 2008 e quindi non
autorizzati in via ordina-
ria; 

* le imprese e gli enti
che producono rifiuti peri-
colosi e con più di 50 di-
pendenti; 

* le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti

non pericolosi da lavora-
zioni industriali, artigiana-
li, da depurazione acque e
abbattimento fumi e con
più di 50 dipendenti; 

* i terminalisti conces-
sionari dell’area portuale
di cui all’articolo 18 della
legge n. 84/1994 e le im-
prese  portuali di cui all’ar-
ticolo 16 della legge n.

84/1994 cui sono affidati i
rifiuti in attesa dell’imbar-
co o allo sbarco; 

* i responsabili degli uf-
fici di gestione merci e gli
operatori logistici presso le
stazioni ferroviarie, gli in-
terporti, gli impianti di
terminalizzazione e gli sca-
li merci; 

* i raccomandatari ma-

rittimi delegati dall’arma-
tore o dal noleggiatore di
navi che trasportano rifiuti 

* i consorzi per il recupe-
ro ed il riciclaggio di parti-
colari tipologie di rifiuti
che organizzano la gestio-
ne per conto dei consorziati 

* le associazioni di cate-
goria o loro società di ser-
vizi. 

Appartengono al secondo
gruppo, con obbligo di
iscrizione fino al 29 aprile
2010:

* imprese ed enti produt-
tori iniziali di rifiuti peri-
colosi e con massimo 50 di-
pendenti; 

* imprese ed enti produt-
tori iniziali di rifiuti non
pericolosi derivanti da la-
vorazioni industriali, arti-
gianali, da depurazione
delle acque e da abbatti-
mento fumi che occupano
da 11 a 50 dipendenti. 

Il decreto descrive anche
una serie di modifiche al
dm del 17 dicembre 2009,
tra cui:

* l’indicazione del dele-
gato, a cui attribuire la fir-
ma elettronica

* nuovi moduli utilizzati
per le nuove iscrizioni a
partire dal 1˚ marzo. 

* i tempi per la comuni-
cazione al Sistri dei dati
per la movimentazione dei
rifiuti. 

* esteso anche il campo
di applicazione a tutti i
produttori di rifiuti non pe-
ricolosi

* ampliata la videosorve-
glianza, introdotta anche
per gli impianti di incene-
rimento. 

Tra le novità contenute nel vademecum anche una panoramica sullo scudo fiscale ed altri provvedimenti

Pronto l’Annuario del contribuente
Il volume è in distribuzione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate

E’ in distribuzione, in que-
sti giorni,  presso gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate
del Molise l’edizione "bis"
dell’Annuario del contri-
buente 2009, un vademe-
cum prezioso  per essere
informati su tutte le sca-
denze e gli adempimenti 
fiscali introdotti successi-
vamente alla prima edizio-
ne.

 Tra le novità dell’An-
nuario 2009/2, una pano-
ramica su scudo fiscale, in-
vestimenti agevolati con la
Tremonti-ter, lavoro auto-

nomo e lavori atipici dalla
prospettiva del Fisco. La
versione "bis" della pratica
guida fiscale dell’Agenzia
aggiorna così i contenuti
del primo volume distribui-
to a luglio scorso, renden-
doli sempre al passo con le
ultime disposizioni fiscali.
Anche questa nuova edi-
zione dell’Annuario è con-
sultabile inoltre sia sul sito
Internet dell’Agenzia delle
Entrate sia sul quotidiano
telematico Fiscooggi. La
nuova edizione si presenta
con la stessa veste grafica

della precedente e si divide
in quattro aree tematiche.
Ad aprire la pubblicazione
è lo scadenzario aggiornato
degli appuntamenti fiscali
del primo quadrimestre
2010, mentre la prima
area  è dedicata alle più
recenti novità  in tema di
scudo fiscale, agevolazione 
Tremonti-ter, contrasto ai
paradisi e arbitraggi fiscali
e utilizzo delle compensa-
zioni in materia Iva. I due
percorsi a tema successivi
si dedicano invece all’a-
spetto fiscale di lavoro au-

tonomo e lavori atipici.
Completa la pubblicazione
un capitolo dedicato agli
aggiornamenti alla prima
edizione dell’Annuario
2009, con tutte le ultime
novità sulla nuova comuni-
cazione unica per l’avvio
dell’impresa in caso di ini-
zio attività, sulle ristruttu-
razioni agevolate, sulle de-
trazioni d’imposta per le
spese sanitarie e sui nuovi
termini del ricorso in ap-
pello.

L’Annuario è in distribu-
zione, a titolo gratuito e
fino ad esaurimento, sia
presso la Direzione  Regio-
nale del Molise (Campo-
basso, via Scatolone 4), che
presso gli  Uffici Territo-
riali di Campobasso (piaz-
zale Palatucci n. 10), Iser-
nia ( Via Veneziale n. 62),
Termoli (via Egadi n. 9) e
Larino ( viale G. Cesare n.
36). 

L’annuario è distribuito
a titolo gratuito fino

ad esaurimento anche presso
gli Uffici territoriali
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MONTAGANO

Oggi alle 16 una breve cerimonia. Soddisfatto il sindaco Galuppo: risolto un grosso problema

Via Appennini riapre al traffico
La strada era stata chiusa a luglio

per consentirne la messa in sicurezza
MONTAGANO - DOPO
otto mesi di chiusura,
questo pomeriggio, alle
ore 16, con una breve ce-
rimonia, sarà riaperta al
traffico via Appennini.

La strada, che taglia il
paese in due, era stata
chiusa, per motivi di sicu-
rezza, lo scorso mese di
luglio. Un provvedimento
che si era reso necessario
in seguito alla necessità
di eseguire interventi per
la messa in sicurezza del-
la strada, al di sotto della
quale si trovano due can-
tine. Ne era nata una con-
troversia con il proprieta-
rio di una delle due grot-

te, che non era disposto a
cedere parte della sua
proprietà per consentire
l’esecuzione dei lavori.
Alla fine la Provincia è
stata costretta a procede-
re ugualmente attraverso
l’esproprio. I lavori sono
stati eseguiti nel giro di
poco tempo, così da oggi i
cittadini di Montagano
potranno percorrere nuo-
vamente via Appennini.
Soddisfatto il sindaco,
Enrico Galuppo: «Fi-
nalmente la strada sarà
nuovamente percorribile -
ha dichiarato - Finiranno
i disagi per quanti erano
costretti a percorrere un

tracciato alternativo che,
in inverno, con il ghiac-
cio, diventa particolar-
mente pericoloso».

Si chiude così una vi-
cenda che si trascinava
da otto mesi e che aveva
generato non poche pole-
miche tra l’amministra-
zione comunale ed il pro-
prietario del sito che ha
opposto molte resistenze
contro i lavori.

 Alla fine la soluzione è
stata individuata e messa
in atto.

Il caso è dunque chiuso.
I cittadini di Montagano
ringraziano.

anna di matteo

L’iniziativa

Un gruppo di studenti delle superiori, guidato dalla nuova console Daniele, è stato ricevuto dai responsabili dell’ateneo

I Maestri del Lavoro alla Luiss
Giornata di orientamento presso l’università della Capitale

I Maestri del Lavoro del
Molise, ’guidati’ dalla
nuova Console Lucia
Daniele hanno organiz-
zato, unitamente alla
Luiss di Roma una gior-
nata di orientamento
presso la stessa universi-
tà.

Hanno partecipato al-
cuni alunni del liceo
scientifico di Campobasso
accompagnati dalle pro-
fessoresse Marilena
Ascione e Lorena Mo-
scuto, parte della V clas-
se del liceo classico scien-
tifico e tecnico
"A.Giordano di Venafro
seguiti dal professore
Stefanelli, ed alcuni del
liceo scientifico "Maiora-
no" di Isernia con il pro-
fessor Piccirillo. Alla
Luiss sono stati ricevuti
dal responsabile Orienta-
mento, Carlo di Palma
che ha illustrato come
vive uno studente fuori
sede la realtà della Luiss.
Dopo il pranzo i ragazzi
hanno incontrato i presi-
di delle facoltà di Econo-
mia e Commercio, Giuri-
sprudenza e sociologia e
compilato un test. Alcuni momenti della visita, guidata da Lucia Daniele
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Il personaggio

La notizia annunciata da primapaginamolise.it

Gaetano Policella,
l’uomo dei Cda

L’assessore comunale matesino entra
a far parte del Gruppo avicolo molisano

BOJANO - «Policella, l’uo-
mo dei Cda»  è il titolo di
un articolo pubblicato sul
quotidiano online primapa-
ginamolise.it, che  Fresca
nomina per Gaetano Poli-
cella. E si tratta di un al-
tro Consiglio di ammini-
strazione. Quasi un colle-
zionista, Policella. L’asses-
sore di Palazzo San Fran-
cesco, che ha nelle sue
mani le deleghe Lavori
Pubblici, Patti territoriali,
Sport e Rsu è già compo-
nente del consiglio di am-
ministrazione di Molise
Sviluppo Spa. Il 26 febbra-
io è entrato a far parte an-
che dell’organo di gestione

del Gruppo Avicolo Molisa-
no (Gam). Un manager
dello sviluppo locale, in
pratica, l’assessore della
giunta del sindaco Silve-
stri, con incarichi in diver-
se società che hanno sede o
fanno riferimento nell’area
matesina". Fin qui l’artico-
lo del giornale online diret-
to da Nicola Dell’Omo. Un
incarico che per l’interes-
sato è sicuramente presti-
gioso che merita senza
dubbio qualche riflessione.
Innanzitutto è una nomina
politica, con svariate mi-
gliaia di euro di indennità
annua,  voluta dal Gover-
natore Michele Iorio essen-

do il G.A.M. una società
pubblica di proprietà  della
Regione Molise, che non si
comprende bene sulla base
di quali requisiti è stata ef-
fettuata. Secondo indiscre-
zioni per fare spazio all’as-
sessore bojanese è stato
addirittura ampliato il
consiglio di amministrazio-
ne dello stesso G.A.M. por-
tato da tre componenti a
cinque. Una scelta che se
corrisponde al vero, come
sembra, è scandalosa so-
prattutto ora che si parla
tanto di riduzione dei costi
della politica, di riduzione
dei componenti dei vari
consigli di amministrazio-

ne negli enti subregionali,
di soppressioni di Comuni-
tà Montane, di deficit nella
sanità e così discorrendo.
Premiare poi un ammini-
stratore facente parte di
un Governo locale, come
quello bojanese, che sta
creando danni e guasti al
Comune di Bojano, sembra
davvero eccessivo non ri-
spondendo ad alcuna logi-
ca meritocratica. Evidente-
mente per far carriera ’Po-
litica’ contano altri fattori
e non le capacità e l’impe-
gno verso il bene comune.
Non va dimenticato che il
Policella come assessore
RSU è stato un completo

fallimento, non a caso i bo-
janesi da molti anni si tro-
vano a pagare oneri mag-
giori per il conferimento
dei rifiuti in discarica dato
che, a Bojano, la raccolta
differenziata non è mai de-
collata nonostante gli ob-
blighi di legge.

Come non va sottaciuta
la vicenda dell’appalto del
sistema fognario, i cui la-
vori dopo anni ancora non
partono, e per il quale il
Policella ha sulle spalle
una richiesta di rinvio a
giudizio per un presunto
condizionamento della
stessa gara d’appalto. Ma
non è il solo procedimento
giudiziario che lo vede di-
rettamente coinvolto, deve
rispondere anche di voto di
scambio per alcuni fatti
che sarebbero accaduti alla
vigilia delle elezioni comu-
nali del 2006. Vicende poco
chiare che per una serie di

impedimenti ancora atten-
dono di essere valutate dai
giudici.

Una nomina, come del
resto quella di componente
del Cda di Molise Sviluppo,
sicuramente inopportuna
considerate le ombre dovu-
te ai procedimenti penali
in itinere i quali dovranno
chiarire l’innocenza o la
colpevolezza dello stesso
Policella.

Un incarico ben retribui-
to che rappresenta sicura-
mente un’offesa per i tanti
giovani molisani laureati
in economia aziendale o in
altre materie manageriali
che, orfani di Santi in Pa-
radiso presenti nell’«Olim-
po della Politica», sono co-
stretti ad emigrare fuori
regione oppure ad accon-
tentarsi di poche centinaia
di euro mensili con lavori
manuali e non intellettivi.

(Luz)

Appuntamento alle ore 17 nell’ex cinema Moderno

Il coro dell’Università
si esibisce a Bojano

BOJANO - Questo pome-
riggio alle ore 17 presso
l’ex cinema Moderno ci
sarà l’esibizione del coro
dell’Università del Molise.
La manifestazione è stata
organizzata dall’Istituto
comprensivo Pallotta e
vuole essere un messaggio
e uno stimolo alle numero-
se adesioni da parte dei ra-
gazzi al neo coro scolastico.

Il coro dell’Università
del Molise si è costituito
nel 2002 grazie all’iniziati-
va del professore Giuseppe
Maiorano su invito del ret-
tore Giovanni Cannata. Da
un paio d’anni è diretto dal
prof. Gennaro Continillo.
«Fare Coro» è indiscutibil-
mente aggregante ed edu-
cativo sotto il profilo della
socialità umana: si può
dire che ogni circostanza
della vita può essere legata
al concetto di corale. Il coro
universitario opera in
stretta simbiosi con il mon-
do accademico ed ha parte-
cipato alle più rilevanti
manifestazioni svoltesi
nell’ambito dell’Ateneo dal
2003 ad oggi. La filosofia
su cui si basa il progetto
corale si contraddistingue
per uno spiccato spirito di
socialità e condivisione,
che si lega ad vera e pro-
pria attività di formazione
e crescita musicale. Il coro
dai suoi esordi sta crescen-
do sia in termini numerici,
ben oltre 30 elementi, che
in termini di qualità e pro-
fessionalità musicale. A di-
rigerlo il prof. Continillo,
diplomatosi in pianoforte
al conservatorio L. Perosi
di Campobasso con il mas-
simo dei voti sia nel corso

tradizionale, sotto la guida
della prof.ssa Manzi, sia in
quello sperimentale. Pres-
so lo stesso conservatorio
ha concluso brillantemente
il corso sperimentale trien-
nale Pratica della lettera-
tura vocale per canto e pia-
noforte. Ha studiato dire-
zione di coro con il M˚ Ce-
ricola all’Accademia musi-
cale Pescarese, direzione di
coro di voci bianche presso
la Scuola popolare di musi-
ca di Testaccio (Roma) e
didattica del canto con il
M˚ Giusti all’Accademia
musicale Pescarese. Sta
studiando direzione di coro
con il M˚ Angius presso
l’Accademia internazionale
delle arti (Aida) di Roma e
direzione di coro e orche-
stra con il M˚ Pericola. E’
stato ed è tuttora maestro
zostituto per l’allestimento
di opere liriche. E’ stato
pianista del Coro Ancient
Souls, con il quale ha tenu-
to oltre 70 concerti in tutta
Italia e ha inciso il cd

«Freedom». Si è esibito
più volte in trio con i clari-
nettisti Alfredo D’Amico e
Lorenzo Spina, formazione
con la quale si è classifica-
to, nella sezione musica da
camera, primo al Premio
Scuolaconcerto 2002 - Cit-
tà di Campobasso e terzo
al IX Concorso "Città di
Grosseto".

Il repertorio del  coro
spazia dalla musica classi-
ca, alle composizioni defi-
nibili ’etniche’ o ’folklori-
che’, o anche World Music,
ascrivibili a diversi periodi
e tratte dai repertori tradi-
zionali dei vari Paesi e dei
vari popoli del mondo,
compresi quelli extra euro-
pei, passando per le com-
posizioni definibili ’pop’, e
a quelle della musica leg-
gera, dagli anni ’50 dello
scorso secolo fino ai giorni
nostri. Sono opere di gran-
de pregio artistico rielabo-
rate in versione corale.
Uno spettacolo da non per-
dere. (V.G.)

Nei locali di corso Amatuzio: era il 26 agosto 1921

Banca Cattolica, quando
l’inaugurazione è un evento

BOJANO - Il 26 agosto
1921 a Bojano fu inaugu-
rata la filiale della Banca
Cattolica. "Negli eleganti
locali, siti a rettifilo (at-
tuale corso Amatuzio,
n.d.r.), convennero, per la
lieta circostanza, vescovo
Alberto Romita, tutte le
autorità cittadine, il Capi-
tolo della Cattedrale di
Boiano, la Società Agrico-
la del Castellone e quelle
dei Reduci Zona operante
colle rispettive bandiere -
scriveva il periodico L’Av-
venire del Sannio.

«Da fuori intervennero
alla cerimonia il direttore
della Succursale della
Banca Cattolica di Cam-
pobasso rag. E. Bedin; il
Presidente di essa dott.
Pietro Giampaolo, altre
notabilità finanziarie del-
la Provincia e vari agenti
della Banca dei paesi vici-
ni.

Non mancarono l’On.
Bosco - Lucarelli, presi-
dente della Banca e l’avv.
Giovanni Ianigro. L’avv.
Camposarcuno, segreta-
rio politico del Comitato
provinciale del P.P.I. fu
impossibilitato ad inter-
venire, aderì con lettera,
bene augurando. Fu nota-
ta l’assenza dei rappre-
sentanti la locale Pretu-
ra».

 Dall’articolo si appren-
de che ai presenti furono
offerte paste dolci e liquo-
re a profusione. «La ceri-
monia - proseguiva L’Av-
venire del Sannio - si
chiuse con evviva alla
Banca Cattolica ed alla
locale fiorente filiale. Indi
l’On. Lucarelli, il diretto-

re E. Bedin e gli altri con-
venuti in Bojano per l’oc-
casione, accompagnati da
persone notabili del luogo,
dopo un giro per la città e
la visita alle sorgenti del-
le acque del Biferno, si re-
carono a casa dell’attivis-
simo e fattivo agente sig.
Giuseppe Casoli che offer-
se un lauto banchetto.
Tutti gl’intervenuti, entu-
siasti della riuscitissima
festa e dell’accoglienza
avuta ripartirono coi tre-
ni del pomeriggio, meno
l’on. Bosco - Lucarelli che
fu ospite la sera di S.E.M.
Vescovo. L’on. Bosco ri-
partì l’indomani con pri-
mo treno per Benevento
insieme a M. Romita che
si recava a Trivento per-
ché nominato ammini-
stratore apostolico di
quella Diocesi».

L’articolo nel conclude-
re che fu una giornata in-
dimenticabile per tutti,

formulava a Giuseppe Ca-
soli, agente della Filiale,
calorose congratulazioni e
gli auguri più vivi e cor-
diali. La sede sociale e la
direzione generale della
Banca Cattolica del San-
nio si trovavano a Bene-
vento, il capitale, riserve
e depositi al 30 giugno
1920 ammontavano a Î
1.006.291.015,54. Aveva
Succursali ad Avellino e
Campobasso, nell’area
matesina oltre Bojano
aveva  filiali anche a
Campochiaro, Cantalupo
del Sannio, Colledanchi-
se, Guardiaregia, Mac-
chiagodena e San Polo
Matese. Negli anni Venti
a Bojano c’erano ben
quattro banche, nel 1929,
l’anno della grande reces-
sione, chiusero i battenti
tutte, compresa la Banca
Cattolica del Sannio, a ca-
usa del loro fallimento.

(Luz)

Gaetano Policella

L’ingresso dell’ex cinema Moderno a Bojano

Il volantino che promuoveva i servizi della banca
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GAMBATESA - In contrada Piana San Nicola

La strada comunale
bloccata dalla frana
Residenti in difficoltà

GAMBATESA - Ancora
difficoltà per gli abitanti
della contrada Piana San
Nicola.

 Gli smottamenti e le
frane che stanno caratte-
rizzando questi giorni pro-
seguono anche in questa
zona dell’agro di Gamba-
tesa. Ieri, a cusa delle con-
dizioni climatiche avverse,
si è rimessa in movimento
la frana che un mese fa ha
provocato la interruzione
del metano; il movimento
franoso ha invaso la stra-
da comunale di contrada
Piana San Nicola che vie-
ne utilizzata da sei fami-

glie.
«Stiamo attendendendo

il sopralluogo del sindaco
per mostrargli in che con-
dizioni in cui viviamo ogni
giorno» spiega uno degli
abitanti della zona piutto-
sto amareggiato. 

Anche ieri i Vigili del
Fuoco si sono recati sul
posto per verificare le con-
dizioni di sicurezza degli
abitanti. 

La strada inizia nei
pressi del cimitero e arri-
va fino alla strada provin-
ciale nei pressi del san-
tuario della Madonna del-
la Vittoria. Il terreno con-

tinua a cedere e risultano
urgenti gli interventi per
rispristinare la viabilità e
mettere in sicurezza gli
abitanti di questa zona
dell’agro di Gambatesa. 

emmeffe

Un mese fa
aveva provocato

l’interruzione
del metano

IN EVIDENZA

MACCHIA VALFORTORE - Il Comune pronto a fronteggiare i tagli previsti dal Piano regionale

Trasporti, ecco le corse prioritarie
L’amministrazione comunale ha individuato i percorsi e gli orari

che necessariamente devono restare in vigore con i centri limitrofi
MACCHIA VALFOR-

TORE - Trasporto pubbli-
co in primo piano.

 La giunta comunale
guidata dal sindaco Toni-
no Carozza ha individuato
le corse di importanza
prioritaria in vista dei ta-
gli ai finanziamenti in fa-
vore del settore del tra-
sporto pubblico e nel caso
di soppressione di  corse. 

La giunta civica ha in-
fatti approvato di fare voti
alla Regione  Molise, As-
sessorato ai Trasporti  - 
ed alla Società Trasporti
Molise, affinché, nell’am-
bito delle rispettive com-
petenze, nella rimodula-
zione del piano dei tra-
sporti, non vengano sop-
presse le corse di vitale
importanza: in partenza
da Macchia per Campo-
basso:  ore 6.55; ore 13.30;
in partenza da Campobas-
so per Macchia: ore 14.00;
ore 18.40 e valutando, in
caso di soppressione di
questa, la possibilità di
posticipare la partenza
della corsa delle ore 17.40 
alle ore 18,15. 

La giunta ha anche ap-
provato di proporre, in su-
bordine, la permanenza
della corsa in partenza  da
Macchia per Campobasso
delle ore 9.00 e  quella per
Riccia, spostandone la
partenza alle ore 7.00, con
ritorno da Riccia alle ore
14.00.

A causa della rilevante 
riduzione degli stanzia-
menti a favore del settore
del trasporto pubblico pre-
visti nel bilancio della Re-
gione Molise, l’Assessorato
ai Trasporti sta in questi
giorni predisponendo un
nuovo piano di riparto del-
le risorse in favore delle
società concessionarie di
autolinee, per effetto del
quale le stesse saranno co-
strette ad operare la sop-
pressione di diverse corse.

Per il collegamento tra
Macchia Valfortore e
Campobasso, attualmente
gestito dalla Società Moli-
se Trasporti, è stata ipo-
tizzata la soppressione di
alcune corse: in partenza
da Macchia: ore 5.50; ore
6.55; ore 9.00; ore 13.30; 
ore 17.00 ; ore 19.50. In
partenza da Campobasso:
ore 7.40 ; ore 11.40; ore
14.00 ; ore 18.40 ; ore

20.45. Inoltre è stata ipo-
tizzata la soppressione
della corsa per Riccia delle
ore 6.45, con ritorno alle
ore 14.00.

Si tratta di collegamenti
molto importanti per la
comunità di Macchia che
già soffre il problema
dell’isolamento. La corsa
delle ore 6.55 diretta a
Campobasso  è utilizzata
quotidianamente dagli
studenti (circa 20/25) e da
almeno altre 15 persone
tra lavoratori pendolari
fissi e viaggiatori occasio-
nali, che si recano nel ca-
poluogo regionale per  esi-
genze di carattere sanita-
rio, adempimenti negli uf-
fici e per gli acquisti nei
negozi; l’orario di parten-

za ed il percorso diretto
per Campobasso (evitando
l’attraversamento di
Sant’Elia a Pianisi e Pie-
tracatella) , la rendono
particolarmente comoda,
consentendo agli utenti di
raggiungere Campobasso
in tempo utile  a soddisfa-
re le diverse esigenze. L’e-
ventuale soppressione di
tale corsa comporterebbe
pesanti disagi, legati alla
partenza anticipata da
Macchia di almeno 20 mi-
nuti, all’allungamento dei
tempi e del percorso chilo-
metric , oltre al sovraffol-
lamento insostenibile 
dell’autobus che verrebbe
utilizzato anche dai citta-
dini di Sant’Elia e Pietra-
catella. La corsa delle ore

13.30 per Campobasso via
Sant’Elia e Pietracatella è 
utilizzata soprattutto da 
persone che devono recar-
si nel capoluogo regionale 
per  dempimenti negli uf-
fici e per altre esigenze.
La corsa in partenza da
Campobasso alle ore 14.00
e diretta a Macchia è uti-
lizzata quotidianamente
dagli studenti e da nume-
rosi lavoratori pendolari
fissi e viaggiatori occasio-
nali; in caso di soppressio-
ne gli utenti risentirebbe-
ro dei  disagi legati alla ri-
tardata  partenza da
Campobasso, all’allunga-
mento dei tempi e del per-
corso chilometrico ed  al
sovraffollamento  dell’au-
tobus che verrebbe utiliz-

zato anche dai cittadini di
Sant’Elia e Pietracatella. 

La corsa in partenza da
Campobasso alle ore
18.40, che raggiunge Mac-
chia dopo aver attraversa-
to i centri abitati di Pie-
tracatella e Sant’Elia a
Pianisi,   è utilizzata per il
rientro in sede dagli stu-
denti che prolungano le
attività scolastiche anche
nelle ore pomeridiane e da
numerosi  lavoratori pen-
dolari; in caso di soppres-
sione, sarebbe auspicabile 
osticipare la partenza del-
la corsa delle ore 17,40
alle ore 18,15. La riduzio-
ne dell’offerta di servizi di
trasporto pubblico avrà
inevitabilmente ripercus-
sioni negative non solo

sulla comunità macchiaro-
la per gli inevitabili disa-
gi, ma anche sui livelli oc-
cupazionali del personale
impegnato nel settore, co-
stringendo le società con-
cessionarie a procedere al
licenziamento del perso-
nale ritenuto in esubero.
Inoltre potrebbe indurre
forzosamente diverse fa-
miglie di pendolari a pro-
grammare il trasferimen-
to in altre località, con ul-
teriore accentuazione del
fenomeno dello spopola-
mento. La delibera sarà
trasmessa al Presidente
della Giunta Regionale,
all’Assessorato Regionale
ai Trasporti ed alla Socie-
tà Trasporti Molise. 

m.finella

L’iniziativa

RICCIA - L’argomento sarà al centro dell’incontro in programma per domani mattina

Tributi, parola d’ordine informare
Ai cittadini sarà spiegato l’utilizzo delle tasse locali

RICCIA - Spiegare ai cittadini cosa sta real-
mente accadendo.

 E’ questo l’obiettivo dell’Amministrazione co-
munale guidata dal sindaco, Micaela Fanelli,
che ha organizzato per domani, domenica 14
marzo, alle ore 11.30 nella sala convegni dell’ex
Convento in Piazza Umberto I l’incontro - dibat-
tito sul tema delle tasse comunali. 

Interverranno: il Sindaco, Micaela Fanelli, il
Presidente dell’Ordine dei commercialisti di
Campobasso, Franco Carmine D’Abate, il Com-
missario straordinario Ruggero D’Addona e la
responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di
Campobasso, Gabriella Iacobucci. 

Due i livelli di discussione: uno a carattere lo-
cale, frutto del recente scambio di punti di vista
con l’opposizione consigliare, e uno di inquadra-
mento generale, per riflettere sui cambiamenti
di scenario in atto in una prospettiva di federa-
lismo fiscale. Che cosa vuol dire concretamente
il processo in atto per i Comuni come i nostri?
Non è, come può sembrare, un dibattito astrat-
to, ma un ragionamento che incide direttamente
sulle scelte locali e sulle tasche di cittadini e im-
prese.

