
Emergenza personale. Concorso per medici di Pronto soccorso: 20 posti, otto candidati 

Nei due capoluoghi si allargano i focolai legati alle scuole, altre classi in dad
Processati circa 800 tamponi, tasso al 4,3%. Fermo il totale degli ospedalizzati

Mara Carfagna
apre l’anno
accademico
E poi fa tappa
al Neuromed

CAMPOBASSO. La ministra

per il Sud Mara Carfagna par

teciperà stamane alla cerimo

nia di apertura dell’anno acca

demico dell’Università del Mo

lise. Alle 14 è invece attesa

per una visita al Centro ricer

che del Neuromed di Pozzilli.
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Frontale sulla
Fossaltina
Due feriti,
uno è grave

10 NOVEMBRE 2020

12 mesi fa:
un decesso,
cinque ricoveri
e 71 positivi

Nuovo balzo dei contagi:
34 casi in 24 ore, di cui 18
tra Isernia e Campobasso
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CAMPOBASSO. Al netto di

tutte le contumelie che si ani

mano dal salotto di casa e

non dalla trincea per il dram

ma della droga tra i giovani,

quei pochi che ne parlano

continuano a limitarsi alla de

nuncia e niente altro. 

Come dicevo un po’ di tempo

fa, i tessitori del debole fronte

di opposizione ritengono di

affidarsi ad una gracile ginna

stica per tonificare i muscoli

della coscienza, parlando an

cora di repressione, sanzioni,

prevenzione, ecc. 

Le Scuole negli ultimi tren

t’anni, con un fastidioso bru

sio di sottofondo, hanno fatto

entrare nelle aule a cadenze

fisse uomini delle forze del

l’ordine, psicologi ed esperti

vari, che compiendo la loro

missione, allontanavano il ri

morso di non aver fatto niente

o, al contrario, il riconosci

mento per aver fatto qualco

sa. Tutta questa attività, fino a

questa mattina, non ha pro

dotto nessun risultato. 

Il fenomeno è cresciuto il dop

pio o il triplo dei dati che ven

gono forniti da chi i numeri li

elabora dal chiuso di un uffi

cio e non dalla frequentazione

delle strade. 

Se ci si prendesse la briga di

girovagare nelle notti della

movida, si individuerebbe una

realtà sconcertante che po

chissimi giovani hanno il co

raggio di ammettere rispetto

ai tantissimi che per vergo

gna, o paura, si connotano

nella omissione.

continua a pagina 4

IL PUNTO
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Dal 2010 chiusi 700 allevamenti bovini,
Cavaliere rilancia l’allarme di Coldiretti

CAMPOBASSO. Dal 2010 ad

oggi, hanno chiuso i battenti

in regione 700 allevamenti

bovini. Il latte molisano è tra i

migliori al mondo, ma il prez

zo di mercato non consente di

reggere il peso della concor

renza. Così le stalle sono a ri

schio. L’allarme di Coldiretti è

stato raccolto e rilanciato dal

l’assessore Cavaliere.
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Castelpizzuto, stanziamento
straordinario della Regione
Frana, con i fondi sarà ripristinata la viabilità ordinaria. Intanto sabato 
apre la bretella realizzata dalla Provincia: è l’esito del vertice in Prefettura

LA SENTENZA

Polizia, tre arresti 
per estorsione
Il giudice riconosce 
il metodo mafioso
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Crisi dei semiconduttori
Lavoratori in difficoltà:
paghe quasi dimezzate
dalla cassa integrazione
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CAMPOBASSO. L’Asrem ha

accertato 34 positivi nelle ulti

me 24 ore. Più della metà a

Campobasso e Isernia, casi 

da quanto si apprende  lega

ti ai cluster scoppiati nei gior

ni scorsi nelle scuole. Il bollet

tino non reca ricoveri, né gua

riti. Processati 783 tamponi.

all’interno

PIETRACUPA

FIAT E SEVEL

STALLE A RISCHIO DEFAULT

L’assessore convoca il tavolo e fa appello alla rete locale 
di trasformazione e distribuzione: scegliete latte molisano

S
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Lupi. Il grande salto
di bomber Rossetti. Aperta
la prevendita per Latina

Isernia. La cura De Bellis
funziona: tre vittorie e un pari
e Coppa Italia a gonfie vele

Karate. Impresa tricolore
per Gioia Colangelo: oro 
ai campionati Italiani cadetti
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Concessioni balneari, doccia
fredda dal Consiglio di Stato:
proroga fino a dicembre 2023
TERMOLI. Il Consiglio di Sta

to spegne l’entusiasmo susci

tato dalla decisione del gover

no Draghi sulle concessioni

demaniali. Il pronunciamento,

arrivato ieri sera, è perentorio:

le proroghe non possono an

dare oltre il 31 dicembre 2023.

Dopo tale data anche l’Italia

dovrà adeguarsi alla direttiva

Bolkestein. Quindi, affidamen

ti mediante bandi aperti. 
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BOLKESTEIN NON PIÙ RINVIABILE
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CAMPOBASSO. Venti posti nei pronto soccorso degli ospedali mo-

lisani, a tempo indeterminato. Nove le domande arrivate in via Pe-

trella, otto gli ammessi alle selezioni. L’esclusione è motivata,

ancora una volta, con la troppa solerzia del candidato: escluso per-

ché ha inviato la domanda prima che il concorso fosse pubblicato

sulla Gazzetta ufficiale.

Inconveniente, ha spiegato qualche settimana fa il dg Oreste Flo-

renzano, che non capiterà più quando sarà operativa la piattaforma

concorsi smart: in quella sezione del sito dell’azienda sanitaria

unica si potranno inviare le domande solo quando i concorsi

saranno aperti. Al momento, però, non ce ne sono. La prima sele-

zione sarà probabilmente quella per 45 infermieri di cui si attende

ancora la pubblicazione in Gazzetta. 

In attesa dell’attivazione concreta della novità organizzativa, la se-

zione concorsi smart appunto, si procede con i concorsi già avviati.

Otto, dunque, i contendenti per 20 posizioni: c’è da augurarsi che

si presentino tutti alle prove per coprire quasi la metà dei posti. Tut-

tavia, rispetto a concorsi andati deserti (in cui erano messi a bando

però molti meno posti), è già qualcosa. Un segnale a cui si

dovrebbe rispondere presto con un rinnovo della procedura di re-

clutamento per le restanti posizioni, in modo da tenere alta l’atten-

zione dei potenziali candidati sul Molise.

Un energico battage da solo non risolverebbe la carenza di

organico, ma aiuterebbe. Servono, questo è indubbio, più risorse.

Intanto, se la sanità non fosse più in piano di rientro, non dovrebbe

rispettare angusti tetti di spesa per il personale legati peraltro a un

parametro anacronistico. Altro dato inconfutabile: il Molise presenta

le caratteristiche di una zona disagiata per chi lavori in sanità. Sono

quindi necessari incentivi seri, altrimenti i concorsi sono destinati

ad andare spesso deserti e i reparti a funzionare, quando va bene,

a metà delle potenzialità. 

In linea generale, per la medicina d’urgenza e accettazione ci sono

buone notizie. «Medici, infermieri e professionisti sanitari dei pronto

soccorso affrontano quotidianamente l’emergenza e lavorano so-

vente in condizioni di stress. Per questo ho proposto che dal pros-

simo anno venga aggiunta alle loro retribuzioni un’indennità acces-

soria», l’annuncio del ministro della Salute Speranza. A disposizione,

nella manovra, 90 milioni.

CAMPOBASSO. I Comuni di Isernia e Larino hanno de-

liberato di impugnare il programma operativo 2019/2021

della sanità molisana adottato col decreto 94/2021 del

commissario Donato Toma. 

I sindaci Piero Castrataro e Pino Puchetti hanno conferito

l’incarico per la difesa in giudizio davanti al Tar gli avvo-

cati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Giuseppe

Fabbiano. I legali esprimo «soddisfazione per la definitiva

presa di coscienza da parte delle amministrazioni locali

circa la necessità di una loro presenza in giudizio a so-

stegno della legge violata in tema di programmazione

sanitaria regionale che li ha visti indebitamente esclusi

con un decreto del presidente-commissario. Questo è

un passaggio importante per ristabilire la legalità e la tu-

tela del diritto alla salute».

Dal Forum per la sanità pubblica di qualità arriva l’appel-

lo, rivolto a tutti i sindaci del Molise, a «recarsi in blocco

presso le Prefetture per restituire le fasce tricolori,

dando un segnale di allarme forte ed inequivocabile

sulla situazione del sistema sanitario regionale, ormai

prossimo alla definitiva soppressione».

Il Forum, rimarcando «l’omissione della Conferenza dei

Sindaci che ha solo espresso il proprio giudizio negativo»

e dei sindaci del basso Molise che «sebbene abbiano

espresso la propria disapprovazione nei confronti di un

‘PO’ scellerato, non hanno ritenuto di procedere con una

opposizione giudiziaria, sostenendo l’inutilità di una tale

azione (lo ha fatto solo Puchetti di Larino, ndr),  rilancia

l’allarme sulla situazione della sanità in regione: «I

pronto poccorso sono al collasso; altri reparti vengono

smantellati per carenza di personale; la scelta dissennata

di non realizzare un centro Covid a Larino sta determi-

nando nuovamente la contaminazione del Cardarelli di

Campobasso (unico “Hub” - solo a chiacchiere - nella

nostra Regione); sta saltando completamente la rete di

emergenza con gli ulteriori tagli al 118 e, purtroppo, la

devastazione non si fermerà. Siamo al punto che non

conta più la reazione da parte di questo o quell’altro sin-

daco perché è in gioco la sopravvivenza stessa del Mo-

lise in quanto regione. La reazione deve essere totale! Il

messaggio non può restare all’interno dei confini regionali

ma deve giungere direttamente al governo nazionale». 

CAMPOBASSO. Ancora una volta, i

dati Covid del Molise assomigliano a

un giro sulle montagne russe. Lunedì

l’Asrem ha comunicato zero casi e

nessun ricovero. Ieri, 34 nuovi casi.

Sono i cluster legati alle scuole, non

necessariamente solo ragazzi ma an-

che eventualmente familiari, a gonfiare

la curva del contagio, in particolare a

Campobasso e Isernia.

I positivi sono emersi da 783 tamponi

molecolari refertati (tasso al 4.3%) e

sono residenti a Campobasso (7),

Campomarino (3), Cantalupo nel San-

nio (1), Casalciprano (1), Ferrazzano

(2), Isernia (11), Petacciato (1), Ripali-

mosani (1), Termoli (4) e Venafro (3). I

contagi attivi in regione sono in totale

175.

Neanche ieri si sono registrati ricoveri.

Gli assistiti al Cardarelli sono 7: in

area medica 6 e 1 in terapia intensiva.

Al domicilio sono isolati altri 168 posi-

tivi. 

Resta fermo anche il numero dei gua-

riti, sono complessivamente 14.083.

I vaccini

Le persone che in Molise hanno rice-

vuto la terza dose di vaccino anti

Covid sono 31.204.

COSÌ UN ANNO FA

Stabile la situazione al Cardarelli: 7 assistiti Covid. Somministrate 31.204 terze dosi di vaccino

S’impenna di nuovo
la curva: altri 34 casi
A Campobasso e Isernia focolai legati alle scuole
I contagi attivi salgono a 175, non si registrano guariti

CAMPOBASSO. Proseguono gli ac-

certamenti del Nas sulla vicenda del

primario facente funzioni del reparto

di anestesia del San Timoteo che ha

lavorato per quattro mesi senza aver

adempiuto l’obbligo vaccinale. 