"Ritengo doveroso illustrare ai cittadini ciò
che sta accadendo nel nostro Comune - spiega il
sindaco Fanelli - e far capire loro, attraverso
una corretta informazione, i cambiamenti che

stanno interessando i tributi comunali: alcune
recenti informazioni su tale materia, infatti,
hanno generato una confusione potenzialmente
dannosa per i cittadini. Nel corso dell’incontro
verrà spiegato per quali ragioni il Commissario
straordinario nell’agosto 2008 ha stabilito le ali-
quote maggiorate della tassa rifiuti. Sarà lo
stesso Commissario, Ruggero D’Addona, che in-
terverrà all’incontro per illustrare i motivi per
cui la legge impone tali aumenti. 

Il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti,
dottor Carmine Franco D’Abate, e la responsa-
bile dell’Ufficio Tributi del Comune di Campo-
basso, dottoressa Gabriella Iacobucci, che rin-
grazio calorosamente, illustreranno nel detta-
glio le problematiche relative alle tasse comu-
nali in uno scenario in evoluzione, nel quale i
trasferimenti alle Amministrazioni locali da
parte dello Stato si assottigliano e viene lascia-
ta sulle spalle dei Comuni il difficile compito di
aumentare le contribuzioni locali, anche le ta-
riffe dei servizi a domanda individuale. Tutto
ciò proprio quando si avvertono più forti i rifles-
si della crisi economica, che si assomma a non
facili condizioni strutturali, facendo avvertire ai
cittadini come non equo il processo in atto.

Ai due relatori il compito di illustrare i diffe-
renti punti di vista: quello dell’Ordine dei Com-
mercialisti, che meglio di ogni altra categoria di

professionisti conosce i riflessi sulle imprese e i
cittadini di tasse e tributi, e quello della Pubbli-
ca Amministrazione, attraverso un’esperienza
lunga nel Comune capoluogo. Due relazioni di
persone esperte, chiamate a dare un contributo
tecnico e quindi il più possibile oggettivo, poiché
quella che si vuole offrire alla cittadinanza è
un’informazione non mistificata da speculazioni
di parte. 

L’invito a partecipare - conclude il sindaco - è
aperto ai consiglieri, anche d’opposizione, e a
tutti cittadini, proprio per dar modo di rappre-
sentare i propri quesiti ed esporre democratica-
mente i diversi punti di vista. Solo così può for-
marsi un giudizio corretto".

"Sarà necessario avviare in quella sede la di-
scussione sul bilancio comunale, che verrà ov-
viamente riportata nella sede consigliare, nelle
sedute programmate per la sessione di bilancio
di aprile". Aggiunge Mena Iapalucci, Consiglie-
ra incaricata alle finanze. "I due temi sono, ov-
viamente, strettamente connessi. 

Vogliamo portare all’attenzione della cittadi-
nanza una delle principali linee di impegno che
l’amministrazione è determinata ad avviare:
quella della lotta all’evasione fiscale, in passato
mai intrapresa. Siamo convinti che potremo rie-
quilibrare le contribuzioni solo facendo ridurre
il numero di chi non paga".dd



Dichiarazione shock dopo tre ore dall’inizio dei lavori del consiglio comunale

Voria: mi sospendo
dal partito e dall’incarico
La decisione del vicesindaco durante l’assise

ISERNIA - Ha aspettato tre
ore prima di dichiarare in
aula di volersi dimettere
«dall’incarico e dal partito».
Il vice sindaco, Celestino
Voria, a sorpresa  durante i
lavori del consiglio comuna-
le ha detto di rimettere il
mandato nella mani del sin-
daco Gabriele Melogli co-
involgendo allo stesso tem-
po il PdL. Stamane rimette-
rà il suo mandato e lunedì -
ha detto in aula - si recherà
in Procura per querelare al-
cuni organi d’informazione
da cui si sentirebbe offeso.
Nessuno in aula si aspetta-
va una decisione simile. Tra
il silenzio si è udito il com-
mento del consigliere Cuto-
ne «il PdL è allo sfascio.
Sta perdendo pezzi un pò
alla volta». Dopo la sua di-
chiarazione il vice sindaco
con delega all’Urbanistica
ha iniziato a presentare il
quinto punto all’ordine del
giorno, ovvero l’approvazio-
ne della scheda normativa
relativa alla zona di trasfor-
mazione dell’area della sta-
zione ferroviariam dello
schema di convenzione di-
sciplinante le future cessio-
ni e dello studio urbanistico
per la trasformazione dell’a-
rea. Ma cosa succederà in
Comune? E’ scontato che il
sindaco non accetterà le di-
missioni, ma se Voria do-
vesse insistere allora le sue
dimissioni potrebbero aprire

la strada all’allargamento
della giunta. Una mossa at-
tesa da tempo e da tanti. E
le carte in tavola potrebbero
rimescolarsi. Ma per questo
occorrerà attendere i prossi-
mi giorni.
Intanto per quanto riguar-
da i lavori del consiglio co-
munale la maggioranza ha
bocciato la proposta dell’op-
posizione di trovare una so-
luzione che accorpi, a parti-
re dal prossimo anno scola-
stico, le 33 aule della San
Giovanni Bosco, mentre si
effettueranno i lavori di
messa in sicurezza. Il pro-
getto portato avanti
dall’amministrazione comu-
nale - hanno sottolineato il
sindaco e l’assessore Iorio -
è quello di realizzare due

strutture per gli alunni,
una a San Lazzaro e l’altra
in contrada Tremolicci. La
proposta della minoranza
era troppo onerosa per le
casse dell’amministrazione
che ha bocciato anche l’idea
di concedere un servizio
gratuito di navetta per per-
mettere agli alunni di rag-
giungere le due sedi dalla
scuola interessata ai lavori.
Il consiglio ha bocciato a
metà la mozione presentata
da Angelaccio (IdV) in me-
rito all’eliminazione delle
strisce blu davanti agli stu-
di medici, mentre sarà di-
scussa in commissione l’ipo-
tesi di fornire dei pass per i
medici che si recheranno a
casa dei pazienti.

mpt

Oggi a Isernia
Relatore Distort

Famiglia,
convegno

della chiesa
evangelica
ISERNIA - Si terrà
oggi pomeriggio alle 17,
presso la sede della
Provincia a Isernia, il
convegno organizzato
dalla Chiesa cristiana
evangelica, sul tema
«La famiglia secondo il
piano di Dio».

Relatore dell’incontro
Marco Distort, re-
sponsabile della Chiesa
dei fratelli di Arezzo,
curatore pastorale e
autore di saggi sulla fa-
miglia. Il programma
prevede l’apertura dei
lavori alle ore 17, la re-
lazione di Distort e a
seguire domande, di-
battito e approfond-
menti.

nuovomoliseisernia@e-
mail.it

Il sindacalista si rivolge agli imprenditori che acquisteranno i marchi in vendita

Ittierre, «obiettivo occupazione»
Le proposte per i lavoratori lanciate da Ruvolo della Femca-Cisl

ISERNIA - «Dopo aver
convenuto la cassa inte-
grazione guadagni straor-
dinaria, per le aziende del
gruppo IT Holding si apre
una fase delicata in parti-
colare dal punto di vista
occupazionale».

E’ Stefano Ruvolo, re-
sponsabile nazione della
Femca-Cisl, a commentare
gli ultimi sviluppi nella
vertenza del gruppo tessi-
le di Pettoranello.

«I nuovi imprenditori
che acquisiranno le tre
business-unit, Malo-GFF e
Ittierre, - continua il sin-
dacalista - dovranno ga-
rantire un futuro indu-
striale e una stabilità oc-
cupazionale. Sono questi i
criteri che le organizzazio-
ni sindacali hanno conve-
nuto in sede di Ministero
dello Sviluppo Economico
insieme al fatto che uno o
più accordi sindacali, sul
la materia occupazionale,
andranno siglati all’inter-

no della procedura che
porterà alla cessione degli
stabilimenti e dei marchi.
Queste saranno aziende
nuove con una nuova mis-
sion e un nuovo contesto
produttivo ma che saran-
no inserite in un contesto
territoriale con il quale
dovranno necessariamente
fare i conti. E’ però anche
il momento di affrontare il
problema dei lavoratori
che potrebbero non essere
assorbiti nelle nuove
aziende. Da tempo chie-
diamo che per questi lavo-
ratori possano  essere de-
stinati, da parte del Mini-

stero del Welfare, ammor-
tizzatori sociali di durata
tale che permettano una
riqualificazione dei lavo-
ratori e una nuova possi-
bilità occupazionale. Tutto
questo interroga le Istitu-
zioni centrali e periferiche
e non ultima la Regione
Molise visto il peso occu-
pazionale che la Ittierre
detiene all’interno della
Regione e nel gruppo nel
suo complesso. Si impone,
cioè, prima una visione e
subito dopo provvedimenti 
amministrativi e legislati-
vi da parte della Regione
che possa offrire una cor-

nice a supporto del salva-
taggio della Ittierre e dei
suoi lavoratori. Noi pen-
siamo ad uno strumento
concreto del tipo società
mista aperta alle forze im-
prenditoriali e sociali in
grado di assicurare ai la-
voratori, durante il perio-
do degli ammortizzatori
sociali, una formazione
professionale riqualifican-
te propedeutica alla crea-
zione di nuove opportunità
lavorative. Uno strumento,
in sintesi, in grado di coa-
gulare competenze e nuove
possibilità lavorative pro-
venienti da ricerca, svilup-

po di nuovi materiali e
nuovi prodotti. Gli esempi
non mancano e il settore
moda, anche se ritenuto a
torto un settore maturo, of-
fre possibilità di nuove ap-
plicazioni e nuovi percorsi
da esplorare. Dai tessuti
tecnologici applicate al fa-
shion alle infinite applica-
zioni nella cosidetta  eco-
moda o nella branca del
tessile e Salute. I lavorato-
ri della Ittierre posseggono
già oggi professionalità
importanti e queste rap-
presentano una risorsa
della Regione Molise. Ag-
giornare tali professionali-

tà, non disperderle e ren-
derle disponibili a nuova
imprenditoria è il compito
che bisogna assumersi
come obbiettivo comune
insieme a chi ha il compito
di organizzare  e legifera-
re. Le risorse finanziarie
ci sono, anche di prove-
nienza comunitaria, si
tratta di mettere in campo.
Per far questo bisogna che
la Regione Molise affronti
il problema del luogo e de-
gli strumenti - oltre che
delle risorse - attorno alla
quale organizzare tali atti-
vità e ovviamente chia-
mando tutte le forze socia-
li ed imprenditoriali inter-
ne ed esterne alla Regione.
Insomma, proprio ora, c’è
bisogno di pensare al futu-
ro facendo della crisi della
Ittierre una occasione di
progettazione e di realiz-
zazione della industria
della Regione  mobilitan-
do energie volontà e risor-
se».

Al centro commerciale

Inaugurazione
del Melograno

In Piazza
Aprirà i battenti questa
mattina alle ore 9 pres-
so il centro commerciale
In Piazza di Isernia la
nuova attività guidata
da Fabio Ottaviano, de-
nominata Melograno. Il
negozio d’abbigliamento
tutto al femminile si
propone di diventare nel
giro di poco tempo pun-
to di riferimento per le
donne che amano vesti-
re bene e alla moda. 

Open Day al Mattei-Fascitelli
per famiglie e studenti

ISERNIA - Dopo il grande coinvolgimento di studenti e
famiglie all’Open Day 2009, l’Istituto Mattei-Fascitelli
di Isernia fa il bis aprendo oggi di nuovo le porte. Alle
15 si comincia con la presentazione della Offerta For-
mativa elaborata sulla base degli orientamenti della
Riforma Gelmini. Due i nuovi indirizzi: Elettronica -
Elettrotecnica e Informatica - Telecominicazioni. Il Di-
rigente Scolastico, Antonio Palumbo, accoglierà i visi-
tatori anche nei laboratori «vivendoli» con brevi modu-
li didattici approntati da docenti e alunni. Ma l’Open
Day dedica spazio anche allo sport: la Katay Geotec
Isernia giocherà una partita di pallavolo in palestra.
Nel percoso, un angolo espositivo per la Dr Città
dell’Auto di Macchia d’Isernia che, per l’occasione, re-
galerà ai visitatori corsi di guida sicura con un istrut-
ture dell’Autodromo di Vallelunga. Diverse aziende
hanno contribuito all’organizzazione dell’evento: la El-
com allestirà un spazio per le innovative tecnologie in
campo elettrico, la Vobis coi prodotti informatici. 

L’assessore Izzi: «Uno strumento per aprire il dialogo tra i ragazzi e la politica»

Problematiche giovanili, il focus
Saranno presentati i dati di uno studio effettuato in provincia

ISERNIA - «Focus sulla realtà giovanile:
problematiche ed aspettative», è il titolo
del convegno che si terrà nell’auditorium
della Provincia giovedì alle 15 e venerdì
dalle ore 9 e che vedrà la partecipazione
del sottosegretario Pasquale Viespoli.

«I giovani, soprattutto in età scolare,
rappresentano una fascia sociale destina-
taria di una politica attiva, attenta e mi-
rata messa in atto dalla nostra Ammini-
strazione. - ha dichiarato il Presidente
della Provincia - Essi necessitano di una
maggiore tutela. Lo studio che sarà pre-
sentato chiarirà preconcetti e preoccupa-
zioni che è opportuno trasformare in poli-
tiche anzichè alimentare luoghi comuni o

polemiche». «Sono i giovani gli assoluti
protagonisti di questa iniziativa. - ha
commentato l’Assessore provinciale al
Sociale, Domenico Izzi - Per la prima
volta è a loro che viene data la parola, af-
finchè si facciano portavoce di un mondo
che troppo spesso a noi adulti e soprattut-
to a noi amministratori resta complesso
da leggere ed interpretare. L’indagine è
volta a svelare indicazioni sin qui non
adeguatamente rilevate su percorsi di
programmazione giovanile e a mettere fi-
nalmente in dialogo i giovani con la poli-
tica, uno strumento che potrà e dovrà d’o-
ra in avanti essere direttamente control-
lato dalle più verdi generazioni».
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VERTENZA LAVORO

Presidio davanti la Prefettura di Isernia per salvaguardare il lavoro, il fisco e l’immigrazione

«L’articolo 18 non si tocca»
La Cgil porta in piazza oltre 200 lavoratori

tra precari del lavoro pubblico e privato
ISERNIA - I lavoratori
aderenti alla Cgil hanno
manifestato ieri mattina
davanti alla sede della
Prefettura di Isernia. Oltre
duecentocinquanta perso-
ne, lavoratori partiti da
Termoli, Campobasso, Ve-
nafro si sono dati appunta-
mento a Isernia per soste-
nere lo sciopero indetto dal
sindacato per il lavoro, il
fisco e l’immigrazione. 

In strada c’erano diversi
lavoratori che da mesi por-
tano avanti le loro batta-
glie per salvaguardare il
posto di lavoro, al loro
fianco anche chi oggi un
impiego lo ha ma vede a ri-
schio il futuro. 

«Sembrano poche 250
persone - afferma Ermi-
nia Mignelli, segretario
regionale della Cgil - ma
va ricordato che lo sciopero
è stato indetto solo dalla
Cgil. Portare in piazza oggi
tante persone è difficile, la
crisi è pesante». Difficile
coinvolgere le persone ma
la scelta di Isernia è stata
voluta perchè raffigura la
delicatezza del problema
occupazione. Nell’area in-
dustriale di Venafro fino a
pochi anni fa vi erano
1.500 persone impiegate,
tra dipendenti e indotto,
oggi quel numero è sceso a
500. «Senza dimenticare il
ruolo della Ittierre, che
rappresenta un peso im-
portante per l’economia re-
gionale. Per i lavoratori
dell’azienda tessile è stata
avviata la cassa integra-
zione straordinaria a rota-
zione e si sta procedendo
con i bandi per la vendita
di Malo, Ferrè e Ittierre».
E una rappresentante del
sindacato ha preso la paro-
la: «il padrone deve capire
che ci sono dei diritti che
non possono essere cancel-
lati». Il riferimento è per
l’introduzione del contratto
individuale «certificato»
che per il segretario di Ri-
fondazione Antonello
Musacchio significa:
«rendere i lavoratori pura
merce ricattabile nella to-

tale discrezionalità dei pa-
dronati. Occorre riaprire
una nuova stagione di lotta
contro la precarietà, per i
diritti in difesa dell’articolo
18 e della Costituzione
nata dalla Resistenza». 
Un altro problema per il
segretario regionale della
Cgil è rappresentato dallo
zuccherificio di Termoli,
«il Governo nazionale non
sblocca 86 milioni di euro,
fondi della Comunità euro-
pea e resta da chiarire la
compagine industriale e il
piano industriale». 

In piazza anche alcuni
precari del mondo della
scuola, della sanità, tra

questi c’era anche una de-
legazione della San Stefar
di Campobasso. «Non pos-
siamo sospendere il servi-
zio ma nel frattempo non
sappiamo per chi lavoria-
mo, e soprattutto non ve-
niamo pagati». 

Preoccupati anche i lavo-
ratori della Geomeccanica.
«Dal 4 gennaio stiamo pre-
sidiando i cancelli dello
stabilimento. Sembra ci
siano buone prospettive
per il rilevamento dell’a-
zienda, ma la cassa inte-

grazione dal 14 febbraio
non è stata ancora eroga-
ta». Il quadro è tragico.
Per il sindacato è necessa-
rio fermare i licenziamenti
e affrontare le vertenze
aperte, raddoppiando la
durata della cassa integra-
zione ordinaria, estendere
a tutti i lavoratori gli am-
mortizzatori sociali, rad-
doppiare la durata dell’in-
dennità di disoccupazione
e aumentere i massimali
della cgis, sostenere il red-
dito e prevedere gli am-
mortizzatori per i precari,
estendere i contratti di so-
lidarietà e prevedere perio-
di di formazione durante la
cig. A fine mattinata una
delegazione di manifestan-
ti, formata da 13 persone,
in rappresentanza delle
aziende in crisi è stata ri-
cevuta in Prefettura. 

mpt

Striscioni contro la classe
dirigente e bandiere rosse

davanti alla Prefettura
Ai dipendenti di Geomeccanica

dal 14 febbraio non viene
pagata la cassa integrazione
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La Mobile sulle tracce dei fornitori di crack e kobret

Il pusher patteggia
e le indagini proseguono
In libertà il 34enne preso con la droga

ISERNIA - Ha patteggiato
un anno e sei mesi per es-
sere stato trovato in pos-
sesso di una decina di
dosi, tra kobret e crack. Il
ragazzo di 34 anni di Iser-
nia, D.B., ieri ha scelto il
rito del patteggiamento
per chiudere, con una
multa di 3.000 euro, il suo
conto con la giustizia e
tornare in libertà. Difeso
dall’avvocato, Maria Rosa-
ria Trotta, il ragazzo dopo
aver trascorso una notte
nel carcere di Isernia è
tornato a casa. Era stato
fermato dagli agenti della
sezione antidroga della
squadra mobile di Isernia
a bordo di una macchina
di grossa cilindrata e nel
capello che indossava ave-
va nascosto la droga. La
sostanza stupefacente ha
confesso ai poliziotti l’ave-
va acquistata in Campa-
nia. In parte le dosi le ave-
va già cedute agli assunto-
ri del posto, le dieci dosi
sequestrate avrebbero fat-
to la stessa fine se il ra-
gazzo non fosse stato fer-
mato e perquisito dagli

agenti di polizia. Ora il la-
voro investigativo della
Mobile si concentra sul
luogo di acquisto della so-
stanza stupefacente. E’ ri-
saputo che la droga i pu-
sher locali vanno ad ac-
quistarla fuori regione,
nei fine settimana i viaggi
si intenficano così come i
controlli. L’intento della
Polizia è quello di indivi-
duare il luogo di partenza
della droga.

mpt

Il controllo della Volante

Danni al bus,
nei guai 2 minori
La coppia è stata denunciata
al tribunale dei Minorenni

ISERNIA - Due minorenni
sono stati denunciati dalla
Volante mentre erano in-
tenti a danneggiare un pull-
man di linea in sosta presso
il terminal di corso Garibal-
di a Isernia. L’intervento
dei poliziotti della Volante
ha evitato che i due ragazzi-
ni, non ancora maggiorenni,
che dovranno difendersi
dall’accusa di danneggia-
mento davanti ai giudici del
Tribunale dei Minori di
Campobasso, potessero pro-

vocare ulteriori danni. 
Inoltre nel corso dell’attivi-
tà di controllo del territorio
il questore ha emesso un’or-
dinanza di rimpatrio a cari-
co di un napoletano e otto
avvisi orali a carico di per-
sone del posto ritenute so-
cialmente pericolose. Si
tratta di persone la cui età
varia dai 20 ai 47 anni che
in caso di inottemperanza
potranno essere sottoposti a
misure più gravi di preven-
zione.

Occasione per visitare
l’istituto tecnico

Open day
al Fermi

in vista
delle iscrizioni

ISERNIA - Porte aperte
stamane all’istituto te-
cnico statale Fermi. In
vista della presentazione
delle domande di iscrizio-
ne, il cui termine scadrà
il 26 marzo, la scuola ha
organizzato per oggi l’O-
pen day, una mattinata
durante la quale i genito-
ri potranno visitare la
scuola e i laboratori, par-
lare con gli insegnanti e
scoprire il piano d’offerta
formativa. Inoltre dal 1

settembre saranno av-
viati i nuovi istituti te-
cnici.  Presso l’istituto
Fermi sono presenti due
settori previsti dalla ri-
forma, quello economico
con 4 indirizzi di studio
(ex ragioniere, ex perito
aziendale, programmato-
ri e turismo) e tecnologi-
co (ex geometra e geoter-
mico). La scuola ha an-
che un sito www.itef-
isernia.it (guida al tuo
futuro).
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Agnone - Dopo la decisione del Comune irrompono gli esercenti di corso Vittorio Emanuele

Ai commercianti non piace
il mercato in via De Gasperi
Petizione per riportarlo a Maiella

AGNONE - Ai commercian-
ti di corso Vittorio Emanue-
le non piace l’area indivi-
duata dall’Amministrazio-
ne comunale dove da due
settimane si sta svolgendo
l’abituale mercato del saba-
to. Inutile dire che lo spo-
stamento dal rione Maiella
- seppur in via sperimenta-
le - in via De Gaspari ha
fatto calare vistosamente
gli introiti economici degli
esercenti che da alcuni
giorni hanno deciso di pro-
muovere una raccolta firma
da presentare prossima-
mente al sindaco, Gelsomi-
no De Vita. 

I commercianti chiedono
ad alta voce di far tornare
il mercato nel rione Maiel-
la, magari studiando una
soluzione idonea con il Co-
mune, che non intralci l’u-
scita e l’entrata dei ragazzi
nelle tre scuole presenti nel
quartiere e vero pomo della
discordia dell’intera vicen-
da. A riguardo la proposta
dei commercianti di corso
Vittorio Emanuele è quella
di far sostare gli ambulanti
del sabato partendo dalla
chiesa di Maiella e lungo la
strada panoramica che por-
ta alla casa di riposo di San
Bernardino. Restando in
tema giovedó scorso presso
il Comune il sindaco ha in-
contrato amministratori, il
comandante della Polizia
municipale e i responsabili
della Consulta per i proble-
mi dell’economia. 

Lo scopo della riunione è
stato quello di discutere
specificatamente dell’indi-
viduazione di un’area per lo
svolgimento delle fiere. In-
fatto via De Gasperi, dove -
come detto - da due setti-
mane si sta svolgendo il
mercato del sabato, non è
grande abbastanza per
ospitare anche le otto fiere
che si svolgono durante
l’anno (la prima avrà luogo
il 25 marzo): durante una
fiera, infatti, rispetto al
consueto mercato, il nume-
ro degli ambulanti raddop-
pia arrivando a circa 100
unità. Si è discusso e cerca-
to di individuare una siste-
mazione idonea per merca-
to e fiere tale da non entra-
re in "conflitto" con la sicu-
rezza delle scuole e tale da
venire incontro alle istanze
dei commercianti, degli am-
bulanti e dei cittadini. Al
vaglio una serie di soluzioni
che, al più presto, verranno
proposte a commercianti,
ambulanti e cittadini per
avere un quadro chiaro del-
la situazione e decidere per
il meglio. Al momento, co-
munque, il mercato del sa-
bato rimarrà ubicato in via
De Gasperi e le bancarelle
che verranno solo per la fie-
ra del 25 marzo troveranno
sistemazione a Maiella, in
un’area che non intralcerà
le scuole. Il 25 marzo, quin-
di, ci saranno due aree per
gli ambulanti.

Infine è giunta la propo-
sta del gruppo di minoran-
za «Rinnovare» composto
dai consiglieri Lorenzo
Marcovecchio e Danilo Di
Nucci.

  «Occorre prendere se-
riamente in considerazione
la possibilità di offrire, du-
rante il mercato del sabato,
prodotti a Km zero. In so-
stanza proponiamo che,
agli agricoltori della zona,
sia data l’opportunità di
vendere di proprio pugno i
loro stessi prodotti - spiega-
no entrambi - sviluppare
un mercatino dell’antiqua-
riato, che si dovrebbe svol-
gere una volta al mese nel
centro storico - ed in ultimo
concludono Marcovecchio e
Di Nucci - prendere in con-
siderazione la frazione di
villacanale per una fiera te-
matica che si dovrebbe te-
nere una volta l’anno». 

francesco di schiavi

Agnone - Domani a partire dalle ore 18,30

Pd, si vota per eleggere
il coordinatore cittadino

AGNONE - Maurizio Cacciavillani, coordinatore del
circolo cittadino del Pd, verso il mandato bis.

 E’ stata convocata per domenica l’assemblea del
circolo del Partito democratico di Agnone (nella nuova
di sede corso Vittorio Emanuele) chiamato ad elegge-
re il nuovo coordinatore che resterà in carica fino al
prossimo congresso. Quasi scontata l’elezione di Mau-
rizio Cacciavillani in considerazione del buon lavoro
che sta svolgendo in ambito locale. Dopo la presenta-
zione delle liste che avverrà entro le 17.10 si potrà vo-
tare dalle 18,30 fino alle 19,30, dopodichè ci sarà lo
spoglio e la proclamazione del nuovo coordinatore. In-
tanto, considerate le elezioni in varie regioni d’Italia è
slittata al mese di aprile l’inaugurazione della nuova
sede che vedrà partecipe l’ex ministro alla Famiglia,
Rosy Bindi. 

Infine il nuovo circolo cittadino verrà intitolato a
Libero Serafini, valoroso notaio agnonese e martire
della Repubblica partenopea. 

Questa sera
ai «Filippini»

Il Regno
del Molise

sbarca
ad Agnone

AGNONE - E’ atteso
per oggi a partire dalle
ore 17, nell’ex conven-
to dei «Fillippini»
l’incontro-dibattito con
Vinicio D’Ambrosio,
autore del libro: «Il
Regno del Molise -
Sprechi, scandali e in-
chieste giudiziarie nell’
isola felice governata
da Michele Iorio». Ol-
tre all’autore, interver-
ranno il senatore Giu-

seppe Astore, compo-
nente della Commis-
sione parlamentare
d’inchiesta sul Servizio
Sanitario Nazionale, e
Candido Paglione, del-
la direzione regionale
PD. La presentazione
del lavoro di D’Ambro-
sio, definito un autore
"valoroso" da Mario Pi-
rani su «La Repubbli-
ca», sarà lo spunto per
una riflessione artico-
lata sui dissesti pro-
dotti dalla mala gestio-
ne di una classe diri-
gente attenta alla col-
tivazione del consenso
attraverso le cliente
ma assolutamente di-
mentica del bene e del
benessere dei cittadini,
oltre che del valore su-
premo della «res publi-
ca». Il ritardo acquisi-
to dalla nostra regione,
ed in particolare dalle
aree interne come l’Al-
to Molise, in termini di
mancato sviluppo e di
carenza endemica del-
le infrastrutture e dei
servizi oltre che il pre-
visto ridimensiona-
mento della Sanità lo-
cale, sono altri temi
nevralgici che potran-
no essere affrontati ed
approfonditi con la
presenza qualificata
dei relatori presenti.