Giuseppe Germele ha effettuato la

somministrazione della seconda dose

di vaccino l’altro ieri, la prima gli era

stata inoculata il 18 maggio. A fermar-

lo, ha spiegato dopo che la sua situa-

zione è finita sugli organi di informa-

zione, è stata la paura perché a mag-

gio «nell’arco di 12 ore non vedevo

più dall’occhio destro». Un evento av-

verso poi superato e per il quale lui

non ha chiesto l’esenzione. Conti-

nuando però di fatto a restare in ser-

vizio senza che fosse promossa nei

suoi confronti la procedura di sospen-

sione (come è avvenuto già per altri

19 dipendenti Asrem non vaccinati e

sospesi dal servizio e dallo stipendio

fino a quando non si vaccineranno e

comunque fino al 31 dicembre). Ger-

mele adesso è a casa, l’azienda sani-

taria lo ha diffidato dall’andare al la-

voro. Ai suoi colleghi è stato chiesto

in prima battuta di sostituirlo nei turni

per tre giorni.

Intanto i carabinieri del nucleo sanità

coordinato dal luogotenente Mario Di

Vito stanno acquisendo tutti i docu-

menti e le informazioni necessarie

per relazionare alla Procura di Larino

competente a fare luce su questa sto-

ria. Il Nas si è recato in Asrem e in

Regione lunedì, altra istituzione coin-

volta dalle norme sull’obbligo vacci-

nale anti Covid è l’Ordine dei medici

che fornisce alla Regione l’elenco de-

gli iscritti. Gli accertamenti riguarde-

rebbero prevalentemente la filiera dei

controlli - sull’adempimento dell’ob-

bligo in via principale e poi anche sul

possesso del green pass per recarsi

al lavoro - e quindi l’ipotesi di omis-

sione di atti d’ufficio. 

I CONCORSI

Pronti soccorso, 20 posti

disponibili e 8 candidati

Dal 2022 indennità ad hoc

Isernia e Larino impugnano il piano operativo

Appello del Forum ai sindaci: restituite le fasce

Verifiche dei Carabinieri all’Asrem e in Regione, poi la relazione al pm

Primario in servizio senza richiamo,
proseguono gli accertamenti del Nas 

Il comandante del Nas

di Campobasso Mario Di Vito



CAMPOBASSO. La frana di
Castelpizzuto è l’emblema
della fragilità del sistema via-
rio regionale «messo a dura
prova da una importante si-
tuazione di dissesto idrogeo-
logico», che incide natural-
mente sull’economia e sulla
struttura demografica del Mo-
lise, «favorendo l’inesorabile
spopolamento dei nostri pic-
coli comuni e delle aree svan-
taggiate e, dall’altra, accresce
i rischi per la sicurezza degli
utenti della strada». Così il se-
gretario regionale della UilPa
Anas Carmine Battaglia. 
Evidente, prosegue, che le
Province hanno difficoltà a ge-
stire la viabilità di competen-
za. Come pure è vero che le
proposte alternative ci sono.
«Basterebbe continuare quel
processo, indicato proprio dal-
la Uilpa Anas nel 2015, che
vede il passaggio di gestione
a favore dell’Anas di alcuni
tratti viari attualmente di com-
petenza provinciale, al fine di
garantire maggiori investi-
menti, una pianificazione ocu-
lata delle risorse, adeguamen-
to degli standard di sicurezza
ed una più organica pianifica-
zione dell’intera viabilità regio-
nale; il tutto per renderla uno
strumento a servizio della co-
munità, nel processo di cresci-
ta economica e sociale, per
ottenere infrastrutture moder-

ne, sicure ed ecosostenibili.
Proposta in parte concretizza-
ta - ricorda il sindacalista - a fi-
ne nel 2018, con il passaggio
ad Anas di circa 149 chilome-
tri di strade provinciali che, a
distanza di poco tempo, sono
state oggetto di importanti in-
terventi di manutenzione che
ne hanno determinato un de-
ciso miglioramento in termini
di sicurezza e percorribilità».

Quindi, la domanda alla politi-
ca molisana: «Che fine ha fat-
to la proposta di statalizzazio-
ne della viabilità regionale,
promossa dalle Province di
Campobasso e Isernia e da
diversi Comuni, che riguarda il
passaggio ad Anas di circa
300 chilometri di ex strade
statali e provinciali? Nono-
stante le tante sollecitazioni
della Uil, non si è ancora prov-

veduto alla convocazione del
tavolo tecnico presso il Mini-
stero competente per definire
questo cruciale passaggio di
strade. L’apparato politico re-
gionale avrebbe dovuto con-
cretizzare interventi volti ad
accelerare il processo di ri-
classificazione delle ex strade
statali e provinciali contenute
nella proposta in possesso
della Regione, per procedere
velocemente all’emanazione
periodica del dpcm per la revi-
sione della rete stradale di in-
teresse nazionale. Ma l’as-
senza di capacità decisionale
sta portando come risultato
una non proficua lungaggine
burocratica, con disagi tangi-
bili per l’intera popolazione
molisana».
In aggiunta, sottolinea ancora
Battaglia, l’accorpamento
dell’Anas del Molise con quel-
la dell’Abruzzo sta di fatto limi-
tando l’incisività del già picco-
lo e spesso dimenticato terri-
torio molisano a livello nazio-
nale, «soprattutto dinanzi alla
grande lacuna conseguente
all’inerzia amministrativa, che

vede lo svuotamento di alcu-
ne funzioni amministrative e
tecniche indispensabili per
operare con l’autonomia, la
prontezza e l’efficacia che una

Regione merita, non consen-
tendo, inoltre, alla viabilità mo-
lisana di avere un idoneo rias-
setto della rete stradale. 
I nostri politici - conclude -
continuano a discutere sulle
infrastrutture viarie senza una
visione di insieme che defini-
sca, una volta per tutte, un’ef-
ficace pianificazione, invece di
alimentare una profonda inef-
ficienza dell’attività degli enti
coinvolti».

3Mercoledì 10 novembre 2021 Primo Piano Molise
campobasso@primopianomolise.it

0874 483400POLITICA

È scoppiato un caso internazionale sul peto
del presidente Biden a Glasgow, forse poco
lesto in quel momento a non farsi scoprire... 

Dovrebbe prendere esempio da generazioni
e generazioni di molisani che, in viaggio
sulla Bifernina, dopo aver intossicato 
l’abitacolo davano prontamente la colpa 
allo zuccherificio

#emissionizero
#iononcentro

Agostino Natilli

CAMPOBASSO. La Lega? Ambigua su gre-
en pass e vaccini. Draghi meglio a Palazzo

Chigi che al Colle perché «è
l’unico che può garantire la
qualità delle riforme abilitanti
per il Pnrr, altre soluzioni sa-
rebbero di galleggiamento».
Arriva oggi in Molise Mara
Carfagna, ministra con dele-
ga al Sud ed esponente di
Forza Italia lontana dal sovra-
nismo, preceduta da queste
dichiarazioni nette in un’inter-

vista a La Stampa. 
La visita istituzionale prevede due tappe. La

prima, già nota da settimane, vedrà la mini-
stra azzurra inaugurare l’anno accademico
dell’Università degli studi del Molise: final-
mente in presenza dopo lo stop imposto
dall’emergenza Covid.
La cerimonia di apertura del nuovo anno
dell’Unimol alle 11 nell’Aula magna di via de
Sanctis a Campobasso. 
Dopo i saluti istituzionali del sindaco del ca-
poluogo Roberto Gravina e del presidente
della Regione Donato Toma,  gli interventi
dei rappresentanti degli studenti e del perso-
nale tecnico amministrativo. Quindi, la prolu-

sione di Paola Fortini, docente di botanica
sistematica e monitoraggio, dal titolo “I care
biodiversità: uno sviluppo sostenibile è pos-
sibile”. 
La relazione del rettore Luca Brunese trac-
cerà lo stato di salute dell’ateneo e le linee
di indirizzo per i prossimi anni di mandato.
Infine, le conclusioni della ministra per il Sud
e la Coesione territoriale.
Carfagna si sposterà poi a Pozzilli, dove è in
programma una seconda tappa di cui si è
avuta notizia ieri: la visita all’Ircss Neuro-
med. 

Sviluppo sostenibile al centro dell’inaugurazione

dell’anno all’Unimol: arriva la ministra Carfagna

Dopo la cerimonia col rettore Brunese la titolare delle politiche per il Sud proseguirà la visita istituzionale al Neuromed 

CAMPOBASSO. Se ne discuterà nel tavolo convocato dall’as-
sessore regionale all’Agricoltura Nicola Cavaliere. La situazio-
ne della filiera del latte in Molise è molto preoccupante. «È in
gioco - sottolinea proprio Cavaliere - la sopravvivenza del ter-
ritorio».
La crisi del latte in Molise mette in discussione l’identità, il fu-
turo delle aree interne e di tante famiglie. «È un problema che
va oltre le mere questioni economiche, in ballo c’è la tenuta so-
ciale dell’intero sistema. Senza dimenticare l’aspetto che con-
cerne l’indubbia genuinità del latte locale e quindi il dovere mo-
rale di tutelare i consumatori, soprattutto quelli di nuova gene-
razione che in un mondo iper industrializzato chiedono e pre-
tendono sempre di più sicurezza e qualità», ancora Cavaliere. 
È di qualche giorno fa l’appello di Coldiretti alla grande distri-
buzione, lanciato in vista del tavolo di filiera che era stato an-
nunciato dall’assessore. «Chiediamo a supermercati, ipermer-
cati e discount di aderire con atti concreti al patto etico di filie-
ra, privilegiando negli approvvigionamenti sugli scaffali le pro-
duzioni lattiero casearie fatte con il latte molisano», così il de-
legato confederale Giuseppe Spinelli. Il richiamo dell’organiz-
zazione, a tutti gli anelli della filiera, è teso ad assicurare «al
più presto un prezzo giusto agli allevatori che non possono
aspettare oltre, con le imprese di allevamento da latte ormai al-

lo stremo a causa di compensi ormai da troppo tempo al di sot-
to dei costi di produzione».
Dai campi alle stalle i costi di produzione lievitano per effetto
dei rincari che hanno fatto quasi raddoppiare la spesa per le
semine. L’emergenza Covid ha innescato un cortocircuito sul
fronte delle materie prime con aumenti insostenibili per l’ali-
mentazione degli animali. Ecco perché è necessario adeguare
i compensi riconosciuti agli allevatori per il latte e la carne.
Inoltre, da qualche settimana gli agricoltori impegnati nelle at-
tività autunnali sono alle prese con rincari fino al 50% del ga-
solio. E salgono pure i costi per l’acquisto dei prodotti fitosani-
tari, delle macchine agricole e dei pezzi di ricambio per i quali,
in aggiunta, si stanno verificando ritardi nelle consegne.
Poco più di un migliaio le stalle e circa 800 allevamenti da car-
ne: è una dotazione già decimata, visto che in dieci anni hanno
chiuso 700 attività, ma ora ne è in gioco la continuità. 
«Il prezzo del latte alla stalla in Molise deve necessariamente
essere al di sopra dei costi di produzione, quando nella forbice
tra produzione e consumo ci sono margini da recuperare per
garantire un prezzo giusto e onesto che tenga conto dei costi
degli allevatori e la necessaria qualità da assicurare ai consu-
matori», il commento del direttore regionale di Coldiretti Aniello
Ascolese.

Tanti aspetti, dunque, che saranno analizzati nella riunione
convocata da Cavaliere. 
«Siamo in un regime di libero mercato e la Regione non può
assolutamente imporre dall’alto alcuna scelta, ma credo che
attraverso il dialogo e il confronto si possa giungere insieme e
nell’interesse collettivo a soluzioni che facciano bene al Moli-
se. Occorre ragionare secondo la logica del gioco di squadra
e non del singolo, il nostro è un territorio piccolo ma ricco di ec-
cellenze che si salva solo se remiamo tutti nella stessa direzio-
ne. Se chiudono le nostre stalle, muore la nostra agricoltura e
di conseguenza il cuore pulsante dell’economia locale smette
di battere. Per questo rinnovo pubblicamente, come feci già al-
cuni mesi fa attraverso una campagna di sensibilizzazione che
coinvolse media e social, l’appello alla rete locale di trasforma-
zione e distribuzione a scegliere latte molisano. Mi auguro che
il tavolo possa produrre gli effetti sperati e mi affido - conclude
l’assessore - al senso di responsabilità di ognuno».

Cavaliere convoca il tavolo di settore e chiede spirito di squadra. Appello di Coldiretti alla Gdo: privilegiare i prodotti locali

Filiera del latte in crisi,
«a rischio la sopravvivenza»

Il segretario Battaglia: nessun atto concreto e i disagi in Molise aumentano

Frane e Province in affanno, la UilPa sollecita 

il passaggio all’Anas di 300 chilometri di strade



CAMPOBASSO. Il Pnrr rap-
presenta un’occasione irripe-
tibile per la rinascita del Pae-
se e soprattutto del Molise. I
copiosi fondi in arrivo dovran-
no però essere gestiti ed uti-
lizzati attraverso un rapporto
sinergico tra governo centra-
le, amministrazioni locali e im-
prese. Questo quanto emerso
ieri pomeriggio nel corso del
focus organizzato dalla Con-
fcommercio Molise e curato
da Gianluca Luise, docente
del dipartimento di scienze
politiche dell’università Fede-
rico II di Napoli. 
Infrastrutture, trasporti, turi-
smo ed enogastronomia i te-
mi centrali del confronto.   
«Molte risorse arriveranno
tramite gli enti locali, perciò è
determinante che amministra-
zioni e imprenditori siano pre-
parati e che sappiano fare re-
te - ha affermato il presidente
di Confcommercio Molise
Paolo Spina - Le imprese
sanno che arriverà un fiume
di denaro enorme, ma ci sono
ancora lacune su come que-
sto denaro verrà utilizzato.
Come Confcommercio abbia-
mo cercato di far capire agli
imprenditori come poter inci-
dere in questo momento stori-
co irripetibile, un vero e pro-
prio Piano Marshall. Dopo 70
anni abbiamo un’opportunità
che spetta a noi cogliere nel
modo giusto». 
Nonostante i numeri incorag-
gianti dell’ultima stagione
estiva, «il settore turistico per
esempio merita un’analisi ap-
profondita circa le potenzialità
ancora inespresse del territo-
rio molisano e le sue croniche
criticità». Un rilancio del turi-
smo che però non può pre-
scindere da un potenziamen-
to di infrastrutture e trasporti
«assolutamente non all’altez-
za  - ha proseguito - a causa
dei ritardi delle istituzioni re-

gionali. In particolare, le risor-
se del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza destinate al
Sud, circa 82 miliardi, dovran-
no servire a sviluppare e in-
novare le infrastrutture di
quest’area, il che significa an-
che un miglioramento dell’of-
ferta turistica, la straordinaria
risorsa del meridione. Ma
senza infrastrutture non si va
da nessuna parte».  
Anche la ristorazione, secon-
do Confcommercio Molise,
può dare un contributo fonda-
mentale sia alla crescita che
alla difesa dell’ambiente e al-
la riduzione dei consumi
energetici. 
«Per farlo le centinaia di atti-
vità presenti nella regione de-
vono essere accompagnate
in un percorso di transizione
ecologica - ha spiegato Spina

- che punti su una fornitura
energetica pulita e su servizi
digitali necessari a garantire
la tracciabilità dei prodotti. At-
traverso il Pnrr abbiamo l’oc-
casione, se sfruttata al me-
glio, di favorire questa trasfor-
mazione virtuosa». 
Sulla stessa linea del presi-
dente, la direttrice di Con-
fcommercio Molise Irene Tar-
taglia: «Questo è l’ultimo tre-
no soprattutto per la nostra
regione. I finanziamenti in ar-
rivo possono aiutare a risolve-
re le criticità che attanagliano
il Molise, ma solo se avrem-
mo la lungimiranza di fare re-
te soprattutto con le ammini-
strazioni comunali». 
Nel corso del confronto il pro-
fessore Gianluca Luise ha
evidenziato il lavoro serrato
che sta svolgendo il governo

nazionale per sfruttare al me-
glio «un’opportunità storica
equiparabile al Piano Mar-
shall, al termine
del secondo con-
flitto mondiale.
Una mole di fondi
destinata a cam-
biare il nostro Pae-
se se usati corret-
tamente. Su que-
sto però è impor-
tante fare chiarez-
za, perché dobbia-
mo capire insieme
come l’Europa ci
chiederà di spen-
dere tutti questi
soldi e quali saran-
no i soggetti coin-
volti. In questo isti-
tuzioni e imprese
dovranno fare la
propria parte. Ci

troviamo in una situazione ra-
ra per il nostro Paese. Per la
prima volta infatti i finanzia-

menti ci sono, ora bisogna
sfruttarli adeguatamente» ha
concluso Luise.
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(continua dalla prima)
Come spesso detto, abbiamo sdoga-
nato nei ragazzi la consapevolezza
grave che la felicità, nel suo diapa-
son, deve prevedere la perdita del
controllo di se stessi. 
È sconcertante che le famiglie non si
raccolgano in comitati per condivide-
re proposte, è gravissimo che i mini-
stri, in particolare quello dell’Istruzio-
ne, di questo dramma, nelle oceani-
che comparsate, non ne facciano mai
menzione. 
Bisogna convincersi che il sistema
messo in campo fino ad ora non ha
prodotto risultati, dunque va cambia-
to. È vero che ora con la stratificazio-
ne sociale che ha mutuato una dise-
ducazione planetaria il compito appa-
re difficilissimo. 
Negli anni della mia gioventù, a ca-
vallo tra gli anni Cinquanta e Sessan-
ta, l’assunzione di droga sembrava
voler sponsorizzare una vita di prote-
sta ed alternativa, ora invece è un
modello omologato di costume. La

differenza è catastrofica. 
Per evitare di rimanere nelle denunce
inutili, si comincino a stimolare quei
pochi ragazzi che restano fuori per
trovare nel mondo una Greta Thum-
berg che manifesti contro l’inquina-
mento delle anime. 
Le famiglie comincino ad interessarsi
di cosa succede nelle notti della mo-
vida ai loro figli, la smettano di crede-
re che nel gruppo degli amici è il pro-
prio pargolo quello che non sollecita
sospetti. 
Facciano dei patti veri senza deroghe
e riscoprano pure l’istituto della san-
zione e, soprattutto, la smettano di
essere sindacalisti dei figli ma molto
più onorevolmente genitori che san-
no dire dei sì ma anche dei no. 
Cerchino di combattere l’indole di di-
pendenza dei ragazzi in particolare

allo smartphone, all’alcol, al fumo, fa-
cendo intendere che qualsiasi esage-
razione nasconde una patologia ed
una debolezza che è uno specchio
d’acqua invitante per entrare nel
mondo del piacere sballato. 
Nonostante quello che dicono gli
educatori avanguardisti della libera
presa di coscienza, teorici in cerca di
consensi, che probabilmente non
hanno mai messo piede in una comu-
nità di recupero, le madri ed i padri ri-
disegnino il proprio ruolo. 
Oggi per andare avanti bisognerebbe
camminare un po’ indietro. Le Scuole
che hanno una parte importantissi-
ma, tutti giorni, nelle loro forme di di-
dattica funzionale, facciano rientrare
il contesto droga, valorizzando il prin-
cipio di ciò che è bene e ciò che è
male. 

Riconsegnino alla comunità il senso
di giustizia, che significa rispetto rigi-
do delle regole e valutazioni oneste
attraverso le quali premiare chi si im-
pegna e punire chi vorrebbe un diplo-
ma consegnato per corrispondenza o
voti sempre vicini all’eccellenza. 
A queste proposte - probabilmente
fatte di pancia e non di testa - se ne
potrebbero aggiungere tante altre. 
Bisogna fare un passo avanti per far
vivere una debole speranza. La cata-
strofe è già viva. 
Le notizie delle risse di notte e delle
disgrazie a ripetizione si combattono
su certi versanti e non con le confe-
renze stampa e le fiaccolate del gior-
no dopo, che per uscire dalle ipocri-
sie di Stato, per decenza, dovremmo
impedire.

Sergio Genovese

IL PUNTO Droga, una realtà da combattere 
con atti concreti e non con proclami

Il presidente Spina: al Molise servono infrastrutture e collaborazione tra aziende 

e istituzioni, abbiamo spiegato agli imprenditori come incidere in questa fase storica

Confcommercio lancia 
la sfida del Pnrr: occasione 
unica da non lasciar sfuggire 

Irene Tartaglia, Gianluca Luise e Paolo Spina 
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CAMPOBASSO. I casi in pro-

vincia tornano a superare quo-

ta 100. Ieri si è registrato un

nuovo boom di positivi in re-

gione: su 783 tamponi refertati

dall’Asrem, infatti, sono emer-

si altri 34 casi di positività al

virus.

Campobasso e Isernia si con-

fermano i centri più colpiti con

7 e 11 casi. Tra i nuovi contagi

anche 2 cittadini di Ferrazzano

e 1 di Ripalimosani. Il tasso di

positività si attesta al 4,3%.

Fortunatamente nelle ultime

24 ore l’Azienda sanitaria non

ha accertato vittime del virus

né nuovi ingressi in ospedale.

Fermo, però, anche il dato re-

lativo ai guariti.

Stabile, dunque, il numero del-

le persone assistite al Carda-

relli, con 6 pazienti in malattie

infettive (5 dei quali della pro-

vincia di Campobasso) e 1 in

rianimazione (della provincia

di Isernia).

Il numero dei positivi in regio-

ne si attesta a 175.

A Campobasso i nuovi casi

sono tutti da ricollegare ai clu-

ster scoppiati nelle scuole, in

particolar modo al focolaio del-

la Petrone. Il dirigente dell’isti-

tuto ieri ha infatti disposto la

dad per altre due classi, en-

trambe della primaria, e dislo-

cate sia nel plesso di via Leo-

pardi che in quello di via Alfieri.

Contestualmente però gli

alunni di altre 2 classi da oggi

torneranno a fare lezione in

presenza poiché i tamponi

molecolari eseguiti dall’Asrem

hanno dati esito negativo. 

Si torna in aula pure alla scuo-

la Jovine, altro istituto interes-

sato la scorsa settimana da

un focolaio. 

Un sistema, quello dell’isola-

mento fiduciario, è stato re-

centemente modificato. Il 6

novembre il ministero del-

l’Istruzione ha inviato alle

scuole il protocollo con le nuo-

ve indicazioni - in base alla

quale la quarantena scatta in

automatico solo in base a un

piccolo focolaio con tre casi in

una classe - corredato da una

circolare con le spiegazioni

tecniche per i presidi. Il nuovo

protocollo prevede provvedi-

menti - di responsabilità del-

l’autorità sanitaria - diversi a

seconda della fascia d’età de-

gli alunni e dello status vacci-

nale. In presenza di un caso

positivo, i compagni di classe

faranno un test il prima possi-

bile, definito “T0”, e se il risul-

tato è negativo si potrà rien-

trare a scuola, e poi uno dopo

5 giorni; nel caso di due posi-

tivi i vaccinati o negativizzati

negli ultimi sei mesi faranno

la sorveglianza con testing, i

non vaccinati la quarantena;

nel caso di tre positivi andrà

in quarantena tutta la classe.