«Il Regno del Molise»

Si parlerà
anche di sanità

e riordino
con il senatore

Giuseppe Astore

L’iniziativa è dell’associazione «LeRotaie»

Treni, rivive il ’mito’
della «Bianca Colomba»
Il trenino che collegava Pescolanciano con Agnone

PESCOLANCIANIO - Si è
svolta, domenica scorsa,
anche nel Molise, la terza
giornata nazionale delle
Ferrovie Dimenticate che
si propone tra l’altro di
promuovere la conoscenza
del patrimonio storico del-
le ferrovie italiane e di sti-
molare il recupero delle
ferrovie definitivamente
abbandonate. La manife-
stazione "Sulle tracce del-
la sede ferroviariaria
Agnone-Pescolanciano" -
organizzata dalle associa-
zioni LeRotaie-Molise ed
Italia Nostra onlus in col-
laborazione con l’associa-
zione Molise d’Autore di
Campobasso e il gruppo
Montanari del Molise - si
è svolta con una passeg-
giata nella natura alla ri-
scoperta della scomparsa
linea ferroviaria che univa
i comuni di Agnone, Pie-
trabbondante e Pescolan-
ciano. L’antica linea ferro-
viaria, che si presentava
con un percorso ben inse-
rito nel paesaggio di cui
ne rimangono solo tracce e
alcuni caselli a margine
della viabilità, non deve
essere dimenticata, ma
conservata come docu-
mento storico e come po-
tenziale mezzo di sviluppo
per l’Altissimo Molise.

 Obiettivo della manife-
stazione è "ritrovare" il
percorso della linea ferro-
viaria, a trazione elettrica
ed a scartamento ridotto,
lunga 38 chilometri e con
tre ore di viaggio, che uni-
va Agnone, centro partico-
larmente attivo nel com-
mercio e nell’artigianato,
a Pescolanciano attraver-
sando il territorio dell’Alto
Molise e raggiungendo

quote anche superiori a
1000 m sul livello del
mare. Realizzata come
collegamento con la ferro-
via Isernia - Sulmona, che
non aveva interessato tali
territori, contribuì per
vari decenni a sviluppare
l’economia delle popolazio-
ni locali e rimase in fun-
zione sino al settembre del
1943, quando fu distrutta
dagli eventi bellici. Il 17
agosto 1915, giorno dell’i-
naugurazione, si poteva
leggere che la Bianca Co-
lomba, così definita per il
colore delle carrozze, "at-
traversa luoghi meravi-
gliosi, di cui non conosce-
vamo le bellezze, o che ci
sembrano ora più belli
avendo ora l’agio di ammi-
rarli". La linea, infatti,
non solo costituiva l’unico
mezzo di collegamento
quando le frequenti nevi-
cate bloccavano la viabili-
tà fra i due centri capoli-
nea, ma attraversava un
territorio con ambienti
estremamente vari che
presentano notevoli valori
naturali, che tutt’oggi
hanno conservato le stesse
pregevoli caratteristiche.
Di fatti, la valenza natu-
rale ed ambientale è rico-
nosciuta da varie zone
S.I.C. e dalla nucleo MaB
di Collemeluccio. 

All’iniziativa hanno
presp parte il sindaco di
Pietrabbondante, Giovan-
ni Tesone e l’assessore al
Turismo del comune di
Agnone, Armando Li Qua-
dri, intenzionati a ripetere
la manifestazione. 

Ad Agnone i partecipan-
ti sono stati ricevuti nella
sala consiliare per un in-
contro sulle prospettive di

utilizzazione del tracciato
illustrate dall’Arch. Clau-
dio Di Cerbo, mentre Fa-
brizio Minichetti, autore
di un volume nel quale
non mancano certamente
dati e notizie, ha illustrato
le caratteristiche della
storica linea. Durante il
percorso, brevi soste per

apporre tabelle: nei pressi
della allora stazione
Trivento-Bagnoli, al casel-
lo Rocca Tamburri, nel
luogo della stazione
Capracotta-Vastogirardi,
recentemente demolita, e
nei pressi della Centrale
Termica.

gdl

Oltre un metro di coltre bianca in alto Molise

Capracotta, weekend sulla neve
a Prato Gentile e Monte Capraro

SI SCIA sulle piste di Capracotta.
 Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni con la

coltre bianca che ha raggiunto circa un metro di altez-
za, ha permesso l’apertura di tutti gli impianti sciistici
regolarmente in funzione in questo fine settimana.
Dunque, gli appasionati delle discipline invernali po-
tranno tranquillamente raggiungere sia le piste di
fondo di Prato Gentile sia quelle da discesa di Monte
Capraro.

 Inoltre - affermano dalla località altomolisana - le
basse temperature registrate nelle scorse ore hanno
consentito una battitura ottimale delle piste. 

gdl

Il mercato del sabato spostato in via Alcide De Gasperi

Il giorno dell’inaugurazione della stazione ferroviaria di Agnone



DAL PALAZZO DI CITTA’

L’ingegnere venafrano eletto rappresentante del Comune nel Cda della Pia Unione

«Revocate la nomina di Buono»
Antonio Sorbo attacca: è illegittima

VENAFRO - Non è un pe-
sce d’aprile. Il nuovo Con-
siglio comunale si terrà
proprio in questa data alle
ore 18.30. L’ha deciso ieri
la conferenza dei capigrup-
po convocata in Municipio
dal presidente Nico Palum-
bo. 

I punti all’Ordine del
giorno sono i seguenti: La-
vori di piazza Castello e
nuovo Prg (Piano regolato-
re). Questi due argomenti
sono stati voluti soprattut-

to da Massimiliano Di
Vito. Poi c’è il riequilibrio
di Bilancio, con l’inseri-
mento di debiti ultramilio-
nari. Ed ancora la fogna a
cielo aperto di Ceppagna
ed il regolamento nuovo
per i Centri Commerciali.
Quest’ultimo argomento è
stato sponsorizzato dalla
maggioranza. Infine si par-
lerà anche di nomina del
rappresentante alla «Pia
Unione», considerata illeg-
gittima. Il capogruppo cit-
tanovista Antonio Sorbo ha
scritto una lunga mozione
su questa nomina, di cui si
chiede la revoca e pubbli-
chiamo la parte essenziale:
«...necessaria, come atto di
autotutela dell’Ammini-
strazione, la revoca del de-
creto del sindaco di Vena-
fro n. 2 del 5 marzo 2010.
Tutto ciò premesso e consi-
derato, impegna il sindaco
di Venafro: a revocare, in
regime di autotutela, il de-
creto sindacale n. 2 del 5
marzo 2010; a portare
all’esame del Consiglio co-
munale nella prima seduta
utile la designazione del
componente del Cda della
Fondazione Privata Pia
Unione ’Ss. Annunziata’ o,
in subordine, di sentire
preventivamente i capi-
gruppo consiliari, così
come previsto dall’art. 43
comma 5 lettera m), prima
di procedere ad una even-
tuale nuova nomina trami-
te decreto». Lempo

Il gruppo d’opposizione si trova d’accordo con il sindaco Cotugno

«Il Patto»: a noi va bene così
VENAFRO - Anche tutti i consiglieri
de «Il Patto» plaudono alla nomina
dell’ing. Antonio Buono alla Pia Unio-
ne. 

E scrivono: «I Consiglieri comunali
aderenti alla Lista Il Patto si dicono
soddisfatti della decisione del Sindaco
Nicandro Cotugno di nominare l’Ing.
Antonio Buono quale nuovo rappresen-
tante del Comune di Venafro all’inter-
no del Consiglio di amministrazione
della Fondazione Pia Unione Ss An-
nunziata. Siamo lieti che il Sindaco
Cotugno abbia dimostrato determina-
zione nel compiere una scelta impor-
tante per la città di Venafro senza la-
sciarsi condizionare nè intimorire. Il
coraggio e la trasparenza con cui ha
proceduto alla nomina dell’Ing. Buono
rappresentano un passo apprezzabile
verso un rinnovato dialogo con la socie-
tà civile e il mondo dell’imprenditoria

venafrana. In quest’ottica, la scelta del
Sindaco costituisce un impulso notevo-
le allo sviluppo locale, assumendo la
Pia Unione un ruolo di primo piano
per la città di Venafro. Condividiamo
pertanto l’auspicio del Sindaco Cotu-
gno affinchè il rappresentante del Co-
mune venga eletto Presidente del CdA
della Pia Unione. D’altronde, ritenia-
mo che la scelta del Sindaco non pote-
va ricadere su uomo migliore: impren-
ditore di successo e già titolare di nu-
merosi incarichi associativi a livello
regionale e nazionale, l’Ing. Buono è un
esponente di primo piano del mondo
imprenditoriale cittadino e siamo certi
che saprà svolgere questo nuovo ruolo
con la professionalità e dedizione di
sempre. All’Ing. Buono e al nuovo Con-
siglio di Amministrazione della Pia
Unione il nostro augurio di buon lavo-
ro». Lempo

Ecco come cambierà volto Venafro

Il sindaco illustra tutte
le prossime iniziative

Sono numerose e di grande rilevanza collettiva
VENAFRO - Avanti a tutta forza. 
Una nota comunale spiega le iniziative dell’Ammi-

nistrazione Cotugno: «Nella seduta dell’ 11 marzo,
la Giunta Comunale ha deliberato importanti prov-
vedimenti nel settore dell’associazionismo, dei Lavo-
ri Pubblici e della riqualificazione ambientale. E’
stata deliberata l’adesione al partenariato proposta
dall’Unione Italiana Ciechi sezione di Isernia per
promuovere progetti a favore dei non vedenti
nell’ambito del servizio civile e la concessione di con-
tributi ad alcune associazioni di volontariato, come i
Vigili del fuoco in congedo, per la meritevole opera
che svolgono in Città garantendo assistenza e ordine
pubblico. Si rende noto che, attraverso apposita deli-
bera, si sta riorganizzando il servizio relativo alle
affittanze agrarie dei terreni di proprietà comunale.
E’ stato sottoscritto un accordo collettivo tra ammi-
nistrazione comunale e federazione provinciale Col-
tivatori diretti per determinare i criteri da applicare
in materia di contatti agrari. Gli interessati, coltiva-
tori e non, devono presentare apposita istanza al Co-
mune, presso il settore patrimonio, entro il 30 aprile
2010 per regolarizzare il possesso dei beni o per ri-
chiedere nuovo affitto. Importanti novità anche sul
fronte scuola: la Giunta ha predisposto il bando di
gara per promuovere un concorso di idee, ai sensi
dell’art 108 del D.L.g.s. n.163/2006, per individuare
la migliore soluzione tecnica e urbanistica per la ri-
soluzione della problematica relativa all’istituto
comprensivo L.Pilla. Il concorso di idee, si ritiene,
rappresenta la modalità più efficace per realizzare
una  verifica sul territorio, mettendo a confronto le
varie professionalità del territorio per avere un ven-
taglio di opportunità, di possibili alternative e trova-
re la soluzione ottimale per la scuola L.Pilla. L’Am-
ministrazione, si riserva di affidare la realizzazione
dei successivi livelli di progettazione a coloro che ri-
sulteranno vincitori del concorso. Un’opportunità,
quindi, anche per i professionisti locali che, oltre
alla vittoria, potrebbero aggiudicarsi anche la pro-
gettazione. Nuovo importante passo avanti anche per
il progetto di riqualificazione ambientale dell’oasi
’Le Mortine’: la Giunta infatti, ha dato atto di indi-
rizzo al settore Lavori Pubblici per predisporre il
progetto esecutivo che consentirà, utilizzando i 280-
mila euro messi a disposizione dall’Anas, per le ope-
re di compensazione alla Variante, di dare una nuo-
va veste ed una nuova cura ad un’area di grande
pregio naturalistico del territorio.  La Giunta ha
inoltre espresso parere favorevole per consentire la
riqualificazione dell’area comunale che funge da in-
gresso a Venafro nei pressi del Consorzio di
Bonifica».

Lempo
nuovomoliseisernia@email.it

Intanto
Nico Palumbo
ha convocato
il Consiglio
per il primo

di aprile

Il circolo vicino al consigliere Scarabeo alza la voce

«Venafrum»: Se Cotugno
governa il merito è nostro

VENAFRO - Rimpasto o
no? Nuovi sussulti nella
maggioranza che ha vin-
to le elezioni. Con un
particolare sguardo sul-
la componente che fa ri-
ferimento al consigliere
regionale Massimiliano
Scarabeo ed a tutto quel-
lo che gli ruota intorno.

 E che poi vuol dire so-
prattutto far riferimento
al Circolo «Venafrum»,
retto a livello locale dal
presidente Nicola Petto-
rossi. Le fonti d’informa-
zione di Nuovo Molise
sono assai accredidate.
E puntano proprio sulla
consistenza politica del
regionale Scarabeo e dei
suoi «amici».

 Da questa componen-
te giunge un certo ma-
lessere politico soprat-
tutto verso chi crede di
poter fare da solo. E
vanta meriti che non ha.
«La nostra vittoria è sta-
ta dovuta alle sinergie
che abbiamo messo in
campo tutt’insieme - di-
chiarano esponenti del
Circolo - Noi ci siamo
impegnati tantissimo e
sicuramente abbiamo
portato circa 500 voti di-
retti. Senza contare il
valore aggiunto dei voti
indiretti. Senza i quali
la lista di Nicandro Co-
tugno (Venafro Sarà) si-
curamente sarebbe usci-
ta sconfitta dalla compe-

tizione elettorale».
 Poi vengono rievocate

alcune immagini ed al-
cuni fatti incontroverti-
bili: «Se quest’accordo
che ha candidato sinda-
co Nicandro Cotugno si è
fatto è stato dovuto alle
nostre iniziative. Chi ha
convinto a candidarsi
esponemnti provenienti
da altri gruppi politici,
fuori dal Pdl? Tutti ci
hanno visto a fianco del
sindaco, durante e dopo
la campagna per le co-
munali. Tanto che sem-
pre la figura ed il nome
del regionale Scarabeo
veniva vista come tutt’u-

no con la figura del pri-
mo cittadino. E questo lo
sanno tutti. Dalla gente
comune sino ai piani alti
dei Palazzi regionali
(leggi il governatore Mi-
chele Iorio,ndr)».

 Dai vertici del Circolo
«Venafrum» si raccolgo-
no quest’ultime dichia-
razioni: «Non parliamo
di crisi, una parola trop-
po grossa. Però ritenia-
mo che se ci sarà un rim-
pasto politico, con l’azze-
ramento della Giunta e
delle deleghe assessorili,
non ci tireremo di certo
indietro».

Lempo

Bombardamento del 1944, lunedì
prendono il via le celebrazioni

VENAFRO - Lunedì 15
marzo la tradizionale ceri-
monia per ricordare il tragi-
co bombardamento del
1944, che colpì Venafro per
un errore di valutazione dei
soldati americani.Una ma-
nifestazione che vive di mo-
menti toccanti, sia di carat-
tere religioso che di grande
valore civile e culturale. 

Quest’anno, dopo il radu-
no in piazza Cimorelli, pre-
visto intorno alle 10, ci sarà
la visita guidata alla mo-
stra permanente «Winter
Line», presso Palazzo De

Utris. Mons. Visco celebrerà
la Santa Messa alle ore
11,30 presso la Chiesa della
«SS. Annunziata».
Quest’anno, le celebrazioni
prevedono la sistemazione
di due lapidi in memoria dei
caduti  civili e militari, vici-
no al Monumento ai Caduti,
che avranno la benedizione
di Mons. Visco. Tutta la cit-
tadinanza è invitata a par-
tecipare per onorare la me-
moria delle vittime che peri-
rono in quella tragica fatali-
tà e dare un segno di unità
come comunità. 

Antonio Sorbo (Città Nuova)

Il circolo Venafrum: Cotugno se governi è merito nostro
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L’idea ha come finalità il potenziamento del comparto sanitario

Eliporto per il Neuromed
La priorità di Tasso

Il progetto è al primo posto nel programma elettorale
del candidato della lista «Uniti per Pozzilli»

POZZILLI - Nicandro
Tasso ed il suo program-
ma elettorale. Il candidato
a sindaco della lista Uniti
Per Pozzilli sta presentan-
do in questi giorni la sua
proposta nuova agli eletto-
ri. «Linee guida semplici e
chiare che dovranno essere
di beneficio a tutta la col-
lettività». Così il candida-
to.

Uniti per Pozzilli è que-
sto il nome della lista elet-
torale capeggiata dal can-
didato sindaco Nicandro
Tasso che sarà impegnato
con tutti i suoi amici
nell’ambito politico nella
conquista dello scranno
più importante in occasio-
ne delle prossime elezioni
del 28 e 29 marzo. 

La campagna elettorale
in paese è partita ormai
da tempo e la sfida a tre
tra Tasso, Stefania Pas-
sarelli e Guido Ferri
pare ai più molto incerta,
addirittura da decidersi
su pochissimi voti finali di
distacco l’uno dall’altro. Il
noto professionista che
guidata la lista Uniti per
Pozzilli, appoggiata ester-
namente anche dal primo
citttadino uscente Paolo
Passarelli, può vantare
all’interno della compagi-
ne elettorale volti nuovi e
componenti dell’ammini-
strazione cittadina uscen-
te come Alessandro Me-
lone e Giacomo Pete-
scia, pedine molto impor-
tanti e di valore politico
eccelso. Il programma da
proporre agli elettori si
basa su alcune linee gui-
da, molto semplici, come
ribadito dallo stesso can-
didato a sindaco. 

«L ’ammini s t raz i one
poco può fare nel campo
dell’aiuto alle imprese, - si
legge nel programma di
Tasso - ma molto può fare,
invece, nel campo del sup-
porto alle loro attività.
Quindi andrà fatta un
opera di agevolazione e
priorità da assegnare agli
interventi infrastrutturali
e logistici che riducano il
costo che le imprese paga-
no per rimanere in zona
favorendone così la compe-
titività. In merito alla
questione sanità, va detto
e considerato che il Neuro-
med è una risorsa per Poz-
zilli e per la sua economia.
Tra i nostri progetti c’è
quello di realizzare un eli-
porto che agevoli e potenzi
le attività del Neuromed e
possa rappresentare, inte-
grato al campo volo già
presente sul territorio di
Pozzilli, un’opportunità
anche per le imprese, per
il sociale, per i giovani e
per il turismo. In merito
alle energie rinnovabili -
si legge nel programma di
Tasso - le precedenti am-
ministrazioni hanno avuto
il merito di dotare Pozzilli
di un piano energetico co-
munale. Dal piano non
sono però scaturite inizia-
tive concrete e fruibili alla
cittadinanza. Si darà pri-
vilegio ad interventi volti
al risparmio energetico,
introducendo ad esempio
la sostituzione dell’attuale
rete di illuminazione pub-
blica con una a led. La
salvaguardia del nostro
ambiente comincia anche
dalle gestione ecologica
dei rifiuti. L’amministra-
zione proporrà di dare il
via ad un programma di
raccolta differenziata por-
ta a porta, beneficiando
del supporto e della colla-
borazione di aziende pre-
senti nel nucleo industria-
le in grado di fornire tutta
la competenza necessaria
al comune per consentire
il successo dell’iniziativa.
Il comune di Pozzilli non
ha ancora un piano rego-
latore aggiornato. Il no-
stro intento è quello di

sbloccare questo strumen-
to nei primi 100 giorni di
attività amministrativa.
Sarà nostro impegno -
conclude il programma
della lista Uniti per Poz-
zilli - risolvere l’emergen-
za del traffico nella frazio-
ne Triverno con la realiz-
zazione di un ponte pedo-
nale sulla statale 85 vena-
frana e la realizzazione di
centraline per monitorare
fattori di inquinamento
ambientale». 

Un programma elettora-
le molto completo e detta-
gliato che spetterà agli
elettori premiare o meno
in termini di voti finali.

Michele Visco

I funerali oggi a Roccaravindola

Mondo dello sport
in lutto, è scomparso
Vincenzo Castaldi

E’ deceduto improvvisamente il custode
degli impianti da gioco della Polisportiva

ROCCARAVINDOLA - Improvviso lutto nel mondo
sportivo locale. Si è spento il caro Vincenzo Castal-
di, lo storico custode dell’impianto di gioco locale. Il
cordoglio della cittadinanza.

Giornata triste a Roccaravindola, quella di ieri (ve-
nerdì 12 marzo) quando si è spento per sempre il co-
nosciutissimo Vincenzo Castaldi, dirigente storico
della società di calcio Polisportiva Roccaravindola ed
addetto alla cura e manutenzione dell’impianto spor-
tivo locale. Tutti ricordano il suo amore per lo sport e
la sua cura maniacale per i dettagli. Nessuno si è po-
tuto mai lamentare dell’operato del caro Vincenzo e
per questo tutti i tesserati della Polisportiva Rocca-
ravindola, i cittadini locali e gli amanti dello sport
hanno voluto esprimere un messaggio di cordoglio
per ricordare una persona veramente speciale, scom-
parsa nemmeno a tarda età. I funerali si svolgeranno
questa mattina (sabato 13 marzo) alle ore 10.30 a
Roccaravindola.

MV

Tra gli altri
punti programmatici
la tutela ambientale

e la sinergia
con gli imprenditori

In evidenza

Singolare iniziativa di alcuni parrocchiani a Cerro al Volturno

«Don Lembo deve tornare tra noi»
E per protesta disertano le funzioni

CERRO AL VOLTURNO -
Ai fedeli manca don En-
nio. Dopo la partenza del
parroco un senso di sco-
raggiamento ed abbando-
no ha colpito numerosi cit-
tadini del posto. Si spera
che l’uomo di chiesa possa
rientrare in paese prima
del tempo previsto per i
suoi studi di approfondi-
mento. 

A circa una settimana
dalla sua partenza il pae-
se non è più lo stesso.
Stiamo parlando di Cerro
al Volturno dove già si
sente forte la mancanza di
don Ennio Lembo, che si
è trasferito a Roma per
motivi di studio. In questi
giorni, in paese, si stanno
alternando diversi parroci
che in attesa della nomina
ufficiale del sostituto del
giovane parroco emigrato,
per così dire, stanno cele-
brano negli orari canonici
le sante messe e si stanno
occupando di tutto quello
che ruota intorno alla par-
rocchia. In molti, soprat-
tutto i fedeli più assidui
alla frequentazione della
santa messa, hanno messo
in atto anche una forma di
protesta silenziosa, recan-
dosi in altre parrocchie e
chiese limitrofe per segui-
re le celebrazioni sacre.
Tanti sono stati i messag-
gi inviati in questi giorni a
don Ennio e le telefonate
ricevute dai suoi amati fe-
deli che gli hanno chiesto
di tornare subito magari
già da questa estate oppu-
re dall’anno prossimo, ma
per ora nessuno conosce il
destino del parroco che si
è recato a Roma per stu-
diare ed approfondire le
sue conoscenze. Intanto, i
fedeli locale attendono con
ansia anche la nomina del
sostituto per poter ricrea-
re intorno alla parrocchia
quel movimento che don
Ennio aveva saputo ricre-
are grazie alla creazione
di realtà come quella del
coro Toto Corde, oppure

quella che ha portato alla
creazione del giornalino
d’informazione denomina-
to L’Eco del Castello. Ma
non solo, infatti, il parroco
era riuscito nei suoi quat-
tro anni di presenza in pa-
ese, a riunire costante-
mente i giovani del posto e
soprattutto a creare at-
trattive per il loro intrat-
tenimento e per la loro ag-
gregazione. Basti vedere
la creazione dell’oratorio
parrocchiale che a breve
dovrebbe aprire i battenti.
Insomma, un lavoro di
unificazione, pacificazione
ed aggregazione che ri-
schia ora di perdersi nel
vuoto. Anche gli ammini-
stratori locali ed il sindaco
Vincenzo Iannarelli
stanno cercando una solu-
zione a questa problemati-
ca e più volte hanno invia-
to messaggi di solidarietà
e di stima verso l’operato
portato avanti da don En-
nio in questi anni. Una
cosa è certa, a tutti gli
abitanti di Cerro al Vol-
turno il parroco manca e
come ad una sola settima-
na dalla sua partenza, fi-
guriamoci tra qualche
mese. mv

Tutto il paese ha partecipato al rito

L’ultimo saluto
al sindaco Iannelli

Celebrate dal vescovo Farina le esequie ad Alife

ALIFE - Celebrati i fune-
rali del primo cittadino
Fernando Iannelli. L’in-
tera collettività ha parte-
cipato commossa al mo-
mento di ricordo. Presenti
numerose autorità.

Sono stati celebrati nel-
la giornata di giovedì 11
marzo le esequie in memo-
ria del sindaco di Alife,
Fernando Iannelli, scom-
parso improvvisamente a
causa di un malore im-
provviso nei giorni scorsi.
Il piccolo centro campano,
ai confini con la provincia
di Isernia, ha partecipato
commosso e silenzioso
all’ultimo saluto del primo
cittadino, tanto amato e
ben visto in paese e nei
territori limitrofi. La san-
ta messa è stata presiedu-
ta dal vescovo monsignori
Pietro Farina ed ha vi-
sto la partecipazione in
prima fila dell’ammini-
strazione civica locale gui-
data dal vicesindaco Mad-
dalena Di Muccio (pros-
simo sindaco) che ha letto
un messaggio in memoria

del sindaco scomparso.
Inoltre, non è mancata la
presenza di tutti i sindaci
della Comunità montana
del Matese, delle maggiori
istituzioni civili e militari
e di importanti politici
provenienti dalla provin-
cia di Caserta. La catte-
drale di Alife, dove si è ce-
lebrato il rito funebre, a
fatica è riuscita a contene-
re la mole di persone in-
tervenute. Commovente il
gesto della giovane figlia
del compianto sindaco
Iannelli, che di più di una
volta si è chinata sulla
bara contenente il feretro
del padre, per abbracciar-
lo, baciarlo e fargli sentire
l’ultimo suo gesto di affet-
to. Una file interminabile
di persone sin dall’esterno
sotto la pioggia tutti ac-
corsi per presentare l’ulti-
mo saluto al primo cittadi-
no il cui mandato elettora-
le non è durato nemmeno
un anno ed è stato il più
breve riguardante tutti i
sindaci del Matese.

mivi

A Castel San Vincenzo

Fornitura
gratuita
dei libri

CASTEL SAN VIN-
CENZO - Libri di testo
gratuiti, il Comune di
Castel San Vincenzo
rende noto il bando del-
la Regione. 

C’è tempo fino al 30
aprile prossimo per
presentare la domanda
con la quale le famiglie
che si trovano nelle
condizioni previste po-
tranno beneficiare della
fornitura gratuita e se-
migratuita dei libri di
testo della scuola
dell’obbligo e della se-
condaria superiore. 

Lo comunica l’area
amministrativa del Co-
mune di Castel San
Vincenzo, che ha fatto
propria una specifica
nota della Regione Mo-
lise - Servizio Istruzio-
ne - con cui si sono for-
nite indicazioni alle
Amministrazioni locali
per l’attuazione della
normativa in questione. 

«Destinatari della
fornitura gratuita o se-
migratuita dei libri di
testo gli alunni residen-
ti nel comune dell’Alta
Valle del Volturno che
frequentano nell’Anno
Scolastico 2010/2011
le Scuole secondarie di
I e II grado e che ap-
partengono a famiglie
con Indicatore di Situa-
zione Economica Equi-
valente pari o inferiore
ad euro 10 mila 632,94
percepiti nel 2008»,
spiegano dal Municipio. 

Il candidato sindaco Tasso

L’ex parroco don Lembo

La benedizione del feretro del compianto sindaco di Alife



Ancora non si conosce l’ammontare del bottino ’prelevato’

Ladri acrobati...
con gusti raffinati
Ennesimo furto al centro commerciale

Sannicola: presa di mira una profumeria

HANNO tagliato la grata del soffito. Una volta aperto un
varco si sono calati all’interno del locale. A quel punto
agire indisturbati è stato semplice. Ed è in questo modo
che sono riusciti a portare via dal locale profumi e pro-
dotti di cosmetica delle migliori marche. 

L’ennesimo colpo ai danni dei negozi che si trovano
nella galleria del centro commerciale Sannicola di Ter-
moli è stato portato a termine la scorsa notte.