Un caso ancora diverso è

quello dei servizi dell’infanzia:

per i più piccoli è previsto un

test subito e una quarantena

di dieci giorni, al termine della

quale dovranno effettuare un

test; per i loro insegnanti la

valutazione è in carico alle

autorità sanitarie, dipende da

tempo di permanenza nella

stanza e dal contatto diretto

con il caso positivo. Il preside

sospende in via eccezionale

ed urgente” le lezioni nel caso

in cui le autorità sanitarie sia-

no impossibilitate ad interve-

nire tempestivamente. Ma agi-

rà in base ad una serie di in-

dicazioni predeterminate, det-

tate dalla circolare: informa la

Asl, individua i contatti scola-

stici e per loro sospende tem-

poraneamente le lezioni, tra-

smette ai contatti scolastici le

indicazioni standardizzate pre-

ventivamente predisposte dal

DdP e segnala al DdP i con-

tatti scolastici individuati. 

Da oggi altre due classi 

della primaria faranno lezione da casa 

Alla Jovine invece si torna 

in presenza: negativi tutti i tamponi 

Sette contagi in città,
si allarga il cluster
della scuola Petrone 

L’Istituto Petrone 

CAMPOBASSO. Il primo a

sollevare dubbi sulla nuova

guida turistica di Campobasso

era stato il capogruppo Pd

Giose Trivisonno: nel volume,

infatti, non sono stati inseriti

siti come Fontanavecchia e la

Campobasso sottorenea che

richiamano centinaia di visita-

tori. La questione è finita anche

al centro dell’ultimo Consiglio

con l’assessore alla Cultura,

Paola Felice, ha poi dato ri-

sposta all’interrogazione dem

difendendo la bontà del pro-

getto. 

«Il progetto editoriale, Campo-

basso La città dei Misteri, - ha

spiegato l’assessore Felice - è

nato dalla sinergia tra Archeol-

dea, Comune di Campobasso

e Regione Molise e va nella

direzione di rendere disponibile

un prodotto turistico-culturale

per quanti vogliano visitare,

conoscere e vivere il nostro

capoluogo.

La prima guida turistica della

nostra bella Campobasso, rea-

lizzata in italiano e inglese,

scaricabile dal web, è abbinata

a tre tour virtuali che promuo-

vono offrono l’occasione di vi-

sitare numerosi luoghi della

città, anche quelli abitualmente

non aperti al pubblico. La sele-

zione dei contenuti della guida

è stata fatta dai professionisti

che ne hanno curato il progetto

e che, disponendo di un nu-

mero limitato di pagine, hanno

dovuto effettuare una scelta

tra le tante bellezze da propor-

re: si ritiene condivisibile l’op-

portunità, qualora si potesse

realizzare una ristampa della

guida, di poter inserire anche il

sito di Fontanavecchia, luogo

di sicuro interesse storico.

Diversamente, in merito alla

visita della “Città sotterranea”,

trattandosi esclusivamente di

spazi privati, peraltro tra loro

non comunicanti – quindi non

di un vero e proprio percorso -

l’Amministrazione, - ha sottoli-

neato Felice - pur essendo a

conoscenza di meritorie inizia-

tive realizzate in passato da

alcune associazioni, ad oggi

non è nella condizione di po-

terne promuovere la fruizione.

Questa guida – ha aggiunto

l’assessore - è una prima ri-

sposta alle numerose richieste

dei visitatori; un punto di par-

tenza per scoprire Campobas-

so, la sua storia, i suoi perso-

naggi, i Misteri, i prodotti tipici

e, non da ultimo, il nostro mu-

seo a cielo aperto dedicato

alla street art. La guida e i tour

virtuali rappresentano il primo

passo concreto, per la crescita

dei servizi da dedicare espres-

samente al turismo, al quale

seguirà la realizzazione di un

sito turistico e l’apertura di un

info-point attraverso i quali po-

trà essere data la massima vi-

sibilità a tutti i luoghi e a tutti gli

eventi cittadini». 

Guida turistica, Felice difende il progetto
ma si dice pronta ad una modifica

L’assessore assicura: «In caso di ristampa inseriremo Fontanavecchia»

CAMPOBASSO. Ha preso

il via ieri a Parma, la 38^ As-

semblea nazionale dell’Anci

che si è aperta con la parte-

cipazione del Capo dello

Stato Sergio Mattarella, e

con quella del presidente

del Senato Maria Elisabetta

Casellati.

«Rinasce l’Italia. I Comuni al centro della nuova sta-

gione, questo il filo conduttore dell’Assemblea», ha

dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gra-

vina, presente a Parma insieme all’assessore al  Bi-

lancio, Giuseppina Panichella, dove, nel pomeriggio

ha partecipato all’assemblea plenaria.

«Al centro del dibattito dei vari pannel dell’assemblea

che andrà avanti fino a domani, ci sono le sfide che

attendono il nostro Paese dopo il periodo buio della

crisi pandemica.

Dopo anni di tagli alle casse delle autonomie locali

e al personale dei nostri Comuni - ha spiegato Gra-

vina - abbiamo la speranza, come sindaci, che il

PNRR diventi lo spunto di una rinascita complessiva

per le comunità che ci ritroviamo ad amministrare

che non si sono piegate alle criticità sociali ed eco-

nomiche che la pandemia ha prodotto. 

Le istituzioni tutte, hanno ora il dovere di interloquire

tra loro per affrontare con determinazione e slancio

propositivo un momento di semina che non può più

essere rinviato e permettere così, alle nostre popo-

lazioni, di vivere compiutamen-

te la stagione della rinascita,

una rinascita che dovrà essere

altamente inclusiva, democra-

tica e con dei chiari obiettivi di

sviluppo sostenibile».

Oggi il sindaco di Campobasso

è stato invitato a partecipare al

tavolo di confronto, organizzato dall’Anci, sulle infra-

strutture per una mobilità sostenibile. Insieme a Gra-

vina vi saranno anche Michele Conti, sindaco di

Pisa, Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Cala-

bria, Vera Fiorani, amministratrice delegata di RFI,

Jacopo Massaro, sindaco di Belluno, Salvo Pogliese,

sindaco di Catania, Ernesto Tedesco, sindaco di Ci-

vitavecchia, Angelo Sticchi Damiani, presidente Au-

tomobile Club d’Italia. 

Interverrà per l’occasione, Enrico Giovannini ministro

delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

A Parma interverranno anche Gravina e Panichella 

Al via la 38esima assemblea Anci,

dal Pnrr un’opportinità di rinascita 

Paola Felice 



CAMPOBASSO. A febbraio

scorso vennero incastrati e

arrestati dalla Mobile con l’ac

cusa di estorsione aggravata

dal metodo mafioso ai danni

di un noto imprenditore edile

di Campobasso. A distanza di

meno di un anno il Tribunale li

ha condannati in primo grado

riconoscendo le responsabili

tà degli imputati e conferman

do le ipotesi degli inquirenti.

Condotte tipiche della crimi

nalità organizzata che sono

costate ai tre la reclusione in

carcere rispettivamente di 4

anni e 7 mesi, 4 anni e 6 mesi

e 2 anni e 11 mesi.

Si tratta dell’operazione Red

Zone, coordinata dalla Procu

ra di Campo

basso che ha

visto coinvolti 

due 49enni: un

uomo di Cam

pomarino, già

con preceden

ti, e un campano domiciliato

sempre nella cittadina adriati

ca affiliato al clan camorristico

Di Lauro. Il pluripregiudicato

era stato per altro già condan

nato dopo la cosiddetta ‘guer

ra di Scampia’. Uscito dal car

cere si è trasferito a Campo

marino per

ché colpito

da divieto di

dimora a

Napoli. 

Ai domiciliari

era finito in

vece un im

prenditore di

Sant’Elia a

Pianisi di 48

anni, ‘man

dante’ del

tentativo di

es tors ione

che ha in

gaggiato i

due per otte

nere un cre

dito inesistente. Il reato con

testato ai tre (e ad altri denun

ciati a piede libero) è di con

corso in tentata estorsione

aggravata dal metodo mafio

so, in danno di un imprendito

re edile di Campobasso. 

Da quanto è emerso dalle in

dagini, qualche giorno prima

di Natale i due si sono pre

sentati sotto l’abitazione della

vittima, pretendendo la corre

sponsione indebita di denaro.

Il pretesto di tale richiesta era

quella di ottenere in favore

del mandante di Sant’Elia a

Pianisi del denaro a fronte di

asseriti crediti che quest’ulti

mo avrebbe vantato: la richie

sta iniziale di 7.000 euro, cor

redata da minacce ben preci

se, è poi lievitata fino a

100.000 euro. L’imprenditore

estorto, nonostante la pro

strazione e la comprensibile

preoccupazione per sé e per

la propria famiglia, ha però

trovato il coraggio di rivolgersi

alla Polizia di Stato e di de

nunciare il fatto, consentendo

così gli agenti di ricostruire

compiutamente la vicenda in

dividuando le singole respon

sabilità. Peraltro il reato è sta

to commesso da soggetti non

del tutto estranei a contesti

camorristici, i quali hanno agi

to avvalendosi, per l’appunto,

di modalità tali da evocare la

forza intimidatrice dell’agire

mafioso.

La sentenza di condanna

conferma l’importanza dell’at

tenzione che la Polizia di Sta

to pone nei confronti dei feno

meni di criminalità organizza

ta cercando di contrastare il

diffondere degli stessi sul no

stro territorio.
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Ennesimo incidente sulle strade
molisane, due feriti in ospedale 

Scontro frontale tra un furgone 
e un’auto ieri pomeriggio lungo 
la Fossaltina, nebbia e pioggia 
le insidie maggiori

PIETRACUPA. Giorni difficili

sulle strade molisane dove, a

causa del maltempo, si stan

no registrando numerosi inci

denti. Ieri ancora uno scontro

lungo la Fossaltina, all’altezza

del bivio per Pietracupa.

Coinvolti due mezzi: un fur

goncino Fiat e una Volkswa

gen che, intorno alle 15.30,

hanno impattato frontalmen

te. 

Uno scontro molto violento

che ha pesantemente dan

neggiato i due mezzi ma, ad

avere la peggio, è stato il con

ducente del furgone traspor

tato dall’ambulanza al pronto

soccorso dell’ospedale Car

darelli di Campobasso in co

dice rosso. Necessario il tra

sferimento in contrada Tappi

no pure per l’altro conducen

te, anche se le sue condizioni

sono apparse meno gravi. 

Oltre ai sanitari del 118 sul

posto sono intervenuti anche i

vigili del fuoco, per la rimozio

ne dei mezzi, e i Carabinieri

che hanno effettuato tutti i ri

lievi del caso. Ancora da chia

rire l’esatta dinamica dell’inci

dente anche se l’asfalto reso

viscido dalla pioggia e la fitta

nebbia che ha ridotto di molto

la visibilità potrebbero aver

avuto un ruolo deciso nell’im

patto. 

Estorsioni ai danni di un imprenditore,
il giudice riconosce il metodo mafioso

Condannati in primo grado i tre imputati arrestati nell’ambito dell’operazione Red Zone

Il blitz 

scattato 

a febbraio

durante 

il lockdown 

CAMPOBASSO. L’Ambito

Territoriale Sociale di Campo

basso ha pubblicato sull’Albo

Pretorio del sito web del Co

mune di Campobasso e sul

suo sito web, l’avviso pubblico

per l’individuazione di poten

ziali destinatari dei tirocini di

orientamento, formazione e

inserimento/reinserimento fi

nalizzati all’inclusione sociale,

all’autonomia delle persone e

alla riabilitazione da svolgersi

presso i comuni dell’Area Ur

bana di Campobasso (Cam

pobasso, Ferrazzano e Ripali

mosani) nell’ambito dell’igiene

urbana e ambientale, verde

pubblico e attività manutenti

ve.