La modalità è simile a quella dello scorso ottobre: an-
che in quel caso i malviventi si erano calati all’interno
del centro commerciale dal soffito. In quella circcostanza,

però, furono presi di mira gran parte dei negozi della gal-
leria: i malviventi riuscirono a passare da negozio a ne-
gozio facendo dei buchi nelle pareti comunicanti degli
esercizi commerciali. La scorsa notte, invece, ad essere
presa di mira è stata solo la profumeria del centro com-
merciale. I malviventi si sono calati all’interno, hanno
rubato profumi e prodotti di cosmetica stando bene at-
tenti a non far scattare l’allarme e poi sono andati via in-
disturbati. Ancora non si conosce l’ammontare preciso
del bottino. 

E’ stata la commessa ad accorgersi di quello che era

successo. Al momento di aprire il negozio, verso le 8.30 di
ieri mattia, si è accorta che il negozio era completamente
a soqquadro. Spaventata ha allertato la Polizia che si è
portata sul posto e ha effettuato i rilievi di rito e ha aper-
to una indagine. Non è la prima volta che al Sannicola
accadono fatti del genere. Più di qualche commerciante
ha avanzato la richiesta di maggiori controlli soprattutto
durante la notte quando il centro commerciale, per la sua
’posizione geografica’ e per le sue dimensioni può diven-
tare una ’preda ambita’.

Michela Bevilacqua

LA CRONACA

TERMOLI 2010

Il confronto si terrà stamattina presso l’istituto tecnico

Quale futuro per il Nautico?
Ne parlano i candidati sindaco

GIA’ i problemi avuti a
causa del terremoto (e il
cambio di sede) avevano
portato dei disagi agli
studenti.

Adesso i ragazzi che
frequentano il Nautico
"Tiberio" vogliono delle ri-
sposte, soprattutto per
quello che riguarda la leg-
ge di riforma degli istituti
tecnici che dovrebbe divi-
dere il Nautico in due in-
dirizzi separati.

E’ su questi temi che

dovrebbe vertere la tavola
rotonda prevista per que-
sta mattina tra gli stu-
denti del Nautico Tiberio
e i cinque candidati a sin-
daco alle prossime ammi-
nistrative di fine marzo.

La tavola rotonda si
terrà questa mattina, dal-
le 10.30 presso la sede
dell’istituto superiore.

«I candidati - si legge
in una nota del dirigente
scolastico del Nautico,
Teodoro Musacchio -

illustreranno le loro opi-
nioni e proposte sul desti-
no della sede di viale
Trieste che, come si sa, è
di proprietà del comune
di Termoli ed è inagibile
dal dicembre 2008.

A scuola si attende con
particolare interesse l’e-
vento perché con la rifor-
ma che partirà da settem-
bre 2010 i due indirizzi
del Tiberio, cioè il Nauti-
co ed il Geometri si tra-
sformeranno in "Traspor-
ti e Logistica" e "Costru-
zioni ambiente e Territo-
rio"».

Al confronto di questa
mattina parteciperanno i
candidati sindaci Ermi-
nia Gatti, Antonio Di
Brino, Remo Di Gian-
domenico e Antonio
Fasciano. Filippo Mo-
naco, invece, ha fatto sa-
pere che non potrà essere
presente alla manifesta-
zione in quanto prenderà
parte alla manifestazione
che si terrà a Roma con-
tro il Governo Berlusconi.

Al suo posto i candidati
consiglieri Ettore Silve-
rio ed Eugenio Marra:
«Intendiamo difendere e
valorizzare l’istituto Nau-
tico - ha fatto sapere in
una nota il candidato a
sindaco - come risorsa
fondamentale ed insosti-
tuibile per la sua crescita
materiale e civile.

Esso, infatti, rappresen-
ta una peculiarità cultu-
rale come ente formativo

profondamente radicato
nella storia cittadina, di
cui Termoli non può fare
a meno. Ricordiamo - ha
affermato Monaco - che il
problema del Nautico è
stato oggetto di un dibat-
tito acceso tra il Comune
e la Provincia di Campo-
basso per decidere chi do-
vesse farsi carico delle
spese per la ristruttura-
zione.

La controversia ha avu-
to come esito una senten-
za del Tar Molise de no-
vembre 2009 che ha stabi-
lito che gli oneri devono
essere divisi in parti
uguali tra i due enti.

La Provincia aveva an-
che prospettato l’ipotesi
dell’acquisizione della
struttura, impegnandosi
a farsi carico totalmente
dei lavori e, come seconda
soluzione, il reperimento
di un’area per realizzare
un nuovo edificio».

Sotto la lente anche l’u-
bicazione dell’edificio, vi-
cina sia al centro della
città che alla stazione fer-
roviaria «dal momento
che il bacino di utenza
dell’istituto comprende
parte della provincia di
Foggia». 

Insomma l’impegno c’è
per evitare la chiusura o
la snaturalizzazione di
uno degli istituti più im-
portanti della città e del
territorio che racchiude in
sé tutta la storia del bas-
so Molise.

Assente
"d’eccezione"

Filippo Monaco
a Roma

per l’iniziativa
contro il Governo

Erminia Gatti Filippo Monaco

Antonio Di Brino Remo Di Giandomenico

Antonio Fasciano
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«Vedere, dire e fare»:
il secondo appuntamento
Oggi, alle 18.30, in piazza Monumento

OGGI, dalle ore 18.30
presso piazza Monu-
mento, il candidato sin-
daco della lista civica
«Per il Bene Comune»,
Antonio Fasciano
darà il via al secondo
appuntamento dell’ini-
ziativa «Vedere, dire e
fare». Fasciano, munito
di microfono, mostrerà
ai presenti, attraverso
un maxischermo, imma-
gini e video delle sue
battaglie per Termoli,
portate innanzi da citta-
dino. 

Sabato scorso è stata
la volta dell’ambiente e
della salute: Antonio
Fasciano ha parlato di
scie chimiche, di nuclea-
re, della «Toxic Area»
presente all’interno del
nucleo industriale di
Termoli.

Oggi pomeriggio, in-
vece, il discorso verterà
su temi come l’amianto
del mercato di via In-
ghilterra, i pericoli per i
bambini nel parco co-
munale e tanti altri
aspetti che molti, a Ter-
moli, non conoscono. 

«Bisogna migliorare la recettività infrastrutturale»

«Che sia una Termoli
"connessa in rete"»

Filippo Monaco, candidato a sindaco,
getta le ’linee guida’ per il turismo

CREARE una rete di eventi
che colleghi Termoli al suo
hinterland e alla costa
adriatica che dal basso Mo-
lise arriva fino in Abruzzo,
a Vasto e San Salvo. E’ que-
sta l’idea in grande di Fi-
lippo Monaco candidato
sindaco per il centrosini-
stra. Le idee sono state illu-
strate durante la conferen-
za stampa che si è tenuta
ieri mattina nella sede elet-

torale di Corso Fratelli Bri-
gida. Un incontro nel quale
Monaco ha voluto tracciare
le linee guida del suo pro-
gramma per quello che con-
cerne il turismo fermo re-
stando che Termoli ha biso-
gno di incrementare le in-
frastrutture. «C’è una ca-
renza strutturale - ha affer-
mato Monaco nel corso della

sua conferenza stampa - è
carente anche l’erogazione
dei servizi. E’ per questo
motivo che ho intenzione di
promuovere stage e forma-
zione sia con l’istituto alber-
ghiero che con l’università
del Molise perché è da lì che
vengono fuori le personalità
di cui abbiamo bisogno».
Un progetto, quello di Mo-

naco, che con un occhio
guarda alla continuità con i
progetti iniziati durante
l’assessorato al Turismo con
l’amministrazione Greco e
dall’altro guarda ad esempi
importanti come quello del-
le vicine Vasto e San Salvo.
E’ in quest’ottica che si in-
serisce anche la volontà di
creare "percorsi condivisi" e
un’offerta culturale e turi-
stica che abbia dei punti di
contatto con le altre realtà.
Insomma una sorta di pro-
getto che unisca le città che
si affacciano sul mare.
«Penso alle esperienze posi-
tive iniziate con il Festival
delle Nuvole e il Festival
Adriatico delle Musiche - ha
continuato Monaco che per
quello che riguarda la valo-
rizzazione del Lungomare
Nord ha le idee ben chiare -

abbiamo tante rotonde. Tra
quelle rotonde potremmo
mettere anche dei piccoli
esercizi commerciali che ri-
valorizzino tutta l’area. Vo-
glio anche puntare all’in-
gresso di Termoli, come di
Vasto e San Salvo, nell’Eu-
rodistretto adriatico. I con-
tatti erano già stati presi.
Voglio continuare con il ge-
mellaggio con l’altra sponda
dell’Adriatico, ma questo è
possibile solo se i9ncremen-
tiamo la portata del nostro
porto in modo che possa ac-
cogliere anche le navi da
crociera che passano per l’A-
driatico. In ultimo, ma non
in ultimo, voglio inserire
Termoli nei circuiti di pro-
mozione turistica del terri-
torio. Penso al Touring Club
che ha una sede a Tremiti».

Michela Bevilacqua

La vera ’arte’
della comunicazione

On line
il secondo

video
origami

E’ on line, sul sito
www.filippomonacosin
daco.it, il secondo "vi-
deorigami" del candi-
dato sindaco Filippo
Monaco, che affronta
il tema della questione
morale nella politica,
con particolare riferi-
mento alla situazione
locale, invitando infine
a prendere parte alla
manifestazione orga-
nizzata dalle opposi-
zioni e dal Popolo Vio-
la oggi a Roma. 

I videorigami
di Filippo Monaco

Prendendo spunto
dagli origami di carta,
i videorigami si com-
pongono di immagini e
parole che vanno a co-
struire un approfondi-
mento su un tema spe-
cifico della campagna
elettorale di Filippo
Monaco, terminando
con un impegno preci-
so o un appello del
candidato Sindaco. 

Puntuali e concisi, i
videorigami di Filippo
Monaco accompagne-
ranno gli utenti del
web nei prossimi gior-
ni, toccando molteplici
argomenti di interesse
pubblico, dal nucleare
alla questione morale
nella politica, dallo
sviluppo turistico ed
economico della città
alle problematiche so-
ciali del nostro territo-
rio.

red.tm.

«La nostra idea è anche quella
di creare degli eventi

che uniscano i vari paesi
lungo la dorsale adriatica»

Successo per Cannarsa

E la video
poesia...

ora spopola
A solo un giorno dalla
presentazione la vi-
deopoesia scritta e in-
terpretata dal candi-
dato consigliere della
lista civica «Per il
Bene Comune», Ni-
colino Cannarsa,
sta riscontrando, sul
sito www.youtube.it
già un notevole suc-
cesso. Sono quasi
600, infatti, le visua-
lizzazioni della poesia
in vernacolo termole-
se che parla delle im-
minenti elezioni am-
ministrative. La vide-
opoesia, dal titolo
«Cinche sinneche e ’u
rist appriss», spopola
anche su Facebook:
moltissimi termolesi
l’hanno apprezzata e
condivisa all’interno
della propria bache-
ca. Fasciano soddi-
sfatto dell’iniziativa:
«Sono contento che il
popolo della rete sia
dalla nostra parte.
Sono già tante le per-
sone che mi hanno ri-
ferito che la videopoe-
sia è stupenda; e tan-
te altre mi chiedono il
link perché ansiose di
vederla». 

Un sogno unico per i candidati che appoggiano Erminia Gatti: rinnovare la classe dirigente

«E’ lei il futuro della politica»
Musica e allegria alla presentazione della lista del Pd

IL sogno è unico. E ogni candidato l’ha espresso a pro-
prio modo: quello di rinnovare la politica e di chiudere
con gli inciuci e i giochetti. Una presentazione colorata,
allegra, piena di musica. Così come il candidato sindaco
«indipendente» (come ha voluto definirsi), intende so-
gnare la Termoli del domani. Quella dopo le elezioni am-
ministrative di fine marzo. Una Termoli a colori. Questo
il sogno di Erminia Gatti e della lista del Partito Demo-
cratico che la sta appoggiando in questa difficile campa-
gna elettorale. «Non abbiamo riempito la lista - ha af-
fermato la Gatti nel corso della presentazione di ieri po-
meriggio - ognuno di loro ha una storia e un proprio per-
corso da raccontare». E ognuno dei candidati l’ha voluto
esprimere con le parole che venivano dal cuore. Una
squadra tutta stretta attorno alla sua ’condottiera’. Dai
più "navigati" (politicamente parlando) come Laura Ve-
nittelli, Franco Scurti e Salvatore Di Francia, fino
a quelli che per la prima volta hanno voluto scendere un
campo. Passando per i tanti giovani e le donne (anche
madri di famiglia) a testimoniare che l’impegno per una
Termoli migliore non si misura con l’età o con l’esperien-
za politica. «Questa è una sfida al rinnovamento e alla
discontinuità - ha continuato Erminia Gatti - c’è bisogno
di gente nuova. Siamo stanchi di proclami su quello che

bisogna fare. Noi siamo la dimostrazione che c’è la possi-
bilità di incarnare il rinnovamento. Siamo stanchi di
riempilista». Non poteva mancare un ringraziamento
all’attuale classe dirigente del Pd al completo alla pre-
sentazione della lista. «Ringrazio Danilo Leva, Roberto
Ruta, Antonio D’Ambrosio per avermi dato la possibilità
di inseguire questo sogno - ha continuato la Gatti - qui
non si tratta di una guerra di personalismi. C’è una ra-
gione se sono qui ed è quella di diversificarci nel pro-
gramma rispetto ai due blocchi di potere che hanno scrit-
to pagine nefaste. Abbiamo delle responsabilità politiche
ben precise e voglio che questa sede sia il cuore pulsante
di un progetto che non terminerà con le amministrative
ma continuerà anche in futuro».

Mic. Bev.

«Ognuno di loro ha una storia
Basta dire che non abbiamo
persone. Eccole tutte qui»
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Verso le elezioni

Qualità della vita, sviluppo e occupazione in evidenza

Le «prime» dieci idee
di Margherita Rosati

Il candidato di «Montenero
in Comune» illustra il programma

MONTENERO DI BISAC-
CIA - «10 Idee per comin-
ciare», esordisce così il pro-
gramma elettorale di Mar-
gherita Rosati (candidata
alla fascia tricolore con la li-
sta «Montenero in
Comune») nella brochure
informativa distribuita ieri. 

Dieci punti per iniziare,
con i quali la dottoressa di-
chiara di dedicare particola-
re attenzione qualora le
venga offerta dai cittadini
la possibilità di ammini-
strare il paese. «Io e la mia
squadra siamo a disposizio-
ne per iniziare un cammino
nuovo - si legge nel depliant
- bisogna uscire dall’apatia
e dalla rassegnazione, cre-

dere nelle risorse del nostro
paese e investire su di esse
per costruire un domani mi-
gliore». Problemi sociali e
sviluppo cittadino, questi i
temi attorno ai quali ruota-
no i dieci punti evidenziati e
basilari nel programma
elettorale: più parcheggi e
razionalizzazione degli spa-
zi e dei servizi pubblici ed
urbani, semplificazione
dell’iter burocratico ammi-
nistrativo con la conversio-
ne all’e- government ed
all’informatizzazione degli
uffici, turismo e sviluppo
per la CostaVerde con la re-
alizzazione di un complesso
fieristico; attenzione inoltre
per i soggetti più deboli del-
la società (giovani, anziani
e donne lavoratrici): previ-
sti infatti centri di aggrega-
zione per i disabili, dei ma-
lati cronici e  delle rispetti-
ve famiglie, la realizzazione
di un inventario delle com-
petenze giovanili cui attin-
gere per collaborazioni lavo-
rative e competenze profes-
sionali, sfruttamento dei
terreni comunali abbando-
nati per  permettere agli
anziani di impegnare il loro

tempo coltivando frutta e
ortaggi, e la realizzazione di
un asilo nido per le giovani
madri lavoratrici. Migliora-
mento dell’apparato urbano
e potenziamento dei servizi,
dunque, come centrali sa-
rebbero la cura degli inte-
ressi reali del cittadino e di
uno sviluppo economico che
porti ricchezza ed occupa-
zione: «Il mio lavoro mi
pone ogni giorno a contatto
con la gente, con i suoi pro-
blemi quotidiani - afferma

la Rosati - Da molti anni
sono impegnata nella vita
sociale di Montenero con un
solo obiettivo: migliorare la
qualità di vita attraverso
l’educazione dei giovani,
l’aggregazione e la valoriz-
zazione delle risorse di que-
sto paese. Non mi nascondo
le difficoltà ma credo di po-
ter mettere in campo le ri-
sorse migliori, l’onestà e il
disinteresse, la capacità di
ascolto e di fare squadra».

Laura D’Angelo

L’intervento
L’IdV: «Il gioco delle tre carte

del centrodestra termolese»
RICEVIAMO e pubblichiamo dall’IdV regionale.
«Tre anni sono trentasei mesi, dodici trimestri, mille-

novantacinque giorni, di certo non un’eternità come cer-
ca di far credere una furba campagna elettorale del cen-
trodestra termolese. Vi è un chiaro tentativo di rappre-
sentare i tre anni dell’esperienza Greco come la causa di
tutti i problemi di Termoli, quasi costituisse la pagina
più buia nella vita amministrativa locale di cui disfarsi
’tout court’, nonché l’origine di un grave isolamento dai
territori limitrofi, paragonabile a un pesante embargo
di natura istituzionale. E’ il classico ’gioco delle tre car-
te’ ordito nei confronti degli elettori per distogliere la
loro attenzione dalle relative cause che vanno ricercate
ben oltre i tre anni, essendo tanti e a vario titolo i prota-
gonisti di una crisi che ha origini lontane: oggi questi
abili mazzieri mescolano le carte riservandosi il ruolo
fasullo di ’salvatori della Patria’. In una campagna
elettorale al cloroformio, il centrodestra confida sulla
presunta inaffidabilità del centrosinistra giustificata
dall’interruzione traumatica della precedente giunta. Se
ciò non bastasse, si mostra in tutto il suo splendore esi-
bendo la forza numerica delle dieci liste collegate ma il
risultato raggiunto è anche frutto di molteplici sollecita-
zioni a fronte di favori ricevuti o promessi. 

Quale emblema di questo mercimonio valga per tutti
il caso del candidato Montano che, dopo aver scorrazza-
to in questi anni per tutta la estesa prateria politica,
riapproda nella casa madre gratificato dalla poltrona
nel CdA della società Autostrade. Il centrodestra moli-
sano mantiene tutte le promesse e accoglie tutti: Di Fal-
co, da segretario provinciale della Margherita viene tra-
ghettato nella sponda opposta occupando lo scranno di
Palazzo Magno. Cavaliere dal Pd arriva alla poltrona
di assessore regionale senza alcun periodo di aspettati-
va. Ci si affida direttamente all’opera del ’Principe ma-
chiavellico’: Iorio investe personalmente Di Brino del
compito di normalizzare Termoli. Il vero oggetto del de-
siderio è il Cosib, occupato nel vertice politico, anche se
i suoi desiderata nel futuro sono lo Zuccherificio e il nu-
cleare. Di Brino ha bisogno di Iorio in occasione della
sua contrapposizione con Di Giandomenico, poiché in
questa disputa leaderistica la sua posizione è debole sot-
to tutti i punti di vista. 

La stessa frattura nel centrodestra viene ridotta al
rango di modalità nella scelta del candidato sindaco,
evitando di tirare in ballo la scarsa democraticità
all’interno di una coalizione, di certo composita nei rag-
gruppamenti, ma indirizzata verso il disegno egemonico
del presidente Iorio. La piccola lesione nel centrodestra
verrà sanata al momento dell’eventuale ballottaggio in
cui l’on. Di Giandomenico, il vero vincitore sinora della
competizione, riceverà in cambio del suo appoggio le ga-
ranzie sul suo futuro politico dallo stesso Iorio che oggi
appare suo avversario. 

Occorre che il centrosinistra inverta la rotta di questa
campagna elettorale riportando il vero dibattito politico
sui progetti ’per Termoli’ e non su progetti che mani al-
trui hanno ’su Termoli’. L’IdV, nella sua duplice respon-
sabilità di partito impegnato nella precedente maggio-
ranza e di partito avente maggiore consistenza numeri-
ca, intende dire la sua sul futuro di Termoli, valoriz-
zando l’esperienza Greco su quanto di buono si è fatto
nel settore della legalità e della trasparenza, nella pia-
nificazione urbanistica, in precedenza lasciata nelle
mani di commissari ad acta, nel settore dei servizi so-
ciali, ecc.; tutto ciò puntando a correggere anche even-
tuali errori che possono ricondursi a una maggiore ne-
cessità di ascolto dei rappresentanti dei settori coinvolti
nei vari provvedimenti. ’Continuità nella discontinuità’
rappresenta non solo uno slogan, ma una risposta chia-
ra a tante incertezze che vogliono addebitarci su tale po-
sizione. Nel contempo, essendo alternativi al centrode-
stra, cercheremo di far svelare agli elettori i contenuti
veri del loro programma, degli strumenti ipotizzati e de-
gli uomini chiamati ad attuarlo. 

Occorrerà indurre il centrodestra ad estendere le 
analisi sulla crisi locale anche relativamente al periodo
antecedente a quello di Greco, ad esprimersi sulle moti-
vazioni che hanno spinto gli elettori nella precedente
tornata elettorale a preferire il centrosinistra. Il centro-
destra dovrà affermare se ’Black Hole’ sia solo un’inven-
zione dei giudici o altro, dato che molti degli attuali
candidati hanno rivestito un ruolo rilevante nel contesto
in cui maturarono i fatti oggetto delle ipotesi dalla ma-
gistratura. Dovrà esporre quali benefici abbiano portato
le scelte delle industrie chimiche e della turbogas, a con-
siderare se non vi sia stato anche un danno di immagi-
ne al turismo per la vicenda poco edificante del catama-
rano. In particolare, riteniamo che Di Brino si trovi nel-
la situazione di dover fugare agli occhi degli elettori
quella che appare un’ovvia dipendenza da Iorio. Nutria-
mo seri dubbi sul suo effettivo grado di autonomia nel
ruolo ipotetico di guida dell’amministrazione comunale,
stante non solo la modalità di investitura dall’«Alto»
invece che dal «Basso», come dovrebbe avvenire in occa-
sione di elezioni locali, ma anche i condizionamenti le-
gati al suo ruolo professionale, in quanto l’onnipresente
Iorio è anche commissario della sanità e suo datore di
lavoro.

L’IdV ha rinunciato alla legittima indicazione di un
proprio candidato poiché con Monaco si tenta di rianno-
dare l’esigenza di un percorso comune nella coalizione e
di continuare a disegnare nettamente la differenza con
questo centrodestra termolese, grazie al suo passato po-
litico e alla tensione morale da spendere in questa cam-
pagna elettorale impari nei mezzi, ma non nei
contenuti.

IdV regionale

Impegno con la Cittadinanza,
Nicola Travaglini tra la gente
Gazebo in piazza della Libertà per spiegare
i progetti della lista «Uniti per Montenero»

MONTENERO DI BISAC-
CIA - Il candidato sindaco
Nicola Travaglini e i
candidati consiglieri della
lista civica Uniti per Mon-
tenero saranno presenti

nel corso della giornata di
oggi, sabato 13 marzo, con
un gazebo in piazza della
Libertà a Montenero, per
distribuire agli elettori le
copie dell’Impegno con la
Cittadinanza sottoscritto
da Travaglini al termine
dell’incontro pubblico te-
nutosi domenica scorsa. 

L’occasione sarà utile
per confrontarsi con i cit-
tadini e per illustrare i
punti salienti del pro-
gramma elettorale. Per
tale scopo è stato inoltre
inaugurato il nuovo sito
internet della lista civica,
raggiungibile all’indirizzo
www.unitipermontenero.c
om. Uno strumento utile a
tutti gli elettori, attraver-
so il quale poter dialogare
direttamente con il candi-
dato sindaco o con il pro-
prio candidato consigliere;
ogni elettore potrà rivolge-
re le proprie domande e i
propri suggerimenti con il
semplice invio di una mail
agli indirizzi: info@uniti-
permontenero.com, oppure
unitipermontenero@gma-
il.com. 

Ulteriori impulsi per la promozione sociale in paese

L’associazione «per Guglionesi»
rinnova i quadri e guarda avanti

GUGLIONESI - I soci
dell’associazione di pro-
mozione sociale «per Gu-
glionesi», riuniti in as-
semblea, hanno eletto il
nuovo comitato direttivo.
Grande è stata la parteci-
pazione al voto da parte
degli iscritti: hanno
espresso le proprie prefe-
renze ben 139 associati (il
58 per cento) degli aventi
diritto.

Su una disponibilità

alla candidatura di 15
persone, sono risultati
eletti a comporre il comi-
tato direttivo i soci Anto-
nio Sisto, Carmela Ri-
vera, Francesco
Farina, Nicoletta D’A-
lessandro, Fernando
Antenucci, Nicolino
Del Torto, Lina Zara,
Antonio Urbano e Pep-
pino Pasquino. L’assem-
blea ha inoltre conferma-
to alla presidenza del co-
mitato dei revisori dei
conti Arcangelo
Pretore.

Il nuovo comitato diret-
tivo ha provveduto ad
eleggere presidente Anto-
nio Sisto, vice Fernan-
do Antenucci, segretario
Carmela Rivera, cassie-
re e addetto stampa
Francesco Farina. E’
stata così data continuità
e fiducia al lavoro iniziato
circa un anno fa e che ha
portato a tanti risultati
positivi e con il coinvolgi-
mento e l’entusiasmo dei
nuovi eletti si potrà dare
ancor più incisività a
quell’operazione di promo-
zione sociale su cui la no-
stra associazione fonda le

proprie basi.
Ricordando che: l’asso-

ciazione di promozione so-
ciale «per Guglionesi» è
aperta a tutti (a conferma
di questo rendiamo noto
che ad oggi gli iscritti
dell’anno 2010 sommano
254 soci); svolge le proprie
attività nel rispetto della
legge regionale sulle asso-
ciazioni di promozione so-
ciale n. 31/2004 in quanto
regolarmente iscritta al
registro regionale dal 13
maggio 2009; si possono
avere notizie sulle inizia-
tive e le attività di volta
in volta intraprese sia vi-
sitando il sito http://per-
guglionesi.interfree.it sia
grazie alla collaborazione
dei blog guglionesani (Fuo-
riportaweb, Guglionesion-
line e Viviguglionesi) e
delle testate giornalisti-
che che pubblicano i no-
stri comunicati, «invitia-
mo i cittadini - dice Fari-
na - ad iscriversi e a par-
tecipare perché insieme si
può crescere ridisegnando
e cercando di realizzare
quelle aspettative di vita
sociale che ognuno di noi
tanto desidera».

Margherita Rosati

Nicola Travaglini
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Nei guai una coppia di San Salvo, le indagini vanno avanti

Finto caviale ’a ruba’
Scattano i sequestri
In azione il Corpo Forestale dello Stato:

vendita on line estesa anche in Basso Molise

ANDAVA a ruba anche nel territorio bassomolisano
il finto caviale ceduto tra Abruzzo e Molise da una
coppia di San Salvo. Un quantitativo di circa 550 chi-
li è stato sequestrato dal Corpo Forestale dello Stato.
Il prodotto, confezionato come se fosse caviale auten-
tico russo e con scritte in russo, veniva venduto «on
line» a prezzi irrisori. A fronte di un valore di merca-
to di circa 600 euro ogni 100 grammi la vendita avve-
niva a 45 euro. 

Le indagini hanno preso il via in prossimità di Na-
tale, quando il consumo di caviale aumenta, ed il per-
sonale del Cites del Corpo Forestale, coordinato da
Luca Brugnola, è rimasto colpito proprio dal prez-
zo. Considerato poi che nel 2009 non è stata consen-
tita l’importazione di caviale dalla Russia (cioè le
quote erano pari a zero), si è capito che si trattava di
importazione llegale. Si è così scoperto che il finto ca-
viale, poi sequestrato, arrivava illegalmente in zona
dalla Russia, passando per la Moldavia. A detenere il
prodotto era una donna rumena che è stata denun-
ciata col suo convivente, di nazionalità italiana. La
ditta della donna non si occupa, tra l’altro, di prodot-
ti alimentari. Sono in corso gli accertamenti per capi-
re di che tipo di prodotto si tratti e la sua qualità.
Non si sa ancora quanto finto caviale sia stato com-
mercializzato prima dell’intervento del Corpo Fore-
stale, coordinato da Guido Conti. La Convenzione
di Washington tutela le uova di storione, dalle quali
si ricava il caviale, e non è escluso che possano segui-
re contestazioni anche a questo proposito.

In evidenza

Attivo dall’8 marzo. La partenza è da Montenero

Nuovo collegamento tramite bus
per Roma: due corse giornaliere

PETACCIATO - E’ attivo
da lunedì 8 marzo un
nuovo servizio bus che
collega il territorio basso-
molisano con Roma.

La nuova linea, operata
dalle compagnie Dicarlo-
bus e Passucci, si sostan-
zia nell’organizzazione di
due corse giornaliere con
percorso Montenero di
Bisaccia-San Salvo-
Vasto- Pescara-Roma
(Fiumicino). Oltre ad am-
pliare l’offerta dei collega-
menti verso la Capitale, il
da poco attivato servizio
si propone di andare in-
contro alle esigenze dei
tanti viaggiatori che han-
no la necessità di rag-
giungere l’aeroporto in-
ternazionale «Leonardo
da Vinci» di Fiumicino.

Una possibilità ulterio-
re, per i trasporti, che cer-
tamente offrirà opportu-
nità importanti a nume-
rosi pendolari, di Petac-
ciato, Montenero ed altri
centri del comprensorio.

Per altre informazioni e
per gli orari delle corse si
può consultare il sito in-
ternet www.dicarlobus.it.

L’appuntamento, in sala consiliare, proposto dalla sempre attiva sezione locale Avis

L’epidemia del III millennio
L’obesità con tutti i problemi e i rischi che comporta
è al centro di un convegno organizzato a Santa Croce

SANTA CROCE DI MA-
GLIANO - La sezione Avis
di Santa Croce di Magliano,
intitolata al dottor Angelo
Tatta, organizza nella gior-
nata di domani, dalle 10.30
presso la sala consiliare un
Convegno scientifico dal ti-
tolo: «L’obesità - l’epidemia
del III millennio».

L’introduzione sarà cura-
ta dal presidente della se-
zione Avis, Pasquale Vi-
tulli e relazioneranno sul
tema il dott. Luca Trenta-
nove, pediatra, su «L’obesi-
tà in età pediatrica» e il
dott. Fabrizio Romano,
specialista in malattie del
metabolismo dell’Università
di Catania e di Palermo, su
«L’obesità, epidemia del III
millennio». Coordinerà l’in-
contro il dott. Pasquale
Marino, biologo e direttore
sanitario della sezione Avis
di Santa Croce.

Il convegno scientifico
rientra nell’ambito degli in-
terventi specifici di preven-
zione rispetto a fenomeni di
disagio o patologie che
l’Avis organizza sistemati-
camente. La sezione di San-
ta Croce di Magliano è stata
creata nel lontano 23 set-
tembre 1999, da un gruppo
di donatori locali, che si ser-
vivano del Centro Trasfu-
sionale dell’Ospedale di La-
rino per la raccolta, con lo
scopo di sensibilizzare mag-
giormente i cittadini ed au-
mentare così il numero di
sacche di sangue, dando un
valido contributo per copri-
re il fabbisogno ematico del-

la zona. Nel 2001 la sezione
Avis di Santa Croce ha otte-
nuto l’iscrizione nel registro
regionale delle organizza-
zioni di volontariato e nel
2002 è stata in grado di
mettere a disposizione la
propria logistica in occasio-
ne dei tragici avvenimenti
dovuti al sisma del 31 otto-
bre, garantendo la gestione
della tendopoli più grande
del paese. Da lì in poi c’è
stato un crescendo di risul-
tati, sia dal punto di vista
delle donazioni annuali
(200, quinto posto per gran-
dezza come bacino di raccol-
ta sangue della regione Mo-
lise), sia dal punto di vista
di una serie di attività col-
laterali (concorsi per i gio-
vani studenti delle scuole,
convegni organizzati insie-

me a strutture sociali e sa-
nitarie, sagre e giochi estivi,
gite sociali, ecc.) organizza-
te allo scopo di sensibilizza-

re sempre un maggiore nu-
mero di persone che diano,
non certo un contributo eco-
nomico dato che stiamo par-
lando di un’associazione on-
lus ma un contributo emati-
co necessario a causa del
continuo aumento del fabbi-
sogno di sangue.

Domani, dunque, la sezio-
ne Avis di Santa Croce, che
nel frattempo ha superato il
decennio con lusinghieri ri-
sultati, si renderà protago-
nista di un nuovo convegno,
questa volta sull’obesità e,
per concludere, riportiamo
la scritta, un autentico mo-
nito, che campeggia sulla lo-
candina che lo pubblicizza:
«52.000 italiani muoiono
prematuramente ogni anno
a causa delle loro obesità».

Antonio Petruccelli

Auguri!

E siamo giunti a quota
34 anni, spesi abbastan-
za... male! Per questo
motivo i tuoi amici più
cari vogliono darti un
consiglio: i prossimi cer-
ca di spenderli meglio...
e a buon intenditore po-
che parole! Buon com-
pleanno Carmine!

Confetti rossi
LUNEDI’ 8 marzo, presso
l’Accademia delle Belle
Arti de L’Aquila, Giusep-
pe Di Maio ha consegui-
to la laurea in Grafica
con 110 e lode. «Tanti au-
guri al neo dottore da tut-
ti quelli che ti sono stati
vicini in questo tuo per-
corso. Un augurio parti-
colare l’avresti ricevuto
da nonna Angiolina che ti
ha cresciuto e ha condivi-
so i tuoi sogni. Auguri
Giuseppe!». Si associa la
nostra redazione.
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IN EVIDENZA

Nel corso della riunione è stato affrontato il tema legato al riassetto della sanità molisana

Vietri, incontro nella Capitale
Alcuni rappresentanti del comitato che si batte in difesa dell’ospedale

sono stati ricevuti dal sub commissario Isabella Mastrobuono
ANCORA un viaggio a
Roma per il comitato pro
Vietri di Larino.

Nei giorni scorsi, una de-
legazione del Comitato
composta dal coordinatore
Michele Palmieri e dal con-
sigliere comunale Pino Pu-
chetti, è stata ricevuta
presso il Policlinico Tor
Vergata a Roma dalla dot-
toressa Isabella Mastro-
buono.

 Motivo dell’incontro, ac-
quisire informazioni sul
nuovo piano di rientro che
la Regione Molise dovrà
presentare entro il 15 apri-
le 2010 al ministero ri-
guardante il riassetto della
sanità molisana. La dotto-
ressa ha apprezzato l’inte-
ressamento mostrato dal
Comitato e ha invitato lo
stesso a collaborare per or-
ganizzare un piano, relati-
vamente al Vietri, il più
possibile condiviso dalla
comunità. 

Nella riunione il sub
commissario ha espresso la
sua idea relativamente al
riassetto, evidenziando,
prima di tutto, la necessità
di riorganizzare un siste-
ma sanitario basato sull’ef-
ficienza e sulla qualità del-
le prestazioni in quanto
solo in questo modo sarà
possibile avere nel futuro
una sanità nel Molise che
si possa autosostenere.
Non solo, la Mastrobuono
ha anche precisato che fi-
nora non ha trovato modo
di  raccordarsi con la strut-
tura del distretto sanitario
di Larino a differenza di
quanto avvenuto con altre
strutture ospedaliere og-
getto di una consistente
riorganizzazione (Agnone e
Venafro). 

La delegazione ha preci-
sato al funzionario che ci
potrà essere la massima
collaborazione a condizione
che la riorganizzazione av-
verrà nel rispetto di una
equa distribuzione dell’of-
ferta delle prestazioni
ospedaliere e inoltre si è
impegnata a sollecitare un
incontro istituzionale con
le autorità responsabili del
Vietri. 

Dall’incontro però si è
avuta anche la, se ce ne
fosse ancora bisogno, la
conferma del maldestro
tentativo di sfacciato pro-
tezionismo clientelare ma-
novrato da alcuni politici a
favore di qualche Ospedale
e a danno di altri che han-
no avuto ed hanno ancora i
numeri per tutelare digni-
tosamente il diritto alla sa-
lute di tutti I molisani. L’o-
spedale Vietri ha assicura-
to sempre valide prestazio-
ni, almeno fino a quando
non è stato privato del per-
sonale medico e paramedi-
co necessario, sottoposto
alla politica del "carciofo" e
all’abbandono dei "protet-
tori politici", indegni ope-
ratori di "saccheggio". La 
chiusura del Reparto
Materno-Infantile, a Lari-
no, sostiene il comitato,  ha
determinato un grave dan-
no economico all’Azienda,

come finalmente riconosco-
no anche gli stessi respon-
sabili dell’Asrem, e costi-
tuisce un grave disservizio
per la popolazione del ter-
ritorio. Tanto per ricordar-
lo in questi giorni una don-
na si è trovata a dover par-
torire in ambulanza nel
tentativo di raggiungere
l’ospedale di Termoli. In-
tanto chi detiene il potere

regionale, in questo mo-
mento di folle corsa ai vari
"piani di rientro", nella
spasmodica ricerca di un
fantomatico "risparmio", -
da qui l’attacco del
comitato- elargisce preben-
de agli amici di turno, vedi
i milioni di euro che hanno
preso la strada dell’Imam,
associazione privata di
musica, gestita dal marito

dell’on. De Camillis, susci-
tando risentimento nella
collettività delle aree inter-
ne terremotate e nella opi-
nione pubblica dell’intera
Regione Molise. A riguardo
ci viene un dubbio, non è
che qualcuno sta pensando
che i larinesi si debbano
accontentare di questa
"cortesia di bottega" in
cambio dell’ospedale? Chi
lo sta facendo sta sbaglian-
do di grosso! Il Comitato
Pro Vietri ribadisce con
fermezza che la collettività
di Larino e del Basso Moli-
se non intende accettare
provvedimenti riorganizza-
tivi discriminanti che igno-
rino la pari dignità e la
complementarietà contro i
colpi di mano e la degene-
razione politica che violen-
ta ogni forma di democra-
zia e instaura un clima di
reazioni molto pericoloso
per lo sviluppo armonico
della regione Molise. 

Quando si parla di "ec-
cellenze da salvare" e da
potenziare (vedi oculistica
a Larino), risulta palese-
mente contraddittoria la
tesi del Commissario Iorio
che "crea" un identico re-
parto in altro nosocomio

(naturalmente ad Iser-
nia!), determinando un cli-
ma dannoso di "concorren-
za nella stessa Azienda" e
producendo ulteriore spre-
co.

Il Comitato non com-
prende l’atteggiamento di
"dormiveglia" dell’Ammini-
strazione Comunale di La-
rino (forse perché inibita),
la quale, fidando nella mi-
racolosa venuta di San Mi-
chele Arcangelo, ostenta
una falsa sicurezza. Un
consiglio utile è quello di
prendere il coraggio con
tutte due le mani e procla-
mare le dimissioni di tutto
il Consiglio comunale.

Il Comitato ricorda al
Presidente della Regione
Molise le promesse fatte in
campagna elettorale ri-
guardanti il potenziamento
del Vietri:

la terapia intensiva, il
Pronto soccorso 24/24, la
camera iperbarica (unica
in una vasta area meridio-
nale), la riabilitazione di II
Livello, l’Oculistica come
Centro Regionale, la Chi-
rurgia, i laboratori, la Dia-
lisi, la Medicina Generale
e gli altri servizi presenti e
senza dimenticare la pub-

blica promessa del mante-
nimento del reparto mater-
no infantile che purtroppo
subito dopo ha tagliato.

Il territorio del Basso
Molise, con due sole strut-
ture sanitarie e con popo-
lazione numerosa, deve es-
sere tutelato alla stregua
di tutto il resto della Re-
gione.

 Il Presidente Iorio deve
ricercare una collaborazio-
ne seria che porti ad una
riorganizzazione tesa a va-
lorizzare veramente le ec-
cellenze, eliminando gli
sprechi presenti in tutte le
strutture pubbliche ope-
ranti nel Molise, e lasciare
per una volta da parte le
pressioni affannose di ami-
ci e parenti, altrimenti le
conseguenze negative po-
trebbero risultare di gran
lunga superiori alla sua
immaginazione.

 In considerazione di
quanto esposto Il Comitato
Civico pro Vietri di Larino
convocherà presto una con-
ferenza stampa per comu-
nicare nuove iniziative di
lotta necessarie al rag-
giungimento dei risultati
unanimemente auspicati.

Michele Mignogna

Ha raccontato la propria esperienza, sottolineando l’importanza del presidio ospedaliero frentano

«Riaprite il punto nascita!»
L’appello della donna che ha partorito nell’ambulanza diretta a Termoli

IL grave episodio, conclu-
sosi fortunatamente con
esito positivo, che ha ri-
guardato una giovane don-
na di Bonefro, costretta a
partorire in ambulanza
durante la folle corsa all’o-
spedale San Timoteo di
Termoli per la mancanza
del punto nascita al Vietri
di Larino, riaccende le po-
lemiche sull’adeguata fun-
zionalità del nosocomio
frentano paralizzato. Pa-
ralizzato ormai da più di
un anno, dalle conseguen-
ze relative all’emanazione
della delibera della giunta
regionale 1261 del 28 No-
vembre 2008, che ha di-

sposto la chiusura dei re-
parti di ginecologia-ostetri-
cia del Vietri.
Ha lanciato un appello alla
ragione Maria Stella dai
microfoni di una nota
emittente locale, un appel-
lo che si spera non resti
inascoltato: "Non è giusto -
ha affermato la donna -
che il reparto al Vietri sia
chiuso e non siano a dispo-
sizione nei casi di urgenza
né un’ ostetrica né un gi-
necologo. Se si fosse verifi-
cata  qualche complicazio-
ne cosa sarebbe successo
alla bambina? Quello che è
avvenuto a me -  ha con-
cluso - potrebbe succedere

anche a qualcun altro.
Dico perciò che bisogna
riaprire subito il reparto".
Il grido di Maria Stella si
scontra con la realtà di
una sanità regionale lette-
ralmente al collasso, con-
seguenza di scelte vertici-
stiche che non hanno tenu-
to in considerazione le og-
gettive necessità di un in-
tero territorio al quale, in-
giustificatamente, è stato
negato un servizio essen-
ziale. Basti pensare che la
soppressione dell’area ma-
terno infantile all’interno
del Vietri ha causato
nell’anno appena trascorso
un forte aumento della mo-

bilità passiva dal territorio
regionale, e di conseguen-
za una crescita della spesa
sanitaria di oltre il venti
per cento. La dimostrazio-
ne tangibile che i tagli an-
davano fatti altrove.
La speranza è che la vicen-
da di Maria Stella serva a
far capire alle persone pre-
poste al governo della sa-
nità molisana che l’ospeda-
le di Larino ha bisogno di
poter operare con tutti i
mezzi necessari, e che la
morte del Vietri finirebbe
per distruggere un territo-
rio già fin troppo martoria-
to.

davide vitiello

Serpeggia il malumore in seguito al fallimento del tentativo di conciliazione sul contratto

Dipendenti comunali sul piede di guerra
Le Rsu aziendali hanno convocato per lunedì prossimo un’assemblea

LE RSU aziendali del Co-
mune di Larino hanno in-
detto per lunedì prossimo,
dalle ore 12,00 alle ore
14,00 presso la sala as-
sessorile del palazzo du-
cale, una assemblea dei
dipendenti comunali per
decidere in merito alle
azioni di lotta da intra-
prendere nell’immediato,
alle luce del fallimento del
tentativo di conciliazione
affidato alle competenze
del Prefetto di Campobas-
so.

 Nel corso dell’incontro
del 2 Marzo u.s., conclu-
sosi con un nulla di fatto,
le organizzazioni sindaca-

li hanno nuovamente ri-
chiesto la compilazione
delle schede di valutazio-
ne da parte del segretario
comunale, dr Fernando
Rosati, in attuazione del
contratto collettivo decen-
trato 2006-2009 sotto-
scritto definitivamente il
21 Settembre 2009 e tra-
smesso all’ARAN il 23

Settembre 2009.
 Nel corso dell’incontro,

l’assessore al personale
avv. Michele Urbano ha
invece proposto l’invio di
una richiesta di parere
all’ ANCI (Associazione
Nazionale Comini Italia-
ni) ed all’A.R.A.N. (Agen-
zia per la Rappresentan-
za Negoziale delle Pubbli-

che Amministrazioni);
proposta non condivisa
dalle organizzazioni sin-
dacali in quanto ritenuti
esaurienti i pareri già ac-
quisiti. 

Il vice-Prefetto dott.ssa
Scioli, preso atto dell’as-
senza di margini per il
raggiungimento dell’inte-
sa tra le parti, ha dichia-

rato concluso con esito ne-
gativo il tentativo preven-
tivo di conciliazione.

C’è attesa ora per le de-
cisioni dell’assemblea,
prevista lunedì prossimo,
nel corso della quale do-
vrebbe essere dichiarato
lo sciopero generale. 

davide vitiello

L’ospedale Vietri: il comitato deciso a difendere la struttura



23TRIVENTO-VALLE TRIGNONUOVO oggi MOLISE
Sabato 13 Marzo 2010

La Giunta comunale di Fossalto ha dato il via libera per la manutenzione straordinaria

Acquedotti rurali, pronti i lavori
Approvato il progetto preliminare. La spesa complessiva

per il rifacimento è stata stimata in 1.900 mila euro
FOSSALTO - Approvato
dalla Giunta comunale il
progetto preliminare dei
lavori di manutenzione
straordinaria degli acque-
dotti rurali.

Il progetto prevede una
spesa complessiva di
1.900.000,00 euro. «Ri-
chiamata la propria prece-
dente deliberazione n. 154
del 28/8/2009 - è scritto
nell’atto approvato dalla
Giunta comunale - con la
quale è stata evidenziata
l’esigenza della redazione
di un progetto preliminare
per lavori di straordinaria
manutenzione degli acque-
dotti rurali nel territorio
del comune di Fossalto;
dato atto che la sopradetta
esigenza  scaturisce dal
fatto che gli acquedotti ru-
rali sono stati realizzati al-
cuni decenni addietro e
che, per il corretto funzio-
namento degli stessi, ne-
cessitano lavori non proca-
stinabili; dato atto che la
fatiscenza delle sopradette
condotte comporta continue
perdite idriche, con impe-
gni economici notevoli per
il bilancio dell’ente e conse-
guenti dispersioni di acqua

nel sottosuolo dell’agro,
con pregiudizi per la stabi-
lità del territorio; conside-
rato che con determinazio-
ne dell’ufficio tecnico n. 22
del 4/9/2009 è stato confe-
rito l’incarico di redigere
la progettazione prelimina-
re; dato atto che con il te-
cnico è stata stipulata in
data 21/10/2009 una con-
venzione contenente i reci-
proci diritti e doveri delle
parti; esaminato detto pro-
getto preliminare, di com-
plessivi 1.900.000,00 euro, 
di cui 1.219.618,47 euro,
per lavori oltre oneri vari
per espropriazioni, impre-
visti e spese tecniche; dato
che nella progettazione
preliminare, sono previsti

lavori di straordinaria
manutenzione finalizzati a
risolvere le problematiche
tutte collegabili alla fati-
scenza degli acquedotti ru-
rali in tutto il territorio; ri-
tenuto provvedere all’ap-
provazione, in linea tecni-
ca, del sopradetto progetto
preliminare per la conse-
guente trasmissione
all’Ass.to Regionale alle
Politiche Agricole e l’inse-
rimento dello stesso nel
programma triennale dei
lavori pubblici da parte 
della Regione Molise e la
conseguente assegnazione
del relativo finanziamento,
sia pure per lotti; dato atto
che i sopradetti lavori sa-
ranno previsti nel pro-
gramma triennale delle
opere pubbliche 2010-
2012; con voti favorevoli
unanimi espressi per alza-
ta di mano delibera - ter-
mina l’atto adottato dalla
Giunta comunale - di ap-
provare, in linea tecnica, il
progetto preliminare, tra-
smesso il 5/3/2010, datato
febbraio 2010, relativo ai
lavori di straordinaria
manutenzione degli acque-
dotti rurali del comune di

Fossalto, per una spesa
complessiva di
1.900.000,00 euro ed aven-
te il quadro economico al-
legato alla presente delibe-
razione per farne parte in-
tegrante e sostanziale; di
dare atto che i lavori pro-
gettati sono conformi alle
previsioni del vigente  stru-
mento urbanistico di que-
sto comune e che, per gli
stessi, sono previste espro-
priazioni di terreni di pro-
prietà di terzi, per le quali
è stata prevista una spesa
di 100.000,00 euro; tra-
smettere copia della pre-
sente deliberazione, unita-
mente al progetto prelimi-
nare approvato,  all’Asses-
sorato Regionale alle Poli-
tiche Agricole,  per l’inclu-
sione nel programma trien-
nale e l’assegnazione del
relativo finanziamento».
L’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco
Nicola Manocchio ha deci-
so di mettere mano alla
rete degli acquedotti rurali
che ormai necessitano di
essere ristrutturati per
evitare grosse dispersioni
d’acqua.

Antonio Mancinella

Gli interventi
si sono resi
necessari

per evitare
dispersioni



Il consorzio di operatori commerciali sul problema sicurezza

Chiusura anticipata dei locali,
una soluzione che non soddisfa
Intervento di «Vivere Vasto Marina»

VASTO - «Ci duole leggere che il dibattito che sta
coinvolgendo, giustamente, l’intera città ha prodotto
una sola soluzione, ovvero quella della possibilità di
chiusura anticipata dei pubblici esercizi. Tale ipote-
si, a nostro avviso, non solo non aiuterà a risolvere
il problema sicurezza, ma non farà altro che pena-
lizzare le nostre attività commerciali più di quanto
non lo siano già oggi»: così i rappresentanti del
Consorzio di operatori commerciali «Vivere Vasto
Marina». L’organismo, che raggruppa la maggior
parte degli esercenti e dei titolari di locali pubblici
del litorale, interviene a seguito del grave episodio
di cronaca dello scorso fine settimana (due ragazzi
feriti finiti in ospedale in gravi condizioni) e si
esprime a riguardo dell’ordinanza sindacale, che
sembra pronta, che anticipa all’una la chiusura not-
turna dei locali. «Innanzitutto - si legge in una nota
- ci preme condannare fortemente ed in maniera
unanime la vile aggressione subìta dai due ragazzi.
Nel giro di un anno abbiamo assistito a due aggres-
sioni e non a risse, come puntualizzato da Peppe
Madonna, papà di uno degli sfortunati, finiti nelle
mire dei balordi di turno. Pensiamo di fermare per-
sone capaci di gesti simili attraverso la chiusura
alle 2, alle 3 o alle 4? Pensiamo che tale soluzione
possa spingere i delinquenti che si nascondono nella
nostra città a rimanere a casa? Il vero problema è
che a Vasto c’è chi gira con coltelli e cacciavite in ta-
sca! Questa è la notizia su cui si dovrebbe riflettere
e dibattere. Se chiudendo le nostre attività un’ora
prima si potesse risolvere il problema sicurezza, sa-
remmo i primi a proporre una soluzione del genere.
Ma purtroppo siamo convinti di essere la parte lesa
della mancanza di sicurezza, perché troppo spesso ci
troviamo indifesi dinanzi ad episodi che coinvolgo-
no noi e le nostre attività. Parlando di sicurezza - si
legge ancora - ci preme rendere noto che nella notte
di domenica 28 febbraio ed in quella di domenica 7
marzo tre attività commerciali della Marina sono
state vittime di furti, che per quanto possano essere
episodi di bassa risonanza, aiutano a comprendere
il momento che siamo costretti a vivere. Nel pome-
riggio di sabato, poche ore prima dell’increscioso
episodio, ci eravamo riuniti per discutere dei proble-
mi che viviamo nella gestione delle nostre attività.
Nell’occasione abbiamo discusso circa il completa-
mento del programma di installazione del sistema
di videosorveglianza all’interno delle nostre attività
e ribadito la necessità di adottare lo stesso sistema
anche per le aree pubbliche». Sulla chiusura antici-
pata, infine: «Tale ipotesi non solo non aiuterà a ri-
solvere il problema sicurezza, ma non farà altro che
penalizzare le nostre attività commerciali. Per que-
sto motivo tale misura ci vedrà sempre contrari. Il
problema sicurezza interessa noi gestori degli eser-
cizi commerciali in prima persona. Per questo sia-
mo pronti a collaborare per trovare una soluzione
che sia decisa e, al contempo, costruttiva, nell’inte-
resse della comunità tutta e delle attività commer-
ciali della nostra città». Michele Tana

Tre gli agenti coinvolti

Poliziotti
assolti,

la decisione
in Tribunale
VASTO - Sono stati pro-
sciolti - con formula pie-
na - tre agenti del Com-
missariato di Polizia di
Vasto, N.F., 52 anni,
V.V., 65 anni e I.B., 61
anni. Erano accusati, ri-
spettivamente, di tenta-
ta concussione il primo
e di favoreggiamento
personale gli altri. La
decisione è del Gup del
Tribunale. Secondo la
Procura, che ne chiede-
va il rinvio a giudizio,
nell’agosto 2006 N.F., li-
bero dal servizio, abu-
sando dei suoi poteri, a
cena con alcuni amici in
una pizzeria di Vasto
Marina, avrebbe effet-
tuato un controllo am-
ministrativo nel locale.
Nel riscontrare presun-
te irregolarità, l’ispetto-
re capo avrebbe ’consi-
gliato’ il gestore, senza
riuscirci, di praticare
uno sconto di 5 euro sul-
le consumazioni, per sé
e gli amici, a titolo di
cortesia. I due colleghi
di N.F. avrebbero poi
cercato di convincere il
dettagliante a non de-
nunciare l’episodio al di-
rigente del Commissa-
riato. Il Gup Capuozzo
ha assolto gli imputati
perché il fatto non sus-
siste. I tre agenti sono
stati assistiti dagli av-
vocati Giovanni Cerel-
la, Giuseppe Mancini
e Angela Pennetta. 

Il legale: «E’ disperato e vende un rene»

Sedie lanciate contro
volante e poliziotti

Giovane vastese già ai domiciliari torna in carcere

VASTO - «Ha messo in
vendita anche un rene,
tramite un annuncio su
un sito internet, perché ha
seri problemi nel manda-
re avanti la sua famiglia,
moglie e tre figli piccoli».

E’ quanto dice l’avvoca-
to Angela Pennetta, le-
gale di Alessio Macca-
rone, il giovane vastese
di 34 anni arrestato dalla
Polizia con le accuse di le-
sioni e danneggiamento.
Il ragazzo, agli arresti do-
miciliari per precedenti
vicende di ordine giudi-
ziario, si è scagliato con-
tro gli agenti di una vo-
lante del Commissariato
di Polizia che lo avevano
cercato nella sua abita-
zione, nell’ambito della
normale e tipica attività
di controllo cui sottoposte
persone che hanno a loro
carico provvedimenti re-
strittivi della libertà.
«Dal balcone del primo
piano della sua casa - ha
spiegato il dirigente del
Commissariato e vice
questore Cesare Ciam-
maichella unitamente al
suo sostituto Mario Di
Giuseppe da poco aggre-
gato a Vasto - ha urlato
ed inveito contro i poli-

ziotti che per diversi mi-
nuti avevano aspettato
che rispondesse al citofo-
no e poi ha lanciato alcu-
ne sedie, ferendo un agen-
te e danneggiando l’auto

di servizio». Il Gip del
Tribunale di Vasto, Anna
Rosa Capuozzo, sulla
base di quanto avvenuto,
ha disposto il ritorno in
carcere di Maccarone.

La vita dell’uomo narrata
tramite indagini genetiche
Conferenza organizzata da Rotary e Avis:
tra i relatori c’è il professor Cavalli Sforza

VASTO - «La vita
dell’uomo narrata attra-
verso le indagini geneti-
che»: è un appuntamento
di spessore, quello in pro-
gramma questa mattina,
a partire dalle ore 9.30
presso l’auditorium del

Liceo Scientifico «Raffae-
le Mattioli» a Vasto. 