L’Azione è rivolta a persone in

condizione di temporanea dif

ficoltà socioeconomica me

diante, appunto, l’erogazione

di Tirocini di Inclusione Socia

le (ai sensi della DGR 487

“Approvazione direttiva regio

nale attuativa delle linee guida

in materia di tirocini di orienta

mento, formazione e inseri

mento/reinserimento finalizza

ti all’inclusione sociale, all’au

tonomia delle persone e alla

riabilitazione” del 11/12/2019 e

dell’Accordo del 22 gennaio

2015, repertorio atti n. 7/CSR,

tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento

e Bolzano, sul documento re

cante: “Linee guida per i tiroci

ni di orientamento, formazione

e inserimento/reinserimento fi

nalizzati all’inclusione sociale,

all’autonomia delle persone e

alla riabilitazione”, recepito

con deliberazione di Giunta

regionale n. 105/2016).

Il Tirocinio è una iniziativa so

ciale che permette ai soggetti

svantaggiati di realizzare un

percorso atto a favorire l’auto

stima e l’apprendimento/po

tenziamento di nuove e speci

fiche competenze formative

per l’inserimento/reinserimen

to nel mercato del lavoro. 

Il Tirocinio sarà articolato in tre

parti: formazione preliminare

di base in materia di sicurezza

del lavoro e formazione speci

fica sulle attività oggetto del ti

rocinio; i beneficiari svolgeran

no servizio sui territori comu

nali individuati, nell’ambito di

un progetto di lavoro di pubbli

ca utilità nei settori definiti; tutti

i candidati riceveranno duran

te il periodo del tirocinio un

compenso forfettario onni

comprensivo a titolo di sussi

dio.

L’Autorità Urbana di Campo

basso ha individuato nell’Am

bito Territoriale Sociale di

Campobasso il Soggetto Pro

motore dei percorsi di Tiroci

nio. L’Ambito Territoriale So

ciale di Campobasso, per il

tramite del POR FESR FSE

MOLISE 2014/2020  Azione

10) 7.2.1/1 dell’Area Urbana di

Campobasso, finanzia così la

realizzazione di n. 84 tirocini,

della durata di 12 mesi, in fa

vore dei soggetti indicati quali

destinatari dell’Avviso e se

condo le modalità indicate nel

l’Avviso.

Tali Tirocini possono svolgersi

esclusivamente presso i co

muni (Soggetti Ospitanti)

dell’Area Urbana di Campo

basso, ossia: Campobasso,

Ferrazzano e Ripalimosani.

La scadenza per la presenta

zione delle domande è fissata

per le ore 12:00 del 9 dicem

bre 2021.

La domanda, per la graduato

ria “ordinari – cittadinanza ita

liana o comunitaria”, dovrà es

sere presentata utilizzando

esclusivamente la piattaforma

web dedicata collegandosi al

seguente link:

https://ambitosocialecb.sica

re.it/sicare/domandaonline.ph

p?_alias=ordinari.

La domanda, per la graduato

ria “migranti – cittadinanza ex

tracomunitaria”, dovrà essere

presentata utilizzando esclusi

vamente la piattaforma web

dedicata collegandosi al se

guente link:

https://ambitosocialecb.sica

re.it/sicare/domandaonline.ph

p?_alias=extra.

Inclusione sociale, partono i tirocini formativi

Coinvolti pure Ferrazzano e Ripalimosani 

Le domande vanno presentato all’Ats di Campobasso entro il 9 dicembre



MATRICE. Venerdì 12 novembre, alle ore 18,

nella sala belvedere di Montagano, si terrà la

presentazione del libro “Io ho denunciato”

scritto dal giornalista, scrittore e sceneggiato-

re Paolo De Chiara, cui seguirà la proiezione

dell’omonimo film, premiato al Festival del Ci-

nema di Venezia 2020 come “miglior film per

il Sociale (premio Starlight International

Award)”, di cui Paolo De Chiara ha curato an-

che la sceneggiatura.

L’evento è a cura dell’associazione “Demetra”

in collaborazione con “I borghi della lettura”,

Confcooperative e il Co-

mune di Montagano.

Al termine della proiezione seguiranno i saluti

del sindaco di Montagano, Giuseppe Tullo,

del presidente dell’associazione Demetra Da-

niele Gennaro Di Cicco e della referente dei

borghi della lettura, la dottoressa Angela Vi-

tullo.

Introduce e modera il dottore Giovanni Grie-

co, vice procuratore onorario della Procura di

Vasto.

A seguito degli interventi programmati si se-

gnala che sul tema interverrà, altresì, il gene-

rale dei Carabinieri Luigi Robusto, già al ver-

tice del Comando Interregionale (Calabria –

Sicilia) “Culqualber”. Tra le tante operazioni

spicca “Rinascita Scott”, coordinata dal dotto-

re Nicola Gratteri, procuratore capo della Re-

pubblica di Catanzaro (dove si sta svolgendo

il Maxi Processo alla ‘ndrangheta).  

«Tale evento – le parole di Di Cicco - si inse-

risce nel contesto socio economico della no-

stra regione a continuazione dei vari percorsi

itineranti relativi alle precedenti iniziative in-

traprese per la valorizzazione e promozione

delle risorse naturali del Molise e delle sue

eccellenze gastronomiche».

CAMPOBASSO. Estate di

San Martino col vortice medi-

terraneo. A confermarlo gli

esperti di 3bmeteo.com che

spiegano: «Ci sarà una so-

stanziale staticità nell’evolu-

zione del tempo dei prossimi

giorni su scala nazionale ed

europea. Il vortice mediterra-

neo resterà infatti incastrato sul Mediterraneo occi-

dentale tra due promontori di alta pressione, quello

delle Azzorre a ovest ed uno dinamico di matrice

sub tropicale a est che si daranno la mano più o

meno in corrispondenza della Francia. Il minimo

continuerà a richiamare correnti miti e umide di sci-

rocco dalle basse latitudini foriere di nubi e di piog-

ge e anche di temporali sui settori più occidentali

della Penisola mentre un flusso di correnti più orien-

tali ammasserà nubi lungo l’Adriatico e anche su

buona parte del Nord. Saranno davvero poche le

zone dove si potrà avere sole e non sarebbe nem-

meno un sole troppo duraturo. In compenso il clima

si manterrà ancora piuttosto mite al Centro-Sud.

Vediamo allora un dettaglio per le giornate di oggi e

di domani, Estate di San Martino.

Meteo di oggi: «Al Nord, cieli nuvolosi o molto nu-

volosi al Nordovest, Emilia Romagna e a tratti bas-

sa Lombardia e basso Veneto con qualche pioggia

a carattere isolato e deboli nevicate sull’arco alpino

occidentale tra 1400 e 1700 metri. Più sole sulle Al-

pi centro orientali, alta Lombardia e alto Triveneto.

Al Centro, maltempo in Sardegna con piogge e tem-

porali, anche forti. Nubi estese lungo l’Adriatico con

qualche debole pioggia, maggiore variabilità sulle

regioni tirreniche e in Umbria con tendenza tra po-

meriggio e sera a qualche pioggia in arrivo da

ovest. AL Sud, maltempo in Sicilia con piogge e

temporali anche forti. Variabilità sulle regioni penin-

sulari con qualche pioggia sulla Calabria ionica e

lungo l’Appennino. Tempera-

ture stazionarie, sopra media

al Centro-Sud, in media al

Nord. Venti forti di Grecale

sulla Liguria, moderati di Bora

sul Triestino. Scirocco altrove

debole o moderato. Mari mol-

to mossi i bacini settentrionali,

mossi gli altri».

Meteo di domani: «Al Nord, ancora molte nubi al

Nordovest ed in Emilia Romagna con qualche de-

bole pioggia o nevicata sulle Alpi occidentali a quote

alte, nubi più sterili su bassa Lombardia e basso Tri-

veneto. Più sole su Alpi centro orientali, alta Lom-

bardia e alto Triveneto. Al Centro, variabilità con

ampie aperture in Sardegna. Molte nubi sui settori

peninsulari con qualche pioggia lungo l’area tirreni-

ca e a carattere debole anche lungo l’Adriatico.

Sud, maltempo in Sicilia con piogge e temporali an-

che intensi. Maggiore variabilità sui settori peninsu-

lari con qualche pioggia sulla Calabria ionica. Tem-

perature senza variazioni. Venti moderati settentrio-

nali in Liguria, di scirocco altrove con mari mossi,

molto mosso il Ligure».
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RIPALIMOSANI. Fare ‘rete’

per aiutare ogni donna vittima

di violenza a “vivere senza

paura”. Questo l’obiettivo con-

diviso anche dal Comune di Ri-

palimosani in occasione della

Giornata internazionale per

l’eliminazione della violenza

contro le donne. Quest’anno,

infatti, l’amministrazione comu-

nale ha deciso di organizzare

una cena di beneficenza che

vedrà ospite, in diretta strea-

ming, una delle attrici più ap-

prezzate nel panorama cine-

matografico italiano da sempre

impegnata nel sociale: Maria

Grazia Cucinotta.

L’evento, in programma il 25

novembre al Blue Note di Ripa-

limosani, partirà alle ore 18.30

con la presentazione del libro

“Anche io ho denunciato” di

Sabrina Lembo con la profes-

soressa Adele Fraracci.

Seguiranno i saluti istituzionali

dell’Omceo di Campobasso.

Alle ore 20 l’inizio della cena e

la diretta streaming con Maria

Grazia Cucinotta, presidente

dell’associazione “Vite senza

paura” onlus, a cui sarà devo-

luto l’intero incasso della sera-

ta. Gran finale, alle ore 21, con

il balletto di Alessia Esposito

della scuola di danza Ag Ma-

ster dance.

L’associazione “Vite senza

paura” - spiega l’attrice sul sito

della onlus - nasce da un pro-

getto di professioniste impe-

gnate nel sociale: «Vogliamo

soprattutto capire dove la leg-

ge non funziona. Si fanno tante

lotte, ma se non ci sono le leggi

giuste le denunce sono inutili.

Capita spesso che persone de-

nunciate per molestie e mal-

trattamenti rimangano a piede

libero. Inoltre, penso che non si

educhi abbastanza contro la

violenza. E invece sono i bam-

bini che sin da piccoli vanno

educati al rispetto».

Il costo del biglietto è pari a 35

euro a persona.  Per info e pre-

vendita contattare il numero

3427265489.
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CAMPOBASSO. Molise ancora nella morsa del maltempo.

Negli ultimi giorni, infatti, le piogge abbondanti e la fitta neb-

bia hanno causato una serie di disagi ai cittadini lungo le

strade del capoluogo e nei comuni dell’hinterland. 

Ieri mattina, a causa delle copiose piogge degli ultimi giorni,

l’amministrazione comunale di Busso  ha segnalato proble-

mi di viabilità lungo le due strade che portano a Campobas-

so. «In particolare – hanno spiegato dal Comune -, sulla

strada Busso-Faiete, zona Cese, la sede stradale è allagata

in più punti. A breve entreranno in azione operai e mezzi del

Comune. Si prega di prestare la massima attenzione».