La conferenza sul tema
di scottante attualità è
organizzata su iniziativa
del Rotary Club di Vasto
e della locale sezione
dell’Avis. Un incontro,

evidenziano Gianfranco
Bonacci del Rotary ed il
dottor Pasquale Cola-
martino dell’Avis che si
propone la finalità di di-
vulgare i risultati scienti-
fici e le prospettive appli-
cative pratiche della co-
siddetta «Genetica delle
popolazioni» e di discute-
re le implicazioni politi-
che, sociali, etiche e cul-
turali che sono ad essa
collegate. All’evento
odierno prendono parte
relatori prestigiosi tra i
quali il professor Luigi
Cavalli Sforza, ricono-
sciuto quale massimo
esperto mondiale sulla di-

versità genetica delle po-
polazioni, ed il generale
Luciano Garofano, ex
Comandante del Ris dei
Carabinieri di Parma,
personaggio a tutti noto
per aver «rivoluzionato
la storia delle tecniche in-
vestigative in Italia». Ieri
pomeriggio, presso la sala
consiliare «Giuseppe
Vennitti» del Comune di
Vasto, il professor Luigi
Cavalli Sforza è stato ri-
cevuto ufficialmente a pa-
lazzo di cittàá dal sindaco
Luciano Lapenna e da
altri ammministratori del
territorio.

Mi.Ta.Il prof. Luigi Cavalli Sforza
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Il rogo è di matrice dolosa

Incendiata
automobile
a San Salvo

SAN SALVO - Ennesimo
rogo nelle notti di San
Salvo.

Una mano anomina ha
appiccato le fiamme ad
un’autovettura in sosta
da mesi in piazza De Ga-
speri.

Secondo le prime inda-

gini effettuate dai Carabi-
nieri dietro la sicura ma-
trice dolosa ci sarebbe un
semplice dispetto. 

Quella Fiat «Uno» di
proprietà di T.D., 50
anni, di Acerra, ma resi-
dente da tempo a San Sal-
vo, era ferma in sosta nel-

la piazza già da qualche
mese. Evidentemente
dava fastidio a qualcuno,
il quale ha pensato bene
di ricorrere alle vie di fat-
to. 

Agendo con il favore
dell’oscurità, l’ignoto piro-
mane ha cosparsa di ben-
zina il veicolo, appiccando
poi il fuoco. 

Quando sono arrivati
sul posto i Vigili del fuoco
di Vasto hanno infatti rin-
venuto nei pressi dell’au-
tomobile una bottiglia di
plastica contenente tracce
di benzina. 

Dopo un controllo più
accurato da parte dei Ca-
rabinieri è emerso che il
contrassegno assicurativo
era scaduto. 

La vettura, completa-
mente distrutta dal rogo,
è stata rimossa. 

Sull’accaduto indagano
gli uomini dell’Arma della
locale stazione.

LA GIUDIZIARIA

Risponderanno di omicidio preterintenzionale

Due rinvii a giudizio
per il caso Cava

Entrambi di San Salvo
SAN SALVO - Due rin-
vii a giudizio per la mor-
te di Cosimo Cava, av-
venuta il 28 gennaio
2007 all’esterno di un
casolare di campagna,
nell’area di Piana
Sant’Angelo a San Sal-
vo.

Li ha disposti il Gip
del Tribunale di Vasto,
Anna Rosa Capuozzo.
In Corte d’Assise a Lan-
ciano, il prossimo 31
maggio nella prima
udienza del processo a
loro carico per l’accusa
di omicidio preterinten-
zionale, saranno M.S.,
43 anni artigiano, e
A.Z., 35 anni, entrambi
di San Salvo, assistiti
dagli avvocati Giovan-
ni e Antonino Cerella
e Nicola Artese del
Foro di Vasto. Cosimo
Cava, all’epoca quaran-
tenne divorziato con due
figli piccoli, pugliese ori-
ginario di Erchie, in pro-
vincia di Brindisi, era da
circa sette anni domici-
liato in Abruzzo, tra Va-
sto e San Salvo. L’uomo,
lavoratore saltuario in
svariati settori, morì a
causa di un «arresto
cardiaco riflesso dopo la

rottura del setto nasale
determinato da un forte
colpo in pieno viso, con
ogni probabilità un pu-
gno o un calcio», come
certificato dall’esame
autoptico eseguito
dall ’anatomopatologo
Ivan Melasecca, al cul-
mine di una rissa scop-
piata mentre si trovava,
assieme ad altre sei per-
sone, tutte di San Salvo,
di età compresa tra i 25
ed i 49 anni, all’interno
di una masseria dove
qualche ora prima il
gruppo si era radunato
per compiere uno di quei
gesti particolarmente
cari alla tradizione loca-
le, l’uccisione del maiale.
Cosimo Cava, Mimmo
per gli amici, voleva ri-
costruirsi una vita in
Abruzzo. Qualche prece-
dente penale ed una sto-
ria d’amore finita male
lo avevano portato a la-
sciare - sette anni prima
- la sua terra di Puglia
ed a provare a ricomin-
ciare in terra d’Abruzzo.
Nei mesi precedenti la
drammatica morte ave-
va lavorato come guar-
diano notturno in uno
stabilimento balneare

del centro di Vasto Ma-
rina, successivamente,
aveva cercato di cavar-
sela con qualche ’lavo-
retto’ da manovale. Ha
trovato la morte più as-
surda, quella senza un
senso, tra alcuni compa-
gni dell’ultimo periodo. 

nuovomoliseisernia@e-
mail.it

Il fallimento del gruppo Angelini preoccupa

«Mio figlio ha bisogno
delle cure al SanStefAr»

L’accorato appello di una madre alla quale la Asl
ha comunicato la cessazione delle attività nella clinica

VASTO - «Mio figlio An-
drea senza le fisioterapia
non può vivere, perchè i
suoi muscoli si
restringono». 

E’ questo l’accorato al-
larme che la signora Mo-
naco lancia alle autorità
regionali, affinché non si
blocchino le terapie fino ad
ora fornite dal San.Stef.Ar
ad Andrea e ai duemila
malati del Vastese che
hanno bisogno delle fisiote-
rapie. 

La preoccupazione di
quattromila genitori deri-
va da una lettera che la
Asl sta loro inviando, per
invitarli a portare i propri
figli «in altre strutture
pubbliche o private accre-
ditate, a partire dal 21
aprile 2010». Ma chi ha
provato a chiedere altrove
ha trovato liste d’attesa di
almeno due anni. Quindi i
genitori, che per anni e
anni hanno portato i figli
nelle sedi San.Stef.Ar di
Vasto, San Salvo e Casal-
bordino, vogliono sapere
cosa fare fra quaranta
giorni. Questa triste e pre-
occupante vicenda si in-
quadra in quella più gene-
rale del fallimento del
Gruppo Angelini, di cui la
stessa San.Stef.Ar faceva
parte, ed è conseguenza
della legge regionale che
ha revocato gli accredita-
menti. Non è essendo più
accreditato il San.Stef.Ar
non avrà più i fondi della
Regione Abruzzo e quindi i
malati devono rivolgersi
altrove. Ma dove? Ci sono
alternative reali? Prima di
approvare la legge e prima
di scrivere alle famiglie di
rivolgersi altrove, qualcu-
no ha pensato di vedere se
sul territorio ci sono le
strutture ed il personale in
grado di garantire tali in-
dispensabili terapie? 

Al dramma dei malati,
inoltre, se ne aggiunge un
altro: quello relativo alla
sorte dei quarantacinque
lavoratori che resterebbero
definitivamente senza po-
sto, nonostante lavorino
senza stipendio da undici
mesi. Sarebbe un esito
sciagurato anche dal punto

di vista della mera gratitu-
dine, perché non si manda-
no a casa delle persone che
hanno continuato pur sen-
za vedere un euro a garan-
tire un servizio solo per la
passione e l’amore che li
lega a dei malati cronici,
che ne hanno bisogno. Chi
deve provvedere a dare
continuità alle prestazioni
di fisioterapia nel vastese
dovrà impegnarsi a tutela-
re i malati e i loro assisten-
ti sanitari. Per questo, se-
guiremo giornalisticamen-
te questa vicenda, dando
voce a chi rischia la quali-
tà della propria vita e la
propria stessa vita (i mala-
ti) o il proprio posto di la-
voro (i lavoratori del
San.Stef.Ar). 

Ad Andrea ed agli altri
duemila pazienti vanno ga-
rantite le cure anche dopo
il 21 di aprile. E questo è il
primo dei doveri dei consi-
glieri regionali del territo-
rio e dell’intero Abruzzo.

Orazio Di Stefano

Primo impegno ufficiale per il leader nazionale del movimento Italia Unita

Turdò si candida con la Bonino
Correrà alle prossime elezioni regionali del Lazio

CARUNCHIO - Antonio_Turdò ha deciso: correrà nel
Lazio, alle regionali, collegato alla lista Per Bonino pre-
sidente.

Il presidente del comitato Pro-Trignina, da tempo in
trincea contro gli autovelox imboscati sulla fondovalle
Trigno, fondatore del movimento politico Italia Unita,
ha comunicato ufficialmente la sua candidatura alle
prossime elezioni regionali del Lazio del 28 e 29 marzo,
in qualità di rappresentante delle comunità abruzzesi,
nella lista civica per Bonino Presidente nella circoscri-
zione di Roma. 

Antonio Turdò, nato nel 1963, sposato e padre di tre
figli, già consigliere comunale e provinciale di centrosi-
nistra, capogruppo ed assessore alla Comunità montana
dell’Alto Vastese, è impegnato in politica da 22 anni.
Già in forza al Partito democratico della sinistra, ha
sempre orbitato nell’area della sinistra, finendo per ap-
prodare, più recentemente, nell’Italia dei Valori. 

Una parentesi, quella dell’IdV, durata pochi mesi e
sfociata con la fondazione di un nuovo partito, Italia
Unita. In questa nuova veste, quella di leader nazionale
del movimento, ecco il primo impegno ufficiale: le regio-
nali del Lazio. 

«Antonio Turdò, con la sua candidatura, vuole dare
voce e spazio alle comunità abruzzesi e molisane che vi-
vono e lavorano a Roma e in provincia, diventando, per
le stesse, un serio punto di riferimento nelle istituzioni
regionali laziali», si legge in una nota diffusa dal suo
ufficio stampa. 

«La detassazione dell’Irap regionale, dell’addizionale
Irpef, l’eliminazione del bollo auto e la creazione del
fondo Bai - Bonus Avviamento Impresa - sono alcuni
punti del mio programma elettorale che la senatrice
Emma Bonino ha accolto con entusiasmo», spiega lo
stesso Turdò. 

Il comitato elettorale che sostiene la candidatura di
Antonio Turdò ha sede a Roma, in via Flaubert, al civi-
co 23, ed è raggiungibile al numero telefonico
3331077384. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.antonioturdo.it.

fb
effebottone@gmail.com

Nell’immagine
la signora Monaco
con accanto Andrea

Guardie ittiche, nuovi volontari

SAN SALVO - Nuove guardie volontarie ittiche in
servizio a San Salvo. Nei giorni scorsi presso la sede
comunale di San Salvo, davanti al sindaco Gabriele
Marchese, si sono presentati Elio De Francesco e
Annamaria Ritucci, i quali con determinazione n.
DT- 427 del 24.02 10 del dirigente del settore ’A’ della
Provincia di Chieti sono stati nominati «guardia par-
ticolare giurata volontaria ittica». Davanti al sindaco
in fascia tricolore, le  due guardie hano pronunciato la
formula di rito: «Giuro di essere fedele alla Repubbli-
ca Italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le
leggi dello Stato e di adempiere le funzione affidatemi
con coscienza e diligenza con l’unico intento di perse-
guire il pubblico interesse». Auguri ai nuovi volonta-
ri. Gino Bracciale

La vittima dell’omicidio
Cosimo Cava detto Mimmo



L’EVENTO

I contenuti e le date dell’intera manifestazione saranno illustrati oggi in conferenza stampa

’Imam’, la stagione dei concerti
L’edizione 2010 porta il titolo ’Primavera in Musica’

Allestito un ricco cartellone degli appuntamenti musicali
L’attesissimo inizio della
seconda stagione di concer-
ti organizzati dall’Associa-
zione Culturale e Musicale
I.M.A.M. - Istituto di Musi-
ca e Arte del Molise - è fis-
sato per il 21 Marzo 2010. 
E’ il presidente Gaetano
Venditti ad annunciare
l’avvio della stagione con-
certistica 2010, "Primavera
in Musica", che è anche la
risultanza di tutto lo svi-
luppo partenariale messo
in campo dallo stesso presi-
dente Venditti sia in ambi-
to nazionale che internazio-
nale. 
Un cartellone ricco di ap-
puntamenti di rilievo; tutta
la stagione concertistica
2010 parte dalle domeniche
in muisca, alle masterclass,
alla festa della musica, ai
concerti d’autunno, fino a
concludersi con il concerto
di Natale 2009. La stagione
sarà accompagnata nella
gestione della sezione even-
ti da Nicola Masciantonio,
nella programmazione dal
responsabile della progetta-
zione dell’ I.M.A.M, Cipullo
unitamente al direttore ar-
tistico  Roberto Di Carlo.
Si parte subito con il 21
Marzo, giorno nel quale si
esibirà in versione unplug-
ged, accompagnato dal chi-
tarrista Fabrizio Celenta-
no, il giovane cantautore
molisano  Antonello Caroz-
za balzato agli onori della
cronaca  dopo la partecipa-
zione al fortunato program-
ma televisivo Amici di Ma-
ria De Filippi ed al Festival
di Sanremo 2006.  
Altro grande appuntamen-
to internazionale è previsto
per il 24 Aprile, quando
nell’ambito della prima ras-
segna internazionale corale
città di Larino si esibirà il
coro giovanile francese Ma-
itrise de Seine - Maritime
diretto da Jean Joel Cha-
sende, che canterà nella
splendida Cattedrale fren-
tana.
 Nell’occasione si esibirà
anche il coro di voci bian-
che Coeli Lilia di Campo-
basso, diretto dalla M˚ Gio-
vanna Consiglio, che rap-
presenta una delle realtà
musicali più importanti
della nostra regione, e da
padrone di casa non poteva
mancare il coro della Catte-
drale di Larino diretto da 
Giovanni Petrone. L’11
Aprile inoltre ci sarà l’esibi-
zione del famosissimo sas-
sofonista newyorkese Matt
Renzi,uno dei più apprez-
zati jazzisti della nuova ge-
nerazione.

Altro appuntamento impor-
tante è fissato per il 10
Aprile, con il trio La Voce
della Tradizione formato
dalla  M˚ Pelilli (voce), M˚
Iannaccio (violino) e M˚ Ci-
pullo (pianoforte).
 Il trio, nell’ambito della
Settimana Nazionale della
Cultura che avrà luogo nel-
la città frentana, si esibirà
nel prestigioso giardino di
villa Zappone. 
Suoneranno tra gli altri il

Duo Menhir (formato da
Alessandro Miele al violino
e Daniela Pezzo al piano-
forte), il duo Di Ioia  - Ga-
luppo (pianoforte e clarinet-
to) nonché il Duo Pensa -
Castellitto formazione tra
le più affiatate e di alto li-
vello in ambito cameristico
che la nostra regione possa
vantare.
 Non potevano mancare ov-
viamente le esibizioni dei
maestri dell’I.M.A.M. : Sa-

betta Nausica (flauto),
Francesco Petrarca (corno)
e Margherita Scalioti (so-
prano). 
Per finire, il primo Maggio
sarà la volta dall’orchestra
dei fiati dell’I.M.A.M. diret-
ta dal direttore artistico M˚
Roberto Di Carlo.
Stamane intanto, alle ore

11,00 presso l’Auditorium
dell’Istituto di Musica e
Arte del Molise, si terrà
una conferenza stampa nel-
la quale sarà presentato il
programma di tutte le ini-
ziative previste.
 Verranno per l’occasione
consegnate sei borse di stu-
dio agli studenti dei comuni

con il maggior numero di
iscritti; interverranno tra
l’altro il dr Antonio Pica-
riello, docente di estetica e
critica d’arte presso l’Istitu-
to di Musica e Arte del Mo-
lise dell’UNI - IMA3, ed 
Antonello Carozza, respon-
sabile della Talent Scout
dell’I.M.A.M. 

Il forum del Rotary

Energia,
le fonti

alternative

’LE forze nascoste’, dissertazioni sulle fonti energeti-
che alternative. E’ il tema del forum distrettuale or-
ganizzato dal Rotary International distretto Italia (A-
bruzzo Marche Molise Umbria Albania) con il patroci-
nio dell’Università degli studi del Molise.

La manifestazione si svolgerà domani presso l’aula
magna della Facoltà di Giurisprudenza, a partire dal-
le ore 9. L’apertura dei lavori sarà affidata a Pasqua-
le Di Nezza, coordinatore degli esperimenti di fisica
nucleare per l’istituto nazionale di fisica nucleare.

L’Oroscopo di Abacuc

oroscopodiabacuc@gmail.com
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LE FOTO DEI NOSTRI LETTORI
Sabato 13 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). 

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; Ve-
nafro 7,25; Roma (Staz. Tiburtina) 9,25. 
● Termoli (Terminal) 12,30; Campobas-
so 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;
Venafro 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. Campo-
basso 11,30 (F); Bojano 11,55; Isernia
12,20; Venafro 12,45; Roma 14,50.
Campobasso 13,30 (G); Bojano 13,55;
Isernia 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; Campobasso (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; Campo-
basso 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; Campo-
basso 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

«Mine vaganti», «Alice in wonderland»
«Genitori e figli», «Appuntamento con l’amore»

«Percy Jackson», «Invictus»
«Chloe», «Shutter island»

Prossimamente: «E’ complicato»

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: Nerilli, v. Monforte
2, - Tel. 0874.311373.

● 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
Distretto Sanitario n.2, via
Gramsci 63355

«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



Il «Drago» questa settimana ha vestito
soprattutto i panni del mediatore

E spiega i motivi: il campo e gli allenamenti

Molino fa la danza... della neve
«Io preferisco non giocare»

’Il campo è davvero pessimo’
Gigi Molino in questi gior-
ni ha vestito soprattutto i
panni del mediatore. Pri-
ma i battibecchi a distanza
tra il presidente e l’allena-
tore, poi quelli recenti tra
lo stesso allenatore e parte
della squadra. 

In entrambi i casi la fi-
gura del «Drago»  è stata
determinante per far sì che
si arrivasse ad u confronto
sano e civile ed a dei chia-
rimenti che poi per fortuna
sono arrivati. Nonostante
però questo atteggiamento
positivo è ovvio che anche
il direttore sportivo è rima-
sto molto deluso dalle ulti-
me prestazioni dei lupi e
nelle sue parole alla vigilia
del match con la Santegi-
diese c’è tutta la preoccu-
pazione di un dirigente che
sa quanto è stata difficile
questa settimana (sotto l’a-
spetto logistico e mentale)
per il gruppo rossoblù. Per
questo, forse, Molino si
dice molto preoccupato del-
le condizioni del campo e
auspica un rinvio della
partita che al momento
sembra improbabile.

Direttore, partiamo
dal campo. Quanto vi
preoccupa?

«Personalmente moltissi-
mo. Purtroppo queste nevi-
cate di inizio settimana lo
ha reso ancora più impra-
ticabile. E’ davvero in con-
dizioni pessime. La neve
che si è sciolta ha reso an-
cora più fangoso il terreno
in superficie ma sotto è tut-
to ghiacciato».

Il problema però è che
siete costretti a giocare
visto che le precipita-
zioni sono avvenute
molto prima delle 48 ore

precedenti necessarie
per un rinvio.

«Questo è il problema.
Purtroppo saremo costretti
a giocare su un terreno an-
cora peggiore di quello
scandaloso sul quale gio-
cammo contro il Luco Ca-
nistro. Io comunque spero
ancora in una nevicata im-
provvisa perché onesta-
mente preferirei che dome-
nica non si giocasse».

Come mai spera anco-
ra che non si giochi?

«Per due motivi: il primo
è che giocare su un terreno
del genere ci costerà tantis-
sima fatica e anche (facen-
do i debiti scongiuri) il ri-
schio di qualche altro in-
fortunio. Secondo, perché

in settimana abbiamo avu-
to dei seri problemi ad al-
lenarci. Non è un segreto
che il nostro programma di

allenamenti è stato prati-
camente dimezzato a causa
della neve».

gcm

Le terne del girone F

SERIE D - girone F
ATLETICO TRIVENTO-  ATESSA VAL DI SAN-
GRO  Arbitro: Casaluci di Lecce  
Assistenti: Bellagamba e Raimondi 
CASOLI- L’AQUILA CALCIO 1927  
Arbitro: Piromallo di Torre Del Greco 
Assistenti:  Esposito e Zuccaro 
CENTOBUCHI CALCIO-  OLYMPIA AGNONESE  
Arbitro: Lazzeri - Arezzo 
Assistenti:Pizzagalli e Forconi 
CHIETI - ELPIDIENSE CASCINARE
Arbitro: Pompilio - Latina  
Assistenti: Guadalupi e Polimeno 
CIVITANOVESE - MORRO D’ORO 
Arbitro: Zinzi Rosario di  Catanzaro 
Assistenti: Bottini e  Russo 
LUCO CANISTRO - RECANATESE 
Arbitro:  Robilotta Manuel di Sala Consilina 
Assistenti: Beneduce e Della Monica 
MIGLIANICO - BOJANO  
Arbitro: Pierro di Nola 
Assistenti: Iacopino e  Procopio 
NUOVO CAMPOBASSO - SANTEGIDIESE 
Arbitro: Losito di - Pesaro  
Assistenti: Bartolini e Gallo 
REAL MONTECCHIO - R.C.ANGOLANA
Reni di Pistoia 
Martino e Pugi 

Per di più la squadra questa settimana non si è allenata

Allarme campo. L’ex manto
erboso è un vero disastro

Allarme campo.
La neve dei giorni scorsi
(ora sciolta) ha ridotto il
terreno di gioco di Selva
Piana un misto tra delle
sabbie mobili ed una lagu-
na ghiacciata. 

Le condizioni in cui si
presentava infatti l’ex
manto erboso dello stadio
ieri pomeriggio erano a dir
poco disastrose; l’acqua
della neve infatti ha allen-
tato ancora di più il terre-
no che in superficie è di-

ventato una vera e propria
melma di fango e sotto in-
vece è diventato durissimo
perché l’acqua infiltrata è
diventata ghiaccio. La so-
cietà spera in cuor suo che
nelle 24 ore precedenti l’in-
contro possa verificarsi
un’altra nevicata in modo
da poter chiedere un rinvio
dell’incontro perché altri-
menti si dovrebbe giocare
su un terreno ancora peg-
giore di quello sul quale
giocò il Campobasso contro

il Luco Castro. 
In più c’è da sottolineare

che in questa settimana la
squadra non si è pratica-
mente allenata visto che
martedì e mercoledì ci sono
stati giorni di riposo, gio-
vedì ci si è dovuti adattare
presso campi di calcetto e
soltanto ieri si è potuto
svolgere un allenamento
regolare presso l’antista-
dio. Insomma, la situazio-
ne non è certamente delle
migliori. A complicare la

vita a La Cava, poi, ci si è
messo anche l’infortunio di
Murano (affaticamento
muscolare) che ha tolto al
mister la possibilità di
schierare un ’90. A questo
punto, (con anche Iannitti
fuori e Ferrentino neanche
convocato) La Cava ha sol-
tanto due possibilità per
ottemperare alla regola
che vuole due giocatori
classe ’90 in campo: o
schiera Trinchera in porta
oppure inserisce contempo-
raneamente i due ’91 Ricci
e De Feo (che è tornato
dalla rappresentativa del
Girone F per la quale era
stato convocato in settima-
na). 

Altre soluzioni non ce ne
sono. La formazione che
quindi potrebbe scendere
in campo contro la Sant è
ancora tutta da divenire
proprio perché ci sono que-
ste scelte degli under che
condizionano il resto della
squadra. Se in porta quin-
di Ascani è in dubbio pro-
prio per la necessità di do-

ver schierare eventual-
mente Trinchera, in difesa
i certi del posto sono Ricci
(nelle vesti di terzino de-
stro) Maglione e Minadeo
(come centrali). Per il ruolo
di terzino sinistro sono in
lizza De Santis (se verrà
scelto Trinchera in porta)
oppure lo stesso Ricci con
l’inserimento però di De
Feo a destra. A centrocam-
po invece certi del posto
con Coquin e Fazio. Per gli
altri due posti ci sono due
ballottaggi: il primo ri-
guarda quello di centro-
campista centrale per il
quale sono in concorrenza
Casapulla e Gennarelli
(con il secondo favorito). 

Il secondo invece riguar-
da quello della fascia sini-
stra dove Todino e Perna si
giocano una maglia da tito-
lare. In attacco invece mi-
ster La cava ha deciso di
offrire un’altra chance a
Emanuele Alessandrì che
farà coppia con Ciccio Co-
velli.

Giorgio C. Mascione
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«Contro le ’piccole’ abbiamo sofferto
maledettamente e perso dei punti importanti»

Dopo gli ultimi scivoloni i gialloblù sono chiamati ad una gara super contro l’Atessa

«Trivento, ora devi rialzarti»
Capitan Corradino prova a riportare in quota i trignini

DUE sconfitte consecuti-
ve nell’arco di una stagio-
ne possono starci, per ca-
rità. A questo punto del
campionato, però, quando
i punti pesano moltissi-
mo, bisogna ripartire
onde evitare di perdere
ulteriore terreno. E’ quel-
lo che deve fare l’Atletico
Trivento chiamato doma-
ni contro l’Atessa a strap-
pare i tre punti. Ad ana-
lizzare il momento poco
felice dei trignini è il capi-
tano Antonello Corradino.

Cosa vi sta succeden-
do nelle ultime giorna-
te di campionato? «Ab-
biamo perso due partite,
nulla di particolare. Per
carità lasciare punti non
fa piacere a nessuno ma
durante l’arco del campio-
nato ci può stare».

Da che cosa dipende
questo calo? «Secondo
me contro le squadre non
di prima fascia che si

chiudono e non lasciano
spazio andiamo in diffi-
coltà e spesso non riuscia-
mo a portare a casa dei
punti mentre contro le big

del raggruppamento riu-
sciamo ad esprimerci
sempre al massimo. Que-
sta secondo me è la disa-
mina del momento che
stiamo vivendo».

Magari senza aver la-
sciato punti alle ’picco-
le’ oggi il Trivento po-
teva essere primo in
classifica non crede?
«A questo punto del cam-
pionato tutte le squadre
possono recriminare, com-
prese L’Aquila e Santegi-
diese che sono state co-
strette a lasciare punti
per strada».

La partita contro l’A-
tessa diventa dunque
fondamentale per voi.
«E’ scontato che quando
mancano poche partite
alla fine del campionato
sei quasi costretto a vin-
cerle tutte. L’Atessa è una
squadra competitiva che
certamente verrà a Tri-
vento per fare risultato.

Noi però non dovremo es-
sere da meno. Sono con-
vinto però che riusciremo
a fare una grande partita
e dimostreremo che gli ul-
timi due ko sono stati de-

gli incidenti di percorso».
L’Atletico Trivento, dun-
que, è chiamato a rispon-
dere presente in uno
scontro che può rilanciare
ancora le quotazioni della

squadra del presidente
Edoardo Falcione vero le
zone alte della graduato-
ria.

Stefano Saliola

Se non ce la farà a recuperare in extremis è pronto Vitale

Agnone, Pifano in dubbio
per la trasferta di Centobuchi

L’Agnonese a Centobuchi
con il dubbio Pietro Pifano
(’89). Lo juniores anche
durante la seduta pomeri-
diana (svolta al Civitelle)
di ieri ha continuato ad
accusare noie agli addut-
tori e tranne un recupero
in extremis salterà la tra-
sferta nelle Marche.

Al suo posto sulla corsia
di destra quasi sicura-
mente agirà Domenico Vi-
tale (’92) già impegnato
nella gara, poi sospesa,
contro la Civitanovese.
L’inserimento di Vitale
nell’undici titolare libere-
rà un posto al centro della
difesa che verrà preso da
Paolo Scampamorte (’88),
il quale con  Pesce, Litte-
rio e D’Ippolito (’90) tra i
pali, formerà il pacchetto
arretrato. Squalificato Fa-
bio Alleruzzo, a centro-
campo l’Olympia potrà
contare su Antonio Orlan-
do, mentre in attacco il
tridente di Massimo Ago-
vino sarà composto ancora
una volta da Di Vito,
Aquaro e Baratto. I moli-
sani sul rettangolo di
Monteprandone, dove ver-
ranno seguiti da almeno
un centinaio di tifosi, van-
no alla caccia dei tre punti
con l’obiettivo dichiarato
di chiudere il discorso sal-
vezza. Avversari, che do-
vranno fare a meno dell’e-
sperto difensore Fabio Di

Venanzio, ex Fermana,
Ascoli e Modena in serie
B, espulso domenica scor-
sa al «Fattori» di L’Aqui-
la. 

Arbitrerà l’incontro il si-
gnor Enrico Lazzeri della
sezione di Arezzo. 

Centobuchi - La for-
mazione di Attilio Piccioni
stazione nella zona ’calda’
della graduatoria con 28
punti all’attivo. In casa il
team biancoceleste ha ot-
tenuto cinque vittorie, un
pareggio e sei sconfitte.
L’ultimo successo tra le
mura amiche risale al 31
gennaio di quest’anno
quando i marchigiani han-

no avuto la meglio per due
reti a zero sul Luco Cani-
stro. In tutto 25 le reti fat-
te e ben 39 quelle incassa-
te. Recupero - E’ ufficia-
le: la gara contro la Civi-
tanovese sarà recuperata
mercoledì 7 aprile. E’
quanto stabilito dalla
Lega nazionale dilettante.
Tuttavia le due società fa-
ranno un ulteriore tentati-
vo per il giorno di sabato
santo (3 aprile), nonostan-
te per quella data molti
juniores del girone F sa-
ranno impegnati con la
rappresentativa nel tor-
neo di Pasqua. 

emmedio

Iaboni carica il gruppo in vista del match in terra d’Abruzzo

«Bojano, a Miglianico
serve una prova impeccabile»

LAVORO oscuro per il
bene della squadra a cen-
trocampo e massima peri-
colosità sui calci piazzati
che sono sempre stati il
suo piatto forte.

Chi come Francesco Fa-
rina conosce bene le qua-
lità di Armando Iaboni,
riesce sempre a sfruttarlo
nel migliore dei modi. E’
successo spesso in questa
stagione e a trarne bene-
fici è stato il Bojano che
viaggia a gonfie vele verso
l’obiettivo stagionale,
quello della salvezza. Il
prossimo ostacolo si chia-
ma Miglianico, formazio-
ne rognosa che ha reso la

vita difficile anche a mol-
te big del raggruppamen-
to. «Dobbiamo stare at-
tenti a non sottovalutare
il Miglianico che è avver-
saria di tutto rispetto -
spiega il numero dieci bi-
fernino - un motivo in più
per fare bene è rappresen-
tato dal fatto che fuori
casa facciamo più fatica a
vincere. Quella in terra
d’Abruzzo è probabilmen-
te una buona occasione
per compiere un passo im-
portante verso la perma-
nenza».

Che partita si aspet-
ta? «Dura perché questo
campionato ci ha insegna-

to che non dobbiamo sot-
tovalutare nessuno. Loro
tra l’altro hanno il dovere
di vincere se vogliono con-
tinuare a sperare nella
salvezza. Ecco perché è un
match molto difficile. La
vittoria dipende solo da
noi, dal nostro rendimen-
to. Se riusciamo a giocare
come contro l’Elpidiense
possiamo portare a casa
tre punti fondamentali».
Il torneo dei matesini è
stato eccellente (anche in
considerazione delle diffi-
coltà) e con un’altra vitto-
ria potrebbe essere strepi-
toso.

ste.sa.
Le terne del girone B

GIRONE B
COLLIGIANA - SPORTING LUCCHESE 
Arbitro: Sguizzato di Verona 
Assistenti: Parolin e  Secco 
GIACOMENSE -  SANGIUSTESE 
Arbitro: Ripa di Nocera Inferiore 
Assistenti: Liturco e Balzano 
GUBBIO - SACILESE 
Arbitro: Peretti di Verona 
Assistenti: Pegorin e Cipolloni  
ITALA S. MARCO - CARRARESE 
Arbitro: Vallorani di San Benedetto Del Tronto  Assi-
stenti: Serpilli e  Savelli 
NOCERINA-  BASSANO VIRTUS 
Arbitro: Buttarelli di Ciampino 
Assistenti: Palazzo e Soragnese 
POGGIBONSI - PRO VASTO 
Arbitro: Cibaria di Trento
Assistenti:  Tegoni e  Manzo 
PRATO - FANO 
Arbitro: Cervellera di Taranto 
Assistenti: Armellin e  Regazzo 
SAN MARINO-  BELLARIA IGEA M.  
Arbitro: D’alesio di  Forli’  
Assistenti: Del Bianco e Ridolfi 
SANGIOVANNESE - CELANO OLIMPIA
Arbitro: Trentalange di Nichelino
Assistenti: Botosso e Tino 

Dopo la rifinitura partenza per Poggibonsi, pranzo a Carsoli

La Pro Vasto è attesa
dallo scontro salvezza

VASTO - Al termine della
seduta di rifinitura di
questa mattina, la Pro
Vasto partirà per la To-
scana, per la seconda vol-
ta di fila, con tappa a
Carsoli per un fugace
pranzo: dopo la vittoria,
per certi versi inaspetta-
ta, allo stadio "Porta Eli-
sa" di Lucca, a spese della
capolista Sporting Luc-
chese, domani c’è la sfida
con il Poggibonsi, altra
formazione, come la stes-
sa Pro Vasto, alla dispe-
rata ricerca di punti per
uscire dalle sabbie mobili
della classifica. 

A parte Avantaggiato,
reduce da un piccolo in-
tervento chirurgico, gli in-
fortunati De Giorgi e Di-
matera, quest’ultimo mol-
to vicino al recupero,
Ciotti per scelta tecnica,
ai quali si sono aggiunti
Fiore alle prese con pro-
blemi muscolari e Della
Penna che deve scontare
il turno di squalifica, gli
altri diciannove giocatori
sono a disposizione
dell’allenatore Pino Di
Meo, tant’è che li ha con-
vocati tutti. 

Quello di domani sarà,
a tutti gli effetti, un deli-

catissimo scontro salvez-
za, dove i tre punti conte-
ranno davvero il doppio
per certi versi. 

L’obiettivo, dunque, è
vincere, come la scorsa
settimana, affrontando la
sfida con il piglio giusto,
quello che Digno e compa-
gni hanno fatto vedere
più di una volta, e non ri-
petere prestazioni sottoto-
no e incomprensibili come
le partite disputate con il
Fano o, peggio ancora,
senza andare troppo in-
dietro, con la Carrarese.
Troppi punti sono stati
regalati; ora, però, basta

fare altra beneficenza. I
ragazzi del tecnico puglie-
se hanno compreso e poco
importa se non è facile,
mentalmente, andare in
campo per cercare di otte-
nere la salvezza diretta. 

E’ indispensabile, quan-
do mancano otto giornate
al termine della stagione
regolare, dare continuità
alla bella vittoria di do-
menica: a Poggibonsi,
dunque, è necessario fare
risultato, evidentemente
pieno, e poco importa se i
toscani hanno dato l’im-
pressione di voler alzare
la china. 

Riguardo alla formazio-
ne biancorossa, Di Meo
non si è sbilanciato, però,
almeno secondo le indica-
zioni avute in allenamen-
to e nel corso della sgam-
batura di giovedì, sembre-
rebbe intenzionato a
schierare la squadra con
il 4-4-2. 

Michele Del Piano

Corradino capitano del Trivento

Roberto
D’Ippolito

torna
titolare
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Gli anticipi

L’altro match è quello tra Capriatese e Guglionesi

Al Nuovo Antistadio la sfida
chiave in ottica della salvezza
Si gioca Cb 1919-Virts Matesina

CI sono due anticipi nel pro-
gramma della 25esima gior-
nata della massima serie
regionale. Campobasso

1919-Virtus Matesina è
sfida-chiave in ottica sal-
vezza. I rossoblu sono redu-
ci dalla pesante quaterna di

Isernia e vantano una sola
lunghezza di vantaggio sul-
la zona playout. I casertani
hanno tre punti in più e ri-
sultano particolarmente te-
mibili lontano da casa, dove
hanno conquistato 17 punti
su 28 e le uniche due vitto-
rie del 2010. Nelle file della
Virtus è però out Giovanni
Izzillo, bloccato da una
squalifica a tempo rimedia-
ta in qualità di dirigente ac-
compagnatore della forma-
zione juniores. Ed è sconta-

to affermare come si tratti
di un’assenza pesante per la
Matesina. Il «1919» è a sua
volta privo del centrale di-
fensivo Silvio Cinquino, an-
che lui appiedato dal giudi-
ce sportivo. Per la sua sosti-
tuzione Lozzi ha due opzio-
ni: l’inserimento di Gianlu-
ca Fuso oppure lo sposta-
mento dalla fascia al centro
di Morena. Il Campobasso
dovrà necessariamente fare
la partita e provare anche a
vendicare il beffardo ko

dell’andata. Il secondo mat-
ch del pomeriggio si disputa
sul neutro di Roccaravindo-
la, dove la «regina di Cop-
pa» Capriatese affronta
l’ultima della classe Guglio-
nesi. Il tecnico neroverde
Salvatore Cardamone è
squalificato ad assisterà al
confronto dagli spalti. I suoi
ragazzi partono battuti, ma

potrebbero approfittare di
una Capriatese già proietta-
ta alla seconda sfida di Cop-
pa contro il Lanciano. In
tale prospettiva non è da
escludere che il mister Pe-
rilli decida di lasciare uno o
più titolari a riposo proprio
per preparare al meglio il
decisivo incontro del prossi-
mo mercoledì. l.g.

Presso la sezione Aia di Campobasso

Oggi a lezione
da Stefano Braschi

OGGI alle ore 18, presso la sezione Aia di
Campobasso in via Campania arriverà per
una lezione costruttiva con tutti gli arbitri
campobassani e regionali il commissario
Can C, Stefano Braschi, ex arbitro inter-
nazionale, ricordato per le sue eccellenti
qualità, sempre mostrate in campo con
grande professionalità.

Ad accogliere Braschi ci saranno il presi-
dente della sezione Aia di Campobasso,
Marco Paolone, i fischietti molisani, tra i
quali anche gli arbitri che calcano campi
nazionali, e il comitato regionale arbitrale
guidato da Carlo Scarati.

Le designazioni dei tornei regionali
ECCELLENZA
AURORA URURI- TERMOLI
Massimi Luca - Termoli 
D’orsi Marco - Isernia 
Centracchio Mauro - Isernia 
CALCIO MONTENERO - REAL ISERNIA 
Balice Antonello - Termoli  
Maratea Vincenzo - Termoli  
Biondo Tommaso - Termoli 
CAMPOBASSO 1919- VIRTUS M.SANTANGIOLESE
Fagnani Vincenzo - Termoli 
Mascilongo Giovanni - Termoli 
Modica Vincenzo - Termoli 
CAPRIATESE BOYS CE  GUGLIONESI 
Perrotti Giuseppe - Campobasso 
Farina Gianluca - Campobasso  
D’addario Davide - Termoli 
MILETTO- FRENTANA LARINO 
Malandra Fabio Maria - Avezzano
Iannantuono Silvano - Termoli  
Rinaldi Michele - Termoli 
SESTO CAMPANO -PETACCIATO  
Carrelli Marco - Campobasso 
Farina Gianluca - Campobasso
Ladomorzi Michele Rocco - Campobasso 
TURRIS S.CROCE- REAL LISCIONE 
Severino Antonio - Campobasso
Cianci Antonio - Campobasso
Petrillo Domenico - Campobasso 
VASTOGIRARDI- VENAFRO
Mastronardi Carmine Jason - Isernia
Di Buono Mario - Campobasso
Izzo Fiorentina - Isernia 
PROMOZIONE
DOMENICO DE SISTO-ORATORIANA
Battista Andrea - Campobasso 
Salvatore Marco - Isernia 
Siravo Fabio - Isernia 
ISERNIA P.S.- CAMPOBASSO CALCIO
D’alo’ Fabio - Termoli 
De Palma Leonardo - Termoli
Santoro Leo - Termoli 
MARONEA CALCIO- CASALE RICCIA 
Martino Andrea - Isernia 
Verrino Antonello - Campobasso 
Visco Michele - Isernia 
POLISPORTIVA GAMBATESA- ROSETO
Monaco Giacomo - Termoli 
Marinelli Carlo - Campobasso
De Chiara Paolo - Isernia 
PRO CERCEMAGGIORE -ROCCARAVINDOLA 
Carpano Amedeo - Termoli 
Piedimonte Lucia - Campobasso
Merenda Gianluca - Campobasso 
RINASCITA BUSSESE -MONTI DAUNI  Panichella
Giuseppe - Campobasso
Ciaramella Luciano - Campobasso
Marchetti Emidio - Campobasso 
ROCCASICURA -LUPI MOLINARO CB  
Salerno Armando - Torre Annunziata
Di Rocco Martino - Termoli  
SANTELIANA- FORNELLI 
Nasillo Andrea - Campobasso 
D’apollonio Vincenzo - Isernia 
Crudele Paolo - Isernia 
PRIMA CATEGORIA 
Girone A
ATLETICO SESSANO -COLLI A VOLTURNO 
Maddonni Domenico - Isernia 
CIVITANOVA -ALIFE 
Campana Carlo - Campobasso 

JOYLAND MATESE -SAMPIETRESE 
Scardera Remo - Termoli 
MIRANDA FRATERNA -SAN LEUCIO ACQUAVIVA 
Meffe Luca - Campobasso 
PESCOLANCIANO  DONKEYS AGNONE 
Ricciuto Incoronata - Campobasso 
REAL PRATA CIORLANO 
Iuliano Daniele - Termoli 
SANT’AGAPITO-S.PIETRO AVELLANA
Alberti Silvio - Campobasso 
VIRTUS POZZILLI 1967-PAGLIARONE
Pizzi Michele - Termoli 
Girone B
CARPINONE CALCIO -MACCHIAGODENA 
Felice Enzo - Campobasso 
FERRAZZANO CALCIO -REAL SAN BARTOLOMEO 
Bruscino Sebastian - Campobasso 
ORATINO A.S.D. -SANTO STEFANO 
Giuliano Agostino - Isernia 
REAL GILDONE -HERMES TORO
D’alessandro Clemente - Campobasso 
ROCCAMANDOLFI -FOSSALTESE
Campana Giacomo - Campobasso 
ROCK BARANELLO -MACCHIA VALFORTORE 
Cicchini Stefano - Termoli 
S.ANGELO LIMOSANO -RIPALIMOSANI 
Iafano Andrea - Isernia 
VOLTURINO- MATRICE  
Pizzi Antonio - Termoli 
Girone C
AMATORI CALCIO PETACCIATO- ZVIZDA 
Brignola Domenico - Isernia 
CASTELMAURO- ROTELLO
Spensieri Alessandro - Campobasso 
CASTELNUOVO- BACIGALUPO RIOVIVO TERMOLI 
Mariano Stefano - Campobasso 
CLITERNINA- OLIMPIA KALENA 
Di Giovanni Vincenzo - Isernia 
FIAMMA FOLGORE- REAL ROCCAVIVARA
Calvarese Davide - Termoli 
ROCCAVIVARA -CAMPOMARINO M.C. 
Rocchio Silvestro - Isernia 
SAN MARTINO -PORTOCANNONE 1993
Gioviani Valerio - Termoli 
SANCTA JUXTA PALATA- OLIMPIA MONTENERO 
Viola Alberto - Isernia 
SERIE C/1 CALCIO A 5
BACIGALUPO RIOVIVO-TERMOLI  FUTSAL Cb 
Ricciuto Incoronata - Campobasso
Chisena Alessandro - Termoli 
BONEFRO- ALL BLACKS CAMPOBASSO
Del Rosso Giuseppe - Campobasso 
Iacobucci Giovanni - Campobasso 
CHAMINADE A.S.D. - TORRE MAGLIANO
Di Lorenzo Giovanni - Termoli 
Matticoli Gionni - Isernia 
FUTSAL AESERNIA 2007-  FRENTANA LARINO  Ga-
gliardi Giuseppe - Campobasso 
Spensieri Gianfranco - Campobasso 
PIETRABBONDANTE -EDLY 
Alberti Silvio - Campobasso 
Battista Andrea - Campobasso 
POL. FUORIGIOCO CB-ISERNIA CALCIO A 5 
Fagnani Piero - Termoli 
Verlengia Giuseppe - Termoli 
PROMOSERVICE CIMAUNO- CAPRACOTTA 
Tagliente Vittorio - Isernia  
Telesca Rossano - Campobasso 
TERMOLI CALCIO A 5- ARCADIA CALCIO A 5 
Panichella Giuseppe - Campobasso
Caccavaio Luca - Campobasso 

Aurora Ururi-Termoli 1-X-2
Sulla panchina dell’Aurora c’è un termolese doc come
Mauro Ponsanesi. All’undici di Ururi mancano ancora
diversi punti per potersi ritenere in salvo. L’obiettivo
immediato è ottenerne tre contro il Termoli, che deve
invece pensare soprattutto ad evitare il ritorno di Mon-
tenero e Guglionesi per garantirsi, almeno, i playout. I
giallorossi adriatici sono imbattuti in trasferta da oltre
tre mesi.
Calcio  Montenero-Real Isernia 1-2
Con all’attivo tre successi e nove risultati utili consecu-
tivi il Real Isernia è senza ombra di dubbio fra le for-
mazioni più in palla del momento. Vincere al «De San-
tis» potrebbe garantire ai pentri il sorpasso ai danni del
Petacciato. Il Montenero è tuttavia undici apparente-
mente ritrovato e desideroso di tornare a fare bottino
sul campo amico a distanza di quattro mesi.
Campobasso 1919-Virtus Matesina 1
Anticipo decisamente delicato in ottica-salvezza. Sia il
Cb 1919 che la Virtus Matesina si trovano al momento
ai margini della zona pericolo, ma le perentorie risalite
di Real Liscione e Miletto impone ad entrambe di far
punti. I campobassani hanno il vantaggio del fattore
campo, i casertani quello di poter giocare per due risul-
tati su tre.
Capriatese-Guglionesi
Il secondo anticipo odierno è, classifica alla mano, scon-
tato. La Capriatese viene però dalle fatiche di Coppa e
non potrà non avere in mente l’imminente return match
contro la Spal Lanciano. Il disperato fanalino di coda
Guglionesi, la cui unica affermazione esterna della sta-
gione risale al 1˚ novembre, deve ovviamente essere
pronta a sfruttare le eventuali amnesie altrui.
Miletto-Frentana 1
Trascinato da diversi ex col dente avvelenato (mister
Bonetti, Marroncelli, Aquino), il Miletto punta dritto
dritto al terzo successo di fila. La Frentana è in eviden-
te fase involutiva, viene da cinque sconfitte consecutive
ed in caso di ulteriore rovescio vedrebbe ridursi ulte-
riormente il margine sui playout. Precali recupera per
l’occasione solo parte dei titolari ultimamente non di-
sponibili.
Sesto Campano-Petacciato 1
Il Sesto Campano occupa attualmente la sesta posizio-
ne, eppure il ritardo dalla zona playoff (16 punti) è qua-
si tre volte superiore rispetto al gap dalla zona playout.
I biancorossi potrebbero domani approfittare del mo-
mento particolare vissuto dal Petacciato, che è presso-
ché certo di partecipare agli spareggi-promozione, ma
nelle ultime gare ha giocato privo di tanti, troppi big.
Turris S.Croce-Real Liscione 1
Non mancano gli ex nelle file del Liscione, per i quali il
ritorno al «Ventimila» si preannunzia tutt’altro che
soft. La Turris ha segnato la bellezza di 10 gol negli ul-
timi 180’ ed è tornata ad essere la squadra brillante ed
efficace di inizio campionato. Il discorso-promozione è
ovviamente chiuso, eppure Iannacone e soci non hanno
certo intenzione di allentare la presa. C’è, del resto, un
fondamentale secondo posto da portare a casa.
Vastogirardi-Venafro X-2
Un po’ come l’Inter nella massima serie nazionale, il Ve-
nafro ha un attimino rallentato nelle ultime settimane
e così rimandato l’appuntamento con il matematico ri-
torno in serie D. In Alto Molise i bianconeri troveranno
sulla loro strada una compagine anch’essa in calo (solo
tre punti nelle ultime sette partite) e non del tutto fuori
dalla mischia-salvezza. g.l.
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Vastogirardi-Venafro si gioca al Civitelle di Agnone

Di Lucente: «Decisione assurda
che ci penalizza moltissimo»

Altomolisani a caccia dell’impresa
VASTOGIRARDI-VENA-
FRO si giocherà ad  Agno-
ne per i motivi di ordine
pubblico che hanno porta-
to il Prefetto di Isernia
D’Agostino ad impedire la
disputa del match al Di
Tella, sede delle gare in-
terne della formazione
guidata da Marco Palaz-
zo. La mancanza dei divi-
sori per separare la tifo-
seria bianconera da quel-
la altomolisaana è stata
la causa di questa decisio-
ne. Decisione che in alto-
molise non hanno preso
benissimo visto e conside-
rato che aspettavano la
supersfida con la capoli-
sta da tanto tempo.

«Sono amareggiato - ha
spiegato il patron Andrea
Di Lucente dopo aver ap-
preso la decisione del 

cambio obbligatorio del
campo - e ritengo che la
decisione ci penalizza pa-
recchio. Una partita così
importante si gioca una
volta l’anno e noi la do-
vremo giocare lontano da
casa nostra. E’ un peccato
anche perché ad essere pe-
nalizzate sono le famiglie
che ci seguono la domeni-
ca. Continuo a non capire
il motivo di questa  deci-
sione anche perché il Ci-
vitelle è uno stadio senza
barriere. Questo vuol dire
che a Vastogirardi non si
potrà mai giocare una
partita contro una squa-
dra che porterà cento tifo-
si al seguito». In campo
sarà partita vera con gli
uomini di Palazzo a cac-
cia dell’impresa.

Stefano Saliola

Gli anticipi

I Lupi Molinaro non vincono in trasferta dall’11^ di andata

Roccasicura, una vittoria
per tornare a volare

Due sono gli anticipi della
decima giornata del girone
di ritorno di Promozione.
Al «Di Placito» si dispute-
rà l’incontro più interes-
sante del turno. Alle 15
scenderanno in campo Roc-
casicura e Lupi Molinaro.

Dopo il deludente pareg-
gio fuori casa contro il
Campobasso Calcio per 1-
1, i ragazzi di mister Sasso
vogliono ritornare a vince-
re tra il pubblico amico,
cosa che non accade dalla
quinta giornata quando la

squadra gialloblù superò la
Santeliana per 2-1. Andò
male, invece, all’ottava
sempre in casa. E’ l’Isernia
Pentra Sport che violò il
«Di Placito» di misura. Il
Roccasicura occupa attual-
mente la terza posizione a

quota 41. Diversa la sutua-
zione in casa Lupi Molina-
ro che nelle ultime giorna-
te stanno perdendo punti e
incassando troppi gol. La
squadra di mister Barome-
tro è reduce da due sconfit-
te di fila. Fuori casa non

vincono addirittura dal 15
novembre dell’anno scorso
(11^ di andata) quando
espugnarono il «Lancellot-
ta» per 4 a 2 contro l’Iser-
nia Pentra Sport.

n.f

Maronea Calcio-Casale Riccia
Si apre oggi alle ore 15.00
la decima giornata di ritor-
no del panorama cadeto. In
programma due sfide. Al
"Di Tella" c’è Roccasicura-
Lupi Molinaro. A molti chi-
lometri di distanza lo scon-
tro tutto salvezza tra Maro-
nea e Casale Riccia. Incro-
cio da brivido tra due for-

mazioni alla disperata ri-
cerca di una salvezza ormai
compromessa dal punto di
vista diretto e che passa a
questo punto inevitabilmen-
te dai playout. Il vero pro-
blema resta il grande recu-
pero della Domenico De Si-
sto, sino a poche settimane
fa data per spacciata ed in-

vece rientrata oggi in piena
lotta per la permanenza
nella categoria. Insieme
dunque all’Isernia PS sono
queste le possibili indiziate
a lasciare il posto in Promo-
zione senza giocarsi la carta
degli spareggi. Molto dipen-
derà dai prossimi incroci di-
retti che sul piatto della bi-

lancia dovrebbero pesare in
maniera decisiva. Tutti fon-
damentali che accrescono
l’importanza dell’impegno
odierno che si preannuncia
teso ed equilibrato. Per i pa-
droni di casa si arriva quasi
certamente all’ultima spiag-
gia. mich.timp.

Domenico De Sisto - Oratoriana  2
La classifica impone di guardare con esatta prudenza
alla salvaguardia del secondo posto quando al reso-
conto finale mancano appena sei giornate. Ad Ailano
dunque si andrà per vincere portando dentro il baga-
glio i numeri di una difesa quasi imperforabile, im-
battuta nelle ultime tre gare, e con l’imbarazzo della
scelta considerando l’organico quasi interamente a di-
sposizione per la trasferta campana. Il 2 può franca-
mente starci...

Isernia Pentra Sport - Campobasso Calcio 1X2
Un bivio per entrambe. Isernini a caccia di un risulta-
to positivo per alimentare le speranze salvezza. Al
contrario l’undici di Oriente, con cinque risultati utili
di fila, prova a conservare la sesta posizione in classi-
fica che varrebbe ad oggi il pass per i prossimi pla-
yoff. La partita più imprevedibile della decima di ri-
torno. Largo alla tripla.

Maronea - Casale Riccia 12
La prima di sei finali consecutive con ben tre scontri
diretti salvezza dal quale dipende il destino della Ma-
ronea. Il primo già oggi contro un Casale Riccia uscito
indenne dal derby con il Gambatesa ma con tanto da
recriminare per il rigore fallito da Picone e neutraliz-
zato da Capobianco. Il pari non serve a nessuno. In
schedina proviamo la doppia 12.

Pol. Gambatesa- Roseto  1X
Al "Venditti" difficile passare. Lo dicono i numeri. Im-
pietose le statistiche contro le quali starà facendo
senz’altro gli scongiuri mister Catullo. Il suo Roseto è
imbattuto in campionato da tre partite, uscito fuori
dalla zona pericolo ma non del tutto al riparo da ogni
brutto scherzo. I playout sono una mina vagante di-
stante appena quattro punti. Un margine buono ma
non rassicurante. Dunque sarà importante tenere
alta la concentrazione ma contro un Gambatesa ap-
parso ultimamente in forma scintillante i favori dei
pronostico pendono tutti dalla parte dei padroni di
casa.

Pro Cercemaggiore - Roccaravindola 12
Il clou atteso domenica tra due formazioni lanciate
all’inseguimento del secondo posto malgrado i blucer-
chiati, con sei punti di ritardo, abbiano chance resi-
due di arrivare, a questo punto, al massimo obiettivo
stagionale. Bisogna comunque sia conservare la piaz-
za playoff, continuando il trend positivo nel torneo e
stimolare lo stato di forma di uomini fondamentali
come Varricchione reduci da lunghi infortuni. Gara
equilibrata. Crediamo tuttavia che si possa decidere
nei singoli episodi. 

Rinascita Bussese - Monti Dauni 1X
Possibile sorpresa? In agguato la trappola Bussese
per la capolista ormai quasi certa del primato e pron-
ta a festeggiare il ritorno nella massima serie regio-
nale. Non sarà probabilmente questa la giornata giu-
sta e considerando il margine rilevante che tiene al
sicuro da ogni sgradita novità pensiamo che la squa-
dra possa accusare un leggero calo di tensione soprat-
tutto a livello psicologico. Attenzione dunque alla dop-
pia tutta casalinga...