IL METEO

Estate di San Martino tra piogge,

temporali e pochi sprazzi di sole

Zona Cese allagata, ieri

disagi alla viabilità a Busso

Seguirà la proiezione dell’omonimo film, tra gli ospiti il generale dell’Arma Luigi Robusto

Io ho denunciato, a Montagano
l’incontro con l’autore Paolo De Chiara

In programma la presentazione del libro di Sabrina Lembo e il balletto di Alessia Esposito, il ricavato andrà alla onlus guidata dall’attrice

Vite senza paura, Ripalimosani
vicina alle vittime di violenza
Il 25 novembre al Blue Note la cena di beneficenza con Maria Grazia Cucinotta in diretta streaming
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BOJANO. Sarà un grande ritorno,

quello di venerdì 12 novembre:

l’associazione di divulgazione

scientifica Effervescienze torna in

fatti in pista con un seminario in

presenza patrocinato dalla Regione

Molise e dal Comune di Bojano

che si terrà presso i locali del Pa

lazzo Colagrosso, alle 18.30, per

parlare di astronomia multimessag

gera in compagnia del prof. Miguel

Mostafa, che relazionerà in occa

sione dell’incontro in qualità di pro

fessore di Fisica e di Astronomia e

Astrofisica, nonché di direttore del

“Center for Multimessenger Astro

physics Institute for Gravitation and

the Cosmos” della Pennsylvania

state university. Per l’ingresso, che

sarà libero, sarà necessario indos

sare la mascherina e avere con sé

il green pass, spiegano gli organiz

zatori dell’evento esprimendo tutto

l’entusiasmo sulla propria pagina

Facebook ufficiale per questo gra

dito ritorno dei seminari in presen

za, su un argomento particolar

mente interessante e alla presenza

di un vero esperto del settore. In

questi giorni piovosi di novembre

non c’è nulla di meglio che passare

una bella serata e scoprire quindi il

mondo dell’astronomia multimes

saggio, quell’astronomia basata

sull’osservazione e l’interpretazione

coordinata di diversi tipi di segnali,

cosiddetti “messaggeri”. La radia

zione elettromagnetica, le onde

gravitazionali, i neutrini e i raggi

cosmici sono generati infatti da

svariati processi astrofisici, e per

questo motivo possono quindi rive

lare informazioni diverse riguardo

alle loro sorgenti. Tra queste, le

principali in grado di fornire diversi

tipi segnali ci si aspetta che ci

siano sistemi binari di oggetti parti

colarmente compatti, quindi sistemi

di buchi neri e stelle di neutroni,

supernovae, stelle di neutroni irre

golari, nuclei galattici attivi e getti

relativistici. Ed è proprio presso

l’università statale della Pennsyl

vania che ormai da otto anni, nel

2013, è nato l’ampio e ambizioso

progetto Amon  Astrophysical mul

timessenger observatory network

– che punta a facilitare la condivi

sione di osservazioni preliminari e

a favorire la ricerca di eventi a bas

sa energia che non sarebbero ri

scontrabili con un solo singolo stru

mento. Grazie all’incessante impe

gno e alla passione per l’osserva

zione e lo studio scientifico dei

membri dell’associazione Efferve

scienze, Bojano ospiterà quindi il

prof. Mostafa e per alcune ore sarà

culla del dibattito su quest’interes

santissimo argomento. Un momen

to da non perdere, quello di vener

dì, per adulti, famiglie e giovani ap

passionati e non. 

Ritorna (finalmente) Effervescienze: venerdì il seminario  

Dalla Pennsylvania arriva il professor Miguel Mostafa

BOJANO. L’indirizzo tecnico

economico dell’Istituto di istru

zione secondaria superiore di

Bojano fa incetta di premi. Gli

alunni della classe IIA e IIIA

hanno partecipato infatti al con

corso nazionale sicurezza stra

dale Eip Valerio Castiello e han

no ottenuto il primo premio e la

pubblicazione del lavoro pre

miato da distribuire alle scuole

in occasione del 50° anniversa

rio del concorso e della fonda

zione dell’Eip Italia. La giuria del

Ministero dell’istruzione e del

l’Eip Italia hanno espresso «un

alto apprezzamento alla prof.ssa

Italia Martusciello ideatrice e co

ordinatrice del progetto, per l’im

postazione scelta per il tema

della memoria, incentrata sulla

figura e la tragica scomparsa di

Valerio Castiello atta a suscitare

nei giovani le emozioni e la pie

tas e nel contempo lo stimolo

alla riflessione positiva sull’im

portanza della vita umana, invi

tandoli alla prudenza e alla re

sponsabilità». Gli studenti boja

nesi hanno infatti analizzato il

profilo biografico di Valerio Ca

stiello, giovane studente della

facoltà di Economia di Bene

vento che ha perso la vita la se

ra del 7 aprile del 2015, all’età di

27 anni, per via di un bruttissimo

incidente stradale. I giovani al

lievi del Lombardo Radice di

Bojano hanno quindi fatto emer

gere le loro emozioni attraverso

liriche e riflessioni sul valore

della vita e sul concetto del

l’educazione stradale, con una

silloge dal titolo «L’antidoto di

Maria Teresa: la memoria», co

ordinata proprio dalla prof.ssa

Martusciello. Alcune alunne han

no inoltre condotto anche delle

comparazioni tra la mamma di

Valerio, Maria Teresa Caporaso,

la mamma di Dante Carducci,

Elvira Menicucci, e la mamma

di Antonietto Ungaretti, Jeanne

Dupoix. Tre madri che hanno

sperimentato la tragica espe

rienza della perdita di un figlio.

«Educare i giovani a una cittadi

nanza consapevole sollecita la

consapevolezza e l’interiorizza

zione di valori che portano ad

assumere forme di convivenza

responsabili e costruttive: muo

versi in sicurezza, a piedi, in bi

cicletta, in motorino, in auto, ri

spettando il contesto ambienta

le, sono comportamenti che la

scuola diffonde per educare i

giovani a una cittadinanza con

sapevole» commenta la dirigen

te scolastica dell’Iiss Bojano,

Antonella Gramazio. La scuola,

infatti, oltre alla finalità di inse

gnare ad apprendere, deve im

pegnarsi anche in percorsi ed

interventi educativi e didattici

volti all’insegnare a vivere, una

pratica che si realizza nella tra

duzione quotidiana dei valori

costituzionali. E l’educazione

stradale è una delle priorità su

cui lavora il Miur per promuovere

tra i giovani la cultura della sicu

rezza in strada, il rispetto delle

regole e l’educazione alla mobi

lità sostenibile. All’interno di que

sta cornice concettuale – solo

pochi giorni fa, il 6 novembre ,

si è svolta la cerimonia di pre

miazione del concorso, presso

l’aula magna dell’Università

Lumsa di Roma. Insieme alla

prof.ssa Martusciello e al prof.

Claudio Spina, presenti anche

quattro alunni della IIIA Ite Mario

Amatuzio, Simone Di Biase,

Jennifer Iannetta e Benedetta

Tavone. Ad officiare la cerimonia

di premiazione la presidente na

zionale Eip, la prof.ssa Anna

Paola Tantucci, il prof. France

sco Bonini, magnifico rettore

della Lumsa di Roma, la dott.ssa

Angela Daniela Greco, direttore

dell’ufficio attività ispettiva e di

controllo Dap Ministero della

giustizia, il prof. Giovanni Vinci

guerra, direttore della rivista

“Tuttoscuola”, il preside Ottavio

Fattorini, coordinatore dell’ufficio

studi Eip Italia, il preside Fran

cesco Rovida e i membri della

giuria del Ministero dell’istruzio

ne: la dott.ssa Sandra Perigini

Cigni, la dott.ssa Beatrice Mo

rano e la dott.ssa Anna Piperno.

Per l’occasione, la mamma di

Valerio Castiello, Maria Teresa

Caporaso  che ha fortemente

voluto il concorso nazionale ,

ha inviato un commovente mes

saggio agli organizzatori, ai do

centi e agli alunni. «Un grazie di

cuore agli alunni e ai docenti

che hanno partecipato alla rea

lizzazione di questo lavoro – af

ferma la Caporaso . Devo con

fessarvi che l’ho letto un po’ alla

volta; spesso mi sono dovuta

fermare, tale la commozione

che mi impediva di proseguire

nella lettura. Vi ho sentito pro

fondamente vicini, partecipi, at

tenti alla storia di Valerio, alla

mia sofferenza. Grazie per aver

ci messo il cuore prima di tutto

l’impegno, il tempo ed anche

l’attenzione partecipata e con

sapevole agli avvenimenti che

hanno cambiato la vita della

mia famiglia. Grazie a chi ha

realizzato il disegno raffigurante

il volto di Valerio. L’ho molto ap

prezzato. Vi devo dire che in

questi quattro anni del premio

sicurezza in memoria di mio fi

glio mai ho visto un lavoro così

bello e coinvolgente» rivela la

donna. Poi l’augurio agli uomini

e alle donne di oggi e di domani.

«Vi auguro di essere felici, di

imparare a proteggervi, di evita

re le situazioni pericolose, di

non dare nulla per scontato. I

vostri insegnanti saranno sicu

ramente bravi a tenervi per ma

no nella vostra crescita scolasti

ca, umana e a far fiorire i vostri

talenti. Ancora vi ringrazio per

questo lavoro e per la passione

che avete messo nel farlo. Mi è

arrivata tutta e di questo vi sarò

sempre grata. Se le mie condi

zioni di salute me lo consenti

ranno mi farà piacere venire a

trovarvi nella vostra scuola per

conoscervi di persona. Vi ab

braccio tutti, allievi e insegnanti»

conclude. L’Iiss e l’intera città di

Bojano ne sarebbero certamen

te onorati, come lo sono oggi

per questo straordinario risultato

al concorso nazionale Eip sulla

sicurezza stradale. 

BOJANO. Sono iniziati lo scorso 15 ottobre e proseguiranno fino al 30 giugno del 2022 i

lavori di taglio e deramificazione in prossimità delle linee elettriche aeree di alta tensione

per la zona Terna Rete Italia spa, ricadenti nel territorio comunale di Bojano. A darne

avviso è il rappresentante legale della Savic azienda agricola srl, spiegando ai proprietari

del suolo sottostante che durante il predetto periodo la ditta ha assunto l’incarico per l’ese

cuzione dei lavori a fine di mettere in sicurezza i conduttori ed evitare interruzioni di

energia elettrica. Il legname residuo rimarrà a disposizione dei proprietari stessi –

informano poi dalla ditta , mentre il frascame verrà accatastato lungo i margini  secondo

le prescrizioni tecniche contrattuali e forestali. I proprietari dei terreni interessati dai lavori

possono, eventualmente, chiedere chiarimenti al numero 0742 1970060 durante il

normale orario di ufficio.

Al via taglio e deramificazione

per liberare le linee dell’alta tensione

Concorso sulla sicurezza stradale

“Valerio Castiello”, commossa

la mamma del giovane scomparso

in un incidente: ci avete messo il cuore    

Il Lombardo Radice
continua a stupire
Altro podio nazionale

Da sinistra: Anna Piperno, Italia Martusciello,

Beatrice Morano e Sandra Perugini Cigni



TRIVENTO. Domenica prossi
ma, organizzato dal comitato
spontaneo “Insieme per la valle
del Trigno”, presso il centro
polifunzionale di via Marconi,
alle 15.30 si terrà un convegno
dal titolo: “Il problema delle
aree interne e la politica regio
nale. L’area della valle del Tri
gno: proposte e prospettive di
rianimazione e sviluppo”. Al
l’incontro, oltre ad alcuni sin
daci molisani e abruzzesi della
valle del Trigno, parteciperà
anche l’ex presidente della
giunta regionale Giovanni di
Stasi. 
Ad aprire i lavori Alessandro
Vasile, rappresentante del co
mitato promotore, e i saluti del
vicario generale della Diocesi
di Trivento monsignor Dome
nicantonio Fazioli e del sindaco
di Trivento Pasquale Corallo.
La relazione introduttiva sarà

tenuta dall’onorevole Giovanni
Di Stasi, già presidente del
Congresso del Consiglio Euro
peo. A seguire gli interventi del
sindaco di Bagnoli del Trigno
Giancarlo Ianiero, del vice sin
daco di Montefalcone nel San
nio Gigino D’Angelo, del sin
daco di Pietracupa Camillo
Santilli e del sindaco di Celen
za sul Trigno, comune del vici
no Abruzzo, Valter Di Laudo.
Le conclusioni sono affidate
al primo cittadino di Agnone
Daniele Saia. Moderatore

dell’incontro Peppino Falasca
del comitato organizzatore. 
Da anni si parla di zone interne
ma fino ad oggi, come testimo
niano impietosi i dati su svilup
po e popolazione, poco o nien
te è stato fatto dalla politica re
gionale. È vero che oggi ci so
no nuovi programmi di sviluppo
come la Snai, la Strategia Na
zionale Aree Interne, ma il pro
blema più grande  che richie

de investimenti importanti per
essere affrontato con successo
 resta la mancanza di infra
strutture e soprattutto di posti
di lavoro. Senza, quindi, una
terapia d’urto difficilmente avre
mo soluzioni efficaci e tali da
garantire ai giovani che voglio
no restare un futuro. 
Qualche anno fa il direttore
della Caritas diocesana don
Alberto Conti era riuscito a far

incontrare a Trivento i gover
natori di Abruzzo e Molise,
molti impegni sulla carta ma
praticamente poco o niente di
realizzato. Nel frattempo sono
cambiate le due amministra
zioni regionali ma il risultato
per decine di paesi che stanno
letteralmente morendo sono
sempre gli stessi: ovvero man
canza di progetti e prospettive
per il futuro. I dati più dramma

tici, che saranno presentati sa
bato prossimo in un incontro
organizzato dalla Caritas dio
cesana sempre a Trivento, re
stano quelli della popolazione
con interi paesi destinati entro
pochi anni a sparire dalle carte
geografiche della nostra regio
ne. 

ROCCAVIVARA. Non si è
fatta attendere la risposta
della maggioranza al Comu
ne che replica  alle accuse
mosse dalla minoranza in
merito alla esclusione dalla
cerimonia del 4 novembre.
In una lettera a firma del sin
daco Angelo Minni e del capogruppo di
“Roccavivara Oltre” Michele Rossi l’am
missione di colpa. Per il centenario del Mi
lite Ignoto la cerimonia non è stata ade
guata alla portata dell’evento.
«Carissimi concittadini, gentili consiglieri 
scrive la maggioranza   abbiamo letto il
documento che il gruppo consiliare “Insie
me per Roccavivara ” ci ha inviato in
merito alla giornata di commemorazione
de IV Novembre, in cui ci si accusa di non
aver organizzato una celebrazione degna.
Senza tanti, inutili, giri di parole o ricostru
zione delle motivazioni, ammettiamo a no
me del gruppo Roccavivara Oltre che per
questa occasione c’è stata una lacuna,
che sicuramente in occasioni future andrà
colmata e recuperata con manifestazioni
più solenni. Se ci sono cittadini sdegnati,
come riportato dai colleghi consiglieri di
minoranza, a loro vanno le nostre scuse. 
Da un gruppo politico maturo e fuori da logiche strumentali, ci sa
remmo aspettati un messaggio, uno stimolo e magari una proposta
di azione comune invece di post mirati alla polemica politica. Gli
scambi di informazioni e le comunicazioni tra capigruppo non sono
mai mancati, così come non ci sembra manchi la voglia di scrivere

ai nostri colleghi del gruppo di minoranza. Ad
onore del vero abbiamo assistito anche nel re
cente nel passato a “silenzi” molto più imbaraz
zanti da parte del gruppo “insieme per Rocca
vivara” ma di scuse nemmeno l’ombra.
Peccato che i messaggi arrivino sempre a fatti
avvenuti: troppo comodo. Evidentemente
l’obiettivo non è dare vita a momenti di condivi
sione, ma di cercare pretesti per attaccare
l’operato dell’Amministrazione ed in particolar
modo del sindaco. 
Permetteteci però anche di dire che, se nostro
errore c’è stato, e lo riconosciamo, è esagerato
definirlo, come ha fatto il consigliere Ferrara,
“...errore della nostra storia”: quando si è così
giovani anagraficamente e non si è a cono
scenza della storia della comunità, non ci si do
vrebbe avventurare in certi giudizi. Anche per
ché chi ha memoria e conoscenza della storia
della nostra comunità ricorderà tanti altri errori
per i quali i responsabili non hanno mai chiesto

scusa o fatto opera di ammissione anche parziale; errori e colpe
che hanno inciso molto di più sul futuro delle nuove generazioni di
rocchesi rispetto alla deposizione di una corona al Monumento dei
Caduti.
Infine, accogliamo con piacere l’improvvisa voglia di coinvolgimento

e partecipazione del gruppo “Insieme per Roccavivara“: aspet
tiamo fiduciosi di verificare se alle parole seguiranno i fatti, se
sceglieranno di contribuire alle manifestazioni prossime o se le
boicotteranno».
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LIMOSANO. “Guarire si può. Prevenire si deve”. È il messaggio
lanciato alle donne con la campagna regionale di screening on
cologico per la prevenzione del tumore al seno che il prossimo
12 e 15 novembre, dalle ore 8:30 alle ore 17:00, approderà an
che a Limosano. Lo screening è rivolto a tutte le donne di età
compresa tra i 50 ed i 69 anni che, grazie a questa campagna,
potranno effettuare gratuitamente la mammografia presso
l’Unità mobile screening oncologici della Asrem di Campobasso
posizionata nel piazzale antistante la palestra comunale “Antonio
Del Gobbo”. Non occorre alcuna prescrizione medica, è suffi
ciente presentarsi presso il camper dell’Asrem nei giorni e negli
orari previsti. Per ulteriori informazioni le donne interessate alla
mammografia possono contattare il Comune di Limosano al nu
mero 0874701235. Il tumore alla mammella è tra quelli più
diffusi tra le donne e se preso in tempo si può guarire. Per
questo è importante che le donne che appartengono alla fascia
di età più a rischio facciano la necessaria prevenzione sottopo
nendosi a questo semplice esame che, tra l’altro, è anche gra
tuito e fatto in loco.  

PIETRACATELLA. Il futuro è il tema scelto
per il Premio letterario nazionale “Crêuza
de mä, F. De Andrè” giunto alla VIII edizione.
Tratto da “Un ottico” (brano del 1971 di Fa
ber e Bentivoglio), l’argomento è stato
scelto anche in riferimento al periodo che
stiamo vivendo legato al Covid e alle sue ri
percussioni in tutti gli ambiti.
Come ogni anno il Premio  ideato, pro
mosso e organizzato dall’associazione cul
turale “Crêuza de mä  Pietracatella”  sele
ziona componimenti in narrativa e versi
ispirati ad un’immagine tratta dal repertorio
del cantautore genovese e in  questa edi
zione si arricchisce anche di una nuova
menzione speciale intitolata alla prof Valeria
Fanelli, originaria di Pietracatella con la
passione per la musica, per l’arte, per il tea
tro e per De André, ma anche per l’impegno
nella scuola e nel mondo della cultura.
I componimenti possono essere inviati entro
il 31 dicembre 2021 e saranno selezionati
da un comitato scientifico composto da pro

fessori e personalità esperte nel campo
della poesia e della prosa, oltre che da una
giuria popolare, i cui nomi saranno resi noti
nei prossimi mesi.
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il concorso letterario è suddiviso in tre cate
gorie di partecipanti, studenti, cittadini italiani
e scuole secondarie di secondo grado che
potranno proporre le opere in due sezioni
diverse: poesia e narrativa. 
La categoria studenti, o giovani, prevede la
partecipazione gratuita solo per le scuole
secondarie di secondo grado. Tutti gli altri
concorrenti dovranno versare la quota di
iscrizione: 10 euro per ogni sezione. Se si
decide di partecipare a entrambe le sezioni
il contributo da versare sarà di 15 euro. 
I PREMI
Alla categoria adulti: ad entrambi i vincitori
delle sezioni, poesia e narrativa, andranno
rispettivamente: 300 euro al I classificato;
100 euro al 2^ e al 3^ classificato.
Menzione speciale “Valeria Fanelli”

Oltre ad attestato e targa per tutti i parteci
panti.
Alla scuola secondaria di secondo grado
che partecipa con più studenti in premio
200 euro da utilizzare per acquisto libri e
materiale didattico.
Buono acquisti libri alla categoria studenti
oltre ad una targa e un attestato di parteci
pazione per tutti i partecipanti di entrambe
le sezioni.
Menzione speciale “Valeria Fanelli” per tutte
le categorie ed entrambi i componimenti sia
in prosa che in poesia.
Menzione speciale giuria popolare per tutte
le categorie ed entrambi i componimenti sia
in prosa che in poesia.
Il progetto, nato nel 2014 da un’idea di
alcuni cittadini di Pietracatella, ha visto nelle
diversi edizioni una numerosa partecipazio
ne da tutto il territorio nazionale, sono quasi
1000 le opere pervenute in questi sei anni
di edizione del premio raccogliendo una va
rietà di componimenti in prosa e poesia
ispirati ai valori ed alle immagini evocate
dalle canzoni di Fabrizio De André come te
stimonianza di una riflessione sociale e sto
rica ancora viva, sono diversi gli obiettivi del
progetto proposti dall’associazione culturale
“Crêuza de mä  Pietracatella”.

CASTROPIGNANO. Il quarto episodio della web serie “Lux in
Tenebris”, intitolato “Il cantone della Fata”, è stato girato a Ca
stropignano. La serie, realizzata dalla Marchetti Film Produ
zioni, è stata girata in Molise a partire dallo scorso mese di
maggio. Si raccontano storie e leggende della nostra regione
ambientate in diversi paesi. Nell’episodio girato a Castropi
gnano la protagonista della serie rivive la leggenda della Fata,
una giovane contadina, chiamata così per la sua bellezza, che
per non andare in sposa al signorotto del luogo si toglie la vita
lanciandosi nel vuoto dalla rupe su cui è costruito il castello. 
«Nel “Il cantone della Fata” Luce – si legge nella presentazione
del quarto episodio – Luce inizia a sentire qualcosa cambiare

dentro di sé, la vicinanza di Satana la
fa riflettere sul passato mentre tenta
di recuperare l’anello che è nelle
mani di Fata». 
L’episodio di Castropignano è am
bientato nel castello D’Evoli che con
la sua possente mole domina la sot
tostante valle del Biferno. Il cast delle

web serie, scritta e diretta da Vittorio Marchetti, è composto da
attori molisani.

Mammografia, venerdì mattina

arriva l’unità mobile a Limosano 

Premio letterario De Andrè, 
gli elaborati entro fine anno

La serie web ‘Lux Tenebris’

Ciak si gira, il 4° episodio 
ambientato al castello d’Evoli

Trivneto.L’ex presidente della Regione relatore del convegno promosso dal comitato “Insieme per la valle del Trigno”

A difesa delle aree interne torna
in campo Giovanni Di Stasi

IV Novembre, Roccavivara
Oltre fa il mea culpa ma...

Giovanni Di Stasi
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ISERNIA. Tasso di positività
al 4,3%, 783 tamponi moleco-
lari processati nelle ultime 24
ore, 15 nuovi positivi in pro-
vincia di Isernia e 34 in tutta la
regione. Preoccupa la situa-
zione che si sta evidenziando
nel capoluogo di provincia do-
ve ieri sono emersi 11 nuovi
casi di contagio che seguono
i 13 dell’altro giorno. Altri pa-
zienti positivi a Cantalupo
(uno) e a Venafro (tre). Nes-

sun guarito nel bollettino quo-
tidiano dell’Asrem che quindi

riporta a 74 il numero dei casi
di contagio emersi in provincia

sui 175 dell’intera regione. Il
dato di Isernia potrebbe esse-

re legato ancora al piccolo
cluster esploso in due scuole

cittadine dove sono tre al mo-
mento le classi che tengono
lezioni in didattica a distanza.
Risulterebbero contagiati an-
che alcuni familiari dei piccoli
alunni che fortunatamente
stanno bene e non manifesta-
no alcun sintomo preoccupan-
te. Al momento sono sette i
pazienti ricoverati al Cardarel-
li: sei in area medica, uno
(proveniente dalla provincia di
Isernia) in terapia intensiva.