Roccasicura - Lupi Molinaro Cb 1
Dopo tre turni a secco di vittorie e costati per giunta
la seconda piazza, il Roccasicura vuole assaporare di
nuovo la brezza del successo. Per farlo bisognerà su-
perare la concorrenza dei Lupi Molinaro. Squadra in
netta flessione dopo una parte centrale di campionato
vissuta alla ribalta ma non per questo da sottovaluta-
re se considerate le individualità che rimangono in ef-
fetti di eccellente fattura. Il segno 1 non dovrebbe ciò
nonostante tradire le attese.

Santeliana - Fornelli 1
La Santeliana è in ripresa e stavolta non può fallire.
Per ambire alla salvezza diretta, senza passare dagli
scomodi spareggi post season, c’è bisogno di trovare
ulteriore compattezza ma soprattutto risultati in un
finale da giocare con il coltello tra i denti. Il Fornelli
dalla sua rimane una squadra parecchio ostica da af-
frontare sul suo terreno ma con evidenti limiti di per-
sonalità affiorati nelle fasi incandescenti del campio-
nato specie quando l’impegno si disputa in trasferta.
Fiducia ai biancorossi...

Alcuni giocatori del Casale Riccia Di Girolamo della Maronea
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E’ prevista la partecipazione di atleti
provenienti da ogni parte della penisola

Oggi sulla pista «Anfiteatro»

A San Massimo
il campionato regionale
LA Fisi, il Coni, il Com
(Comitato molisano Fisi),
la Regione Molise, l’as-
sessorato allo sport, il co-

mune di Campomarino  e
lo Sci Club «Campomari-
no» indicono ed organiz-
zano nel Comune di San

Massimo in località
«Campitello Matese»,
per oggi una gara di sla-
lom gigante prova unica
di  campionato regionale
per allievi e ragazzi m/f,
Rq Giovani/Senior e  Ma-
ster M/F, propaganda per
Baby, Cuccioli m/f; la
gara si disputerà a Cam-
pitello Matese, sulla pi-
sta denominate «Anfitea-
tro». Il sorteggio per  l’or-
dine di partenza è stato
effettuato ieri,  presso la

sede del CoM  (Comitato
Molisano)  F.I.S.I. in Via
Giosuè Carducci in Cam-
pobasso (Tel. 0874/98002
- crcom@fisi.org)  alla
presenza della Giuria e
dei rappresentanti delle
Società iscritte alla gara.
L’ordine di partenza sarà
affisso presso l’Ufficio
gara sito vicino alla bi-
glietteria del Consorzio
«Campitello Matese». Il
ritrovo degli atleti e l’ora
di partenze verranno sta-

biliti dalla giuria e resi
noti con appositi comuni-
cati, presumibilmente
entro le ore 8.30 davanti
all’ufficio  gara del con-
sorzio Campitello Mate-
se,  posto vicino alla bi-
glietteria. Eventuali re-
clami dovranno essere
presentati per iscritto
alla Giuria accompagnati
dalla quota di euro 50,00
che sarà restituita solo in
caso di accettazione del
reclamo.

La kermesse
è organizzata
dallo Sci Club
Campomarino
di Chimisso

C5, serie B - Mancherà Benincasa. A disposizione, invece, Bosco e Di Padua

Scarabeo, assalto alla salvezza
I ragazzi del duo Terenzi-Troiano, sul difficile campo

di Ortona vanno alla ricerca dei punti per la permanenza matematica
DOPO la bella ed entusia-
smate vittoria di sabato
scorso, in casa contro il
Real Molfetta, seconda
del girone, la Scarabeo
Venafro Calcio a 5 va ad
Ortona per  cercare di
raccogliere sul campo al-
tri tre punti, che potreb-
bero significare, sin dalla
prossima giornata, la cer-
tezza matematica di ri-
manere nella cadetteria
nazionale.

Lo Sporting Ortona è

squadra di buon rango,
che ha già dimostrato le
sue qualità nella gara di
andata, terminata in pa-
rità, e che ha ambizioni di
conquistare l’accesso ai
play-off: per questo met-
terà in campo tutte le sue
energie per battere la
compagine venafrana, che
in questo finale di cam-
pionato sta esprimendo
un bel gioco e, sopratutto,
ha acquisito la giusta
mentalità necessaria per

vincere. Dopo la bella ed
entusiasmante prestazio-
ne contro il Real Molfetta,
condita da un gol e da un
assist, il player-manager,
Luca Terenzi, non potrà
dare il suo contributo in
campo, poiché squalifica-
to; assente, anche il bom-
ber Danilo Benincasa.
Rientrano, però, Massimo
Bosco, che ha scontato la
giornata di squalifica, e il
capitan Di Padua, che
aveva sofferto di un legge-

ro infortunio negli allena-
menti pre-Molfetta, che
non gli ha consentito di
giocare la gara. Durante
la settimana tutti i ragaz-
zi del team del patron Ga-
briele Scarabeo si sono al-
lenati con vigore e  deter-
minazione, potenziando la
preparazione fisica. E’
nelle parole del player-
manager, Luca Terenzi,
che si può cogliere lo spi-
rito con cui la squadra sta
preparando la trasferta

abruzzese: «Dopo la  vit-
toria contro il Real Mol-
fetta abbiamo il morale
molto alto. Siamo consa-
pevoli dei nostri mezzi e
sappiamo che possiamo
vincere anche ad Ortona.
Mancherà Danilo Benin-
casa e questa è un’assenza
importante, visto che sia-
mo abituati a giocare con
il pivot come riferimento,
ma anche gli altri sono in
un’ottima condizione fisi-
ca e mentale, e quindi

compenseranno in manie-
ra egregia le assenze. Vo-
gliamo vincere e ci credia-
mo, in modo da raggiun-
gere già dalla prossima
giornata la permanenza
nel campionato nazionale
di Serie B». Oggi potreb-
be essere il giorno giusto
per compiere un passo de-
cisivo verso quello che è
stato da sempre l’obietti-
vo stagionale del club ve-
nafrano. Le premesse ci
sono tutte.

Volley serie C - Superato il temibile Montorio

San Gabriele Vasto, i playoff
cominciano nel migliore dei modi

CONTRO il Montorio, for-
mazione piazzatasi al pri-
mo posto del girone B del
campionato di pallavolo di
Serie C femminile, al ter-
mine della stagione regola-
re e forte del fatto che è
l’unica a non aver mai per-
so, la San Gabriele Vasto
inizia come meglio non po-
teva il cammino nei play-
off, il mini torneo che met-
te in palio la B2, categoria
persa lo scorso anno pro-
prio dalle avversarie delle
vastesi.

 Le ragazze allenate da
Ettore Marcovecchio e Ma-
ria Luisa Checchia, infatti,
hanno sconfitto il forte
Montorio a domicilio per 3-
0, grazie alla voglia di vin-
cere che non è mai manca-
ta alle atlete, a cominciare
dalle esperte Laura Delli
Quadri, Annalisa Mileno e
in difesa Paola Tosone, ma
la sua bella figura l’ha fat-
ta pure Valeria Altieri che
è al suo primo anno nella
categoria. Era assente
Arianna Carnevale per un
problema alla spalla, ben
rimpiazzata da Luisanna
Sambrotta. Al Palasport di
Montorio al Vomano, la te-
cnica e l’esperienza delle

padrone di casa sono venu-
te subito fuori, ma la San
Gabriele non è stata certo
a guardare, tant’è che ha
messo a segno una vittoria
pesante perché in trasfer-
ta e, per certi versi, ina-
spettata. La soddisfazione
di Ettore Marcovecchio:
«Le ragazze hanno dispu-
tato un’ottima partita - ha
dichiarato -, dominando
dall’inizio alla fine, anche
se non è mancata una
«piccola pausa» all’inizio
secondo set, che è stato
quello più combattuto, poi
vinto per 25-20. Senza sto-

ria, evidentemente, gli al-
tri due set vinti con il pun-
teggio di 25-11 e 25-14. A
onor del vero, bisogna dire
che il Montorio ha dovuto
rinunciare a Valentina As-
sogna, una delle giocatrici
migliori della squadra te-
ramana, soprattutto per il
suo apporto in attacco e in
ricezione; proprio in
quest’ultimo fondamentale
ha sofferto molto la compa-
gine teramana, non riu-
scendo a sfruttare il poten-
ziale in attacco». Le ragaz-
ze del presidente fratel Mi-
chele Ciaffi, invece, hanno
giocato bene in tutti i fon-
damentali, con una nota di
merito per la rientrante
Giada Innocenti. La prima
giornata dei play-off ha vi-
sto il Casoli sbarazzarsi
(3-0) del Tortoreto, mentre
l’Altino ha dovuto lottare
per avere ragione (3-2) di
un Giulianova mai domo.
Nel prossimo turno, la San
Gabriele Volley Vasto sarà
impegnata nuovamente
fuori casa, a Tortoreto; il
21 marzo, invece, al co-
spetto del pubblico amico,
per la gara di ritorno con-
tro il Montorio.

Michele Del Piano

Testa: «Puntiamo ad arrivare lontano nel Challenge 7^ zona»

Global Rally in festa al Cacciatore
pensando ad una grande stagione

E’ il giorno delle premia-
zioni annuali in casa Glo-
bal Rally. La scuderia che
fa capo al driver di Cerce-
maggiore Mario Testa
questa sera presso il ri-
storante «Il Cacciatore»,
festeggerà la stagione
2009 con premi per tutti
gli associati e comincerà a
stilare quelli che saranno
i programmi e le ambizio-
ni dell’anno che è iniziato
da poco.

In prima linea ci sarà
come di consueto proprio
Mario Testa che prenderà
parte al Challlenge Setti-
ma zona e a livello orga-
nizzativvo curerà insieme
ai suoi più stretti collabo-
ratori la ronde Motus Co-
sta Molisana, il qurto ral-
ly del Valdiano (valido
come prova del Challen-
ge) e il ronde della Musica
che si terrà nel mese di
novembre. Tornando a
questa sera saranno 200
gli invitati alla cena soc-
ciale, momento di aggre-
gazione e di festa per tut-
ti quelli che amano i mo-
tori. Poi si comincerà a
pensare alle gare. A par-
tire dal rally dei Castelli
Romani che ci sarà dome-
nica 27 marzo. L’esordio

assoluto per Testa sarà
con la Punto S2000, vet-
tura gemella di quella che
porterà in gara Gianluca
D’Alto.

«Mi auguruo che sia
una stagione positiva - af-
ferma il driver e patron

del team- l’obiettivo che
vogliamo raggiungere è
quello delle fianli del
Challenge settima zona,
poi andremo a giocarci le
nostre carte alla pari con
tutti».

Stefano Saliola

Prestazione
impeccabile

per le ragazze
guidate

in panchina
da Ettore

Marcovecchio

C5 - Chaminade-Torre Magliano
In palio una fetta di serie B

IN palio c’è una buona fetta di serie B. La Chaminade
e la Torre Magliano saranno di fronte alle 17,30 alla
palestra Sturzo in un match che si preannuncia assai
interessante.

Giarrusso spera di fare il colpaccio per puntare alla
vittoria del campionato, mentre Marco Sanginario si
augura di poter compiere un passo forse decisivo verso
la serie B, obiettivo mai nascosto dal presidente Ventu-
rini.

Talento e qualità non mancano in nessuno dei due
quintetti con i campobassani più giovani e freschi sotto
certi aspetti e i bassomolisani che comandano il  cam-
pionato che avranno dalla loro un po’ di esperienza in
più. Esperienza che in queste occasioni di certo non
guasta. Da verificare, in casa Torre Magliano, le condi-
zioni di Michele Marro che in settimana ha tolto una
fastidiosa cisti. Lo staff medico sta facendo il possibile
per metterlo a disposizione del mister ma la decisione
verrà presa soltanto nelle ore immediatamente prece-
denti la partita.

ste.sa.
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Il presidente Maiella: «Conosciamo la forza
dell’avversario ma vogliamo riscattarci»

Serie B d’Eccellenza - La squadra del capoluogo vuole bissare il successo dell’andata

La Carpedil non fa paura
Contro Battipaglia la Womens’ Campobasso dovrà essere perfetta

Coach Ladomorzi suona la carica: «Dobbiamo provarci»
UN incidente di percorso
può capitare a tutte le
grandi squadre e la Wo-
men’s Basket Campobas-
so Regione Molise non è
da meno. Ma la scorsa
giornata è già archiviata.
Ora bisogna guardare al
match di oggi pomeriggio.

«E’ pur sempre uno
sport, giochiamo a palla-
canestro e dobbiamo esse-
re equilibrati, sia quando
si vince che quando si
perde. Ora ci aspettano
due importanti partitoni,
con le due squadre che si
stanno dimostrando le
migliori della nostra pou-
le promozione». - ha com-
mentato coach Ladomor-
zi. E in effetti la capolista
Carpedil Battipaglia è
squadra da tenere parti-
colarmente d’occhio. L’u-
nica sconfitta per il roster
di Pasini è stata proprio
quella della terza giorna-
ta di andata contro le
campobassane. Cinque

punti di distacco (50-55 il
finale), con la Women’s
che riuscì a fare il colpac-
cio. Ora, però, sono sei i
punti che separano le due
avversarie. «Sappiamo
molto bene della forza
della Carpedil in questo
momento - prosegue La-
domorzi - Sta vivendo un
momento favorevolissimo
sia per quanto riguarda
la forma fisica che quella
psicologica dato che è ma-
tematico che ha il primo
posto in tasca in vista dei
playoff. Noi, tuttavia, vo-
gliamo riscattarci della
sconfitta subita a Messi-
na e venderemo cara la
pelle». E’ fiducioso anche
il presidente Maiella: «Ci
auguriamo che le ragazze
abbiamo ben digerito la
sconfitta di Messina visto
che durante gli allena-
menti stanno lavorando
molto bene. Sono convinto
che siano rientrate in pos-
sesso dei loro mezzi».

Sponsor - E’ tempo di
nuovi assetti commerciali
in casa Women’s Basket
Campobasso Regione Mo-
lise. La società del presi-
dente Luigi Maiella, ha
infatti concluso l’accordo
per una importante colla-
borazione: fino alla fine
dell’anno sportivo
2009/2010 la torrefazione
Caffè Monforte, azienda
di proprietà della signora
Magdalini Katsoura, sarà
accanto ai successi delle
giocatrici campobassane.
Ma, soprattutto, sarà il
principale sponsor della
Coppa Italia di basket
femminile che, quest’an-
no, grazie agli sforzi della
società si svolgerà a Cam-
pobasso. Anche Assicura-
zioni Generali - agenzia di
Campobasso - sarà tra i
nuovi sponsor della Wo-
men’s Basket fino alla
termine del campionato
ed in occasione della Cop-
pa Italia di giugno.Serena Scoglia

Serie C Regionale - Nel weekend

L’Olimpia vuole
ripartire, Maccabi
di scena a Pineto

TORNA a giocare al Palavazzieri l’Olimpia che,  dopo la
sconfitta di misura rimediata lo scorso fine settimana in
quel di Nereto, riceve la visita della temibile formazione
del Penta Teramo che nella gara di andata si impose
con il punteggio di 92-87 dopo una gara vibrante decisa
solo negli ultimi secondi di gara. In quella occasione l’O-
limpia fece a meno di Scarpa e Di Cristofaro per infor-
tunio oltre che di Varisco ed Espinoza arrivati successi-
vamente a cambiare il volto della squadra che sta di-
sputando un bel girone di ritorno.

La battuta di arresto rimediata a Nereto  ha rallenta-
to la rincorsa  della formazione del presidente Gilberto
Serluca che non è riuscita ad ottenere la quinta vittoria
consecutiva e che ora oltre a cercare di vincere le re-
stanti gare dovrà sperare in qualche passo falso delle
altre compagini. Questo con il Penta Teramo è il primo
di due incontri consecutivi che l’Olimpia disputerà tra
le mura amiche, infatti nel prossimo week-end a Cam-
pobasso arriverà la compagine del Penne che è ancora
in lotta per ottenere la seconda piazza del torneo e che
quindi cercherà in tutti i modi di ottenere i due punti.
Andando a dare uno sguardo all’incontro odierno, che
verrà disputato alle ore 20,30 a seguire la gara della
Women’s Campobasso che affronterà il Battipaglia, l’O-
limpia si troverà di fronte un cliente veramente ostico
infatti la società teramana, neopromossa in serie «C»,
sta disputando un campionato di ottimo livello stazio-
nando sempre nella parte alta della classifica e lotterà
fino alla fine per un piazzamento di prestigio in vista
della post-season. 

Tra i giocatori più in vista ricordiamo Niki Bartolini
ex Alba Adriatica, il play Di Carlo nello scorso torneo a
Lanciano, l’esterno Moretti e l’ala-pivot Ciardelli. Per
quanto riguarda l’Olimpia in settimana gli allenamenti
hanno avuto una buona intensità e si è cercato di lavo-
rare soprattutto sulla tenuta fisica del gruppo che in
questo rush finale di campionato può rappresentare
un’arma in più.  Per quanto riguarda la formazione cer-
ta l’assenza di Elio Scotto, che purtroppo è nuovamente
alle prese con il problema muscolare che lo ha tenuto
fuori due mesi, mentre tutti gli altri sono a disposizione
del coach. L’altra formazione molisana, impegnata nel 
torneo di serie C Regionaale, la Visureonline, è di scena
sul campo del Pineto dove proverà un colpo esterno im-
portante per il prosieguo della stagione.

Il talento del capoluogo conferma le sue grandi qualità

Iannaccone stupisce ancora
A Benevento non ha rivali

FEDERICO Iannacone do-
mina a Benevento.

Nel  torneo campano che
ha annoverato alcuni tra i
migliori atleti della peniso-
la, il valido tennista molisa-
no ha fatto un figurone
esprimendo il suo estro e le
sue grandi qualità tecniche.
Un plauso va al talent scout
molisano, maestro Carlo
Barbieri che lo ha scoperto
tra i tanti bambini in un
asilo del capoluogo. Dopo i
successi di Bari e la ricon-
ferma di  Benevento Ian-
naccone è stato l’unico bam-
bino d’ Italia classe 1999
convocato dalla Federazione
Italiana Tennis a partecipa-
re agli allenamenti nei nuo-
vi centri periferici con ra-
gazzi più grandi di due
anni. Tornando a parlare
del torneo di Benevento, in
semifinale Iannaccone ha
centrato la finale battendo
un ragazzo di Napoli che
non poteva minimamente
impensierire il suo percorso.
Il colpo di scena avveniva
alla fine del match quando
a Iannaccone veniva comu-
nicato che la finale si sareb-
be svolta dopo un’ora di pa-
usa. Nonostante questo,
però, il talento molisano vi-
sti i trascorsi di Bari (dove
per partecipare a due tabel-

loni under 10 e 12 Iannac-
cone si vedeva costretto a
giocare in una sola giornata
anche 4 incontri). Tra gli
spalti, il pubblico era sem-
pre più numeroso in quanto
quest’incontro era definito
dagli addetti del settore da
non perdere visto il livello
dei due sfidanti,tra i più
forti d’Italia tra le curiosità
due gruppi di famiglie della
Puglia hanno ritardato la
partenza alle 21: 30 per po-
tersi vedere quest’incontro.
Tra il Beneventano Liucci e
il Molisano Iannaccone. I
primi due game Iannaccone
si scatena e mette subito
pressione al suo avversario
e si porta sul 2 a 0Liucci ca-
pisce che a quel ritmo Ian-
naccone lo avrebbe ucciso,
rallenta il gioco, ma la ma-
turità mentale non delude
le attese e non cade nella
trappola di Liucci, anzi Ian-
naccone sfodera dai suoi re-
pertori tocchi di classe, da
lungo linea da fenomeno, a
palle corte alla Santilli. Di
fronte a tanta classe il suo
avversario non puo far altro
che arrendersi, il match fi-
niva così 6-1,6-3. Gli spetta-
tori che erano quasi tutti
dalla parte di LIUCCI alla
fine dell’incontro applaudi-
vano i due sfidanti non
mancando di fare i compli-
menti per lo Iannaccone.
Vincendo questo torneo ol-
tre alla coppa Iannaccone
porta a casa anche l’accesso
al master che da la possibi-
lità di giocare solo ai vin-
centi delle altre tappe di
questo circuito presso il cir-
colo tennis ronchi verdi di
Torino. Prossima tappa per
Iannaccone il Torneo Inter-
nazionale di Maglie (LE), 

Federico
Iannaccone

posa insieme
a Starace
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«Andrea è maturato molto e questo gli consente
di esprimersi sempre al massimo delle possibilità»

Il tecnico Luciano Di Pardo commenta il titolo iridato militare ottenuto da Lalli

«E’ stata una gioia immensa»
A Ostenda il finanziere di Campochiaro è stato autore

di una gara impeccabile, condotta fin dalle prime battute
UNA vittoria che conferma
le qualità tecniche e uma-
ne di un atleta capace di
stupire gara dopo gara.

Ostenda lo ha consacra-
to il più forte del mondo,
anche se la rassegna era
riservata ai corpi militari.
Andrea Lalli sta attraver-
sando un momento di for-
ma strepitosa e il dominio
di giovedì mattina ne è la
chiara dimostrazione. A
commentare l’ennesima
grande dimostrazione del
carisma che il nostro port-
colori ha acquisito con il
passare del tempo anche
grazie ai consigli e al lavo-
ro certosino del suo allena-
tore Luciano Di Pardo. E
proprio al trainer di Mac-
chiagodena abbiamo affi-
dato un commennto
sull’ennesima perla di un
Andrea Lalli in costante
ascesa.

«Ho sentito Andrea dopo
la gara - spiega un dispo-
nibilissimo Di Pardo - ed
era molto contento, conten-
to come del resto sono io.
Non era una gara semplice
eppure Andrea l’ha inter-
pretata nel migliore dei

modi fornendo una grande
prestazione».

Avevate preparato
questo appuntamento
in maniera particolare
oppure non avevate
grandi obiettivi da rag-
giungere in questa cir-
costanza? «Il lavoro che
stiamo facendo è buono.
Per la gara di Ostenda non
avevamo grandi aspettati-
ve ma ormai Lalli è matu-
rato molto e quindi riesce
ad esprimersi sempre al
massimo. Ad Ostenda è ar-
rivata la conferma delle
sue grandi qualità».

Domenica si torna a
gareggiare che prospet-
tive ci sono? «E’ un ap-
puntamento difficile per-
ché sono undici chilometri
e c’è da considerare il viag-
gio che certamente toglierà
energie. Non ci sono parti-
colari aspettative ma sono
convinto che Andrea darà
come sempre il massimo».

Dopo la Sardegna su
cosa sono spostate le vo-
stre attenzioni? «Sulla
gara del 25 aprile in pisa-
ta, un 10000 metri».

Stefano Saliola

Si corre domani mattina a Capua

Ama, assalto
ai tricolori master
CI sarà anche l’Ama
Campobasso a Capua
(Caserta) nell’edizione
2010 dei campionati ita-
liani di società di corsa
campestre che si corre-
ranno nella giornata di
domani.

La società molisana
del presidente Franco
Pietrunti, schiererà al
via ben ventitré atleti,
tutti con grande espe-
rienza, pronti a portare
a casa un risultato im-
portante, al cospetto di
avversari che venderan-
no certamente cara la
pelle. Di seguito ripor-
tiamo i nomi degli atleti
che saranno impegnati
nella trasferta in terra
campana.

Paolo Barone (M-
M50); Giacomo D’Alber-
to (MM60); Luigi De

Santis (MM60); Vincen-
zo De Marco (MM50);
Annunzio Di Gioia (M-
M40); Ugo Giuliano (M-
M55); Benito Grieco (M-
M70); Kamelia Ianeva
(MF40); Leonardo Lella
(MM35); Ezio Maddale-
na (MM60); Michele 
Marcantonio (MM65);
Michele Minadeo (M-
M40); Michele Mosca
(MM65); Assunta Palla-
dino (MF45), Lorenzo
Picciano (MM55); Pa-
squalino Pietrecca (M-
M40); Francesco Pie-
trunti (MM65); Guido
Ponzio (MM55); Luigi
Quaranta (MM55); Sal-
vatore Ruggiero (M-
M40); Luca Santillo (M-
M35); Patrizia Silvaroli
(MF35); Patrizia Silva-
roli (MF35); Karmen
Toffi (MF35).

Un turno
importante

Serie B - Dopo due settimane di pausa riprende domani il torneo cadetto

Campobasso, match difficile
contro il temibile Gragnano

Il Montaquila gioca in casa con il Catanzaro
DOPO UNA sosta di due
settimane, riprende do-
mani pomeriggio (inizio
ore 15) il campionato ca-
detto di calcio femminile.

La partita più difficile
spetta al Campobasso che
è di scena sul campo del
Gragnano quarta forza
del campionato. Le cam-
pane rappresentano uno
scoglio molto temibile, so-
prattutto quando giocano
sul loro campo. Le rosso-
blù sanno bene che que-
sta gara potrebbe rappre-
sentare uno spartiacque
per il prosieguo della sta-
gione. Un eventuale suc-
cesso proietterebbe Politi
e compagne ancora più in
alto in classifica così da
dare maggiore filo da tor-
cere al Marsala. A propo-
sito della compagine sici-
liana, c’è da dire che il
prossimo 21 marzo la
«crazy gang» sarà di sce-

na proprio in Sicilia e Rai
Sat proporrà in differita il
match il lunedì successivo
con inizio alle ore 10.30.
Ritornando alla sfida di
domani, mister Ricciardi
non ha problemi di forma-
zione e questo è un bel se-
gnale, dopo i tanti proble-
mi avuti nei mesi scorsi.
L’obiettivo delle ragazze è
chiaramente quello di
fare bene, ma per vincere
in Campania ci sarà biso-
gno di una prova che sia
davvero all’altezza della
situazione.

Impegno casalingo, in-
vece, per il Montaquila
che ospita il Mater Domi-
ni Catanzaro. Sulla carta
le pentre non dovrebbero
avere problemi a regolare
le calabresi che si trovano
attardate in graduatoria.
Ad ogni modo sarà impor-
tante non sottovalutare
l’avversario e scendere in

campo con la giusta grin-
ta e determinazione per
evitare che si possano
materializzare delle brut-
te sorprese all’orizzonte.
Per questa contesa Paolo
Perpetua avrà tutte le
sue ragazze, ad eccezione
delle infortunate Gallone
e Iaciancio che non posso-
no ancora essere impiega-
te per problemi fisici. La
sosta, comunque, ha cari-
cato tutta la squadra che
in questo finale di stagio-
ne ha la possibilità di mi-
gliorare la propria classi-
fica anche in considera-
zione di un calendario de-
cisamente favorevole che
vedrà le isernine disputa-
re 4 partite su sei tra le
mura amiche. E proprio
nei prossimi 360’ di cam-
pionato le molisane do-
vranno cercare di ottene-
re più punti possibili.

F.B.

Danza Sportiva a San Salvo

La Trendy Dance
si conferma

ai vertici
SAN SALVO - Si conferma
ai vertici regionali la scuola
di danze artistiche «Trendy
Dance» di San Salvo, l’indo-
mani degli ottimi successi
ottenuti ai Campionati Re-
gionali di Danze Artistiche.

Presso il PalaCongressi di
Montesilvano, affollato di
spettatori, infatti, gli atleti

sansalvesi hanno conquista-
to il titolo di Campioni Re-
gionali nelle discipline
ShowDance Under 21, Sin-
cronizzato Under 15 e Over
16 e nel Coreografico Under
15. Oltre a questi primati, i
ragazzi della maestra Lucia
Rossi, che ha inteso ringra-
ziare pubblicamente tutti
per l’impegno profuso e i ge-
nitori degli atleti, sono arri-
vati secondi nel Sincroniz-
zato Under 21, Under 11 e
Under 9 e nel Coreografico
Under 21 e Under 11. Con
queste affermazioni, la
scuola «Trendy Dance» di
San Salvo è riuscita anche a
migliorare i già più che buo-
ni risultati ottenuti nel
2009. 

Andrea Lalli ha dominato la gara di Ostenda giovedì mattina

Franco Pietrunti presidente dell’Ama Campobasso

Mister Paolo Perpetua