Sono 2mila 323
i molisani in iso-
lamento. Un an-
no fa, il 10 no-
vembre del
2020, la situa-
zione era dram-
maticamente di-
versa: i pazienti
positivi al Covid
in tutta la pro-
vincia erano
817, era appena
esploso il clu-
ster di Castelpe-
troso ed erano

19 i pazienti provenienti dall’-
hinterland ricoverati al Carda-
relli di cui quattro in rianima-
zione. 

Tasso di positività al 4,3%, 11 i casi emersi a Isernia: lo scorso anno, il 10 novembre, la situazione era drammatica

Il Covid ancora in classe
Nuovo picco di contagi

ISERNIA. Giornata di tamponi molecolari per gli
alunni e gli insegnanti della San Giovanni Bosco
che, come si ricorderà, sono risultati positivi al
Covid nei giorni scorsi. Per le tre classi coinvolte è
stata immediatamente disposta la didattica a di-
stanza fin dall’emersione del primo caso. Nei giorni
scorsi, poi, i 13 casi rilevati proprio a Isernia hanno
di fatto evidenziato l’emersione di un piccolo cluster

che avrebbe riguardato princi-
palmente gli studenti ma an-
che qualche genitore. Alla San
Giovanni Bosco questa matti-
na alle 11 saranno sottoposti al test molecolare sia
i docenti sia tutti gli alunni di due classi delle ele-
mentari e di una della medie che dovranno recarsi
nella struttura allestita all’esterno dell’ospedale Ve-

neziale. In caso di esito negativo, e quindi di accer-
tata positività al Covid, si procederà a sorveglianza
passiva con la ripetizione del tampone già fissata
per il prossimo 15 novembre. 

Giornata di tamponi molecolari
per i piccoli alunni e i docenti 
Oggi test per bimbi e insegnanti della San Giovanni Bosco
Tutti negativi alla Giovanni XXIII, si torna in aula

ISERNIA. Che fine ha fatto il piano del fabbisogno 2021-2023,
adottato a metà settembre per assicurare “in tempi brevi” le di-
verse figure professionali che servono negli ospedali? Un ap-
pello a porre in essere tutti gli adempimenti del caso all’indirizzo
del commissario ad acta, della Regione Molise e della dirigenza
Asrem arriva dalla segreteria provinciale di Isernia della Fials.
In una lunga nota, il segretario Giustino Savelli non può che ri-
partire dalla situazione di grave carenza di personale che
ormai caratterizza da anni l’ospedale Veneziale dove, tra
l’altro, ciclicamente si registrano momenti di enorme difficoltà
con decine di pazienti costretti a lunghe attese al Pronto soc-
corso in attesa di ricoveri o trasferimenti. Personale carente sia
nelle strutture ospedaliere sia nei servizi amministrativi, ricorda
il segretario provinciale, che evidentemente non ha dimenticato
il caos che si è registrato nel recente passato anche al Cup di

Isernia. «Il Piano del fabbisogno 2018-2020 è stato redatto e
approvato a febbraio 2019 – ricorda – e quindi prima dell’emer-
genza, tuttavia è risultato inadeguato e parzialmente soddisfatto
rispetto alle previsioni assunzionali. Quello 21-23 è stato adot-
tato il 17 settembre 2021 e ancora non viene approvato dall’at-
tuale Commissario ad acta per la sanità nonostante la recrude-
scenza epidemica e la proroga dello stato di emergenza.
L’inaccettabile allungamento dei tempi di attesa per l’accumulo
delle richieste di prestazioni sanitarie non soddisfatte o rinviate
di mesi a causa del Covid, il peregrinare dei pazienti, anche
gravi, da un ospedale all’altro, se non fuori regione, l’intasa-
mento dei pronto soccorso per carenze funzionali e organizza-
tive dovute soprattutto alla insufficienza di personale qualificato
e, purtroppo nonostante le “annunciazioni“ fatte attraverso i
mass media di imminenti assunzioni di oltre un migliaio di ope-
ratori, nonostante la vigenza del precedente piano, e quindi
della procedibilità all’assunzione dei posti nello stesso previsti
e non coperti, fino all’attuazione del nuovo, nonostante in tante
altre Regioni siano autorizzate assunzioni non inserite nei

Piani qualora presentino ca-
rattere di eccezionalità e di
urgenza e siano adeguata-
mente motivate, anche in as-
senza di preventiva autorizza-
zione regionale. Purtroppo –
continua Savelli - i ritardi di
cura hanno determinato e

continuano a determinare un incremento e un peggioramento
di patologie che richiedono interventi in urgenza e diagnosi
tempestive». Al commissario ad acta, alle strutture regionali e
all’azienda sanitaria l’appello ad intervenire con estrema ur-
genza per consentire ai sanitari di poter tornare ad operare
nella loro piena ordinaria funzione, ai servizi tecnici ed ammi-
nistrativi di essere riorganizzati sostituendo almeno le unità
cessate nell’ultimo triennio. Solo così potranno essere predi-
sposti adeguati e reali piani di smaltimento delle liste di attesa.
Il segretario provinciale della Fials insiste sul discorso delle as-
sunzioni: si proceda ne1 rispetto della vigente normativa, a
quelle dirette, consentite dall’avvenuta proroga della legge Ma-
dia, si attinga da proprie graduatorie precedenti o di altre Am-
ministrazioni sanitarie, si partecipi a procedure unificate di re-
clutamento in accordo con aziende sanitarie di regioni vicine.
«Il Covid non è più un evento occasionale ma un fattore ende-
mico che impone il tempestivo adeguamento della dotazione di
personale. In caso contrario, l’assistenza ai pazienti Covid an-
drebbe a drenare personale dalle diverse unità assistenziali
ospedaliere e territoriali con ovvie ripercussioni sul ritardo delle
cure e sul correlato tasso di mortalità».

Sanità, personale all’osso e piano
del fabbisogno svanito nel nulla

Il segretario provinciale Fials scrive al commissario e al dg Asrem

ISERNIA. Il tenente colonnello
Vincenzo Maresca in visita pres-
so la sede isernina della sezione
dell’Associazione nazionale Ca-
rabinieri per portare il suo per-
sonale saluto e quello di tutti i
Carabinieri del Comando Pro-
vinciale. É stato un giorno di fe-
sta ed il presidente della sezio-
ne, il maresciallo in congedo Gi-
no Rossi, accompagnato da altri
componenti dell’associazione,
ha mostrato con orgoglio la
sede illustrando gli impegni di
natura sociale ed assistenziale
posti in essere da questa sezio-
ne ANC fondata nel 1965. L’associazione, ubicata all’interno del
palazzo della Provincia di via Berta, vanta 170 iscritti. Sul territorio
nazionale aggrega carabinieri in servizio, in congedo, i loro
familiari e tutti i simpatizzanti in quella che è sentita la grande fa-
miglia dell’Arma. Più di 200mila iscritti tra militari in servizio e non
più in servizio e circa 1.700 sezioni nonché 166 organizzazioni di
volontariato. A testimonianza della grande forza di comunione
che riesce ad accendere va ricordato che l’associazione è pre-
sente anche all’estero in 23 stati di ben 4 continenti. Scopi

rilevanti quelli che persegue: promuovere e cementare
i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in
congedo e quelli in servizio dell’Arma, e fra essi e gli ap-
partenenti alle Forze Armate ed alle rispettive associa-
zioni; tenere vivo fra i soci il sentimento di devozione
alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradi-
zioni dell’Arma e la memoria dei suoi eroici caduti; rea-
lizzare, nei limiti delle possibilità, l’assistenza morale,
culturale, ricreativa ed economica a favore degli iscritti
e delle loro famiglie; promuovere e partecipare – anche

costituendo appositi nuclei – ad attività di volontariato per il con-
seguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali. Nella sua
formulazione originaria lo statuto prevedeva, tra l’altro, di erogare
sussidi ai soci ammalati, interessarsi al fine di procurare lavoro o
impiego ai soci disoccupati, onorare i soci deceduti, prendere
parte a tutte le cerimonie o feste che esaltano la fede e la gran-
dezza della patria e delle istituzioni, tenere il massimo contatto e
la massima cordialità con le altre associazioni e mantenersi estra-
nei da attività politiche. 

Visita speciale del colonnello Maresca

all’associazione nazionale Carabinieri

ISERNIA. Sul Lotto Zero non si molla di un millimetro: sabato pros-
simo, 13 novembre, alle 17.30 nei locali dell’ex Lavatoio in largo
Maddalena, il comitato che si oppone strenuamente alla realizza-
zione dell’infrastruttura ha convocato un’assemblea aperta a tutti i
cittadini per illustrare le iniziative volte a bloccare «lo scempio de-
nominato Lotto Zero». Interverranno Tiziano Di Clemente - compo-
nente del comitato che illustrerà il ricorso urgente inoltrato
all’autorità di bacino sui rischi per le sorgenti del fiume Sordo -, il
geologo Aldo Succi - autore di una relazione tecnica relativa alle
criticità idrogeologiche dell’acquifero di S. Martino e del Pip di Mi-
randa - e l’avvocato del Comitato, Alfonso Mainelli, esperto di que-
stioni ambientali che relazionerà sulle tematiche legali e procedurali
alla base dei ricorsi e delle istanze presentate dal comitato nel
corso degli anni. All’appuntamento sono stati invitati anche i sindaci
dei tre comuni interessati dai lavori di realizzazione dell’infrastruttura
e cioè i primi cittadini di Isernia, Pesche e Miranda.

Lotto Zero, nessun passo
indietro: sabato assemblea
pubblica, sindaci invitati
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ISERNIA. Quando, al termine
di una giornata lunga e di cer
to a tratti complicata, il prefet
to Gabriella Faramondi ha
dettagliato gli interventi sulla
frana di Castelpizzuto, la loro
tempistica, la possibilità con
creta che si possa arrivare ad
una soluzione definitiva rimar
cando più volte  con decisio
ne ma anche tanto garbo 
l’urgenza di dare risposte alla
popolazione ormai esaspera
ta, nel piccolo centro la noti
zia è stata accolta con sollie
vo. 
Il timore di dover lasciare le
proprie case per l’impossibili
tà di poterle raggiungere, con
il rischio fondato che potesse
ro subire danni conseguenti
al fronte della frana che peg
giora di giorno in giorno, non
era poi così remoto. La spe
ranza, adesso, è che davvero
la bretella  che di fatto bypas
sa la frana che ha decretato
l’isolamento di una comunità 
sia percorribile in tempi dav
vero stretti. E che i lavori di ri
sanamento, di messa in sicu
rezza siano ugualmente velo
ci e risolutivi.
Sembra che la bretella potrà
essere aperta fin da sabato
prossimo, una scadenza fis
sata nel corso del lungo tavo
lo tecnico che si è svolto in

Prefettura coordinato dal pre
fetto Faramondi al quale han
no partecipato il sindaco di
Castelpizzuto, Carla Caranci,
il presidente della Provincia,
Alfredo Ricci, i vertici della
Protezione civile nazionale e
regionale, delle forze dell’or
dine, dell’autorità di bacino. 
Sabato prossimo: una sca
denza ravvicinata che davve
ro fa tirare un sospiro di sollie
vo ai residenti, con l’inverno
ormai alle porte e le tante dif
ficoltà che un piccolo centro
di montagna conosce bene.
Neve, ghiaccio, temperature
spesse volte che finiscono
abbondantemente sotto lo ze
ro. Nel frattempo  con la so
luzione tampone resa final
mente concreta che consenti
rà, seppure con qualche disa
gio, ai residenti di potersi riap
propriare della propria quoti
dianità sconquassata an
ch’essa dalla frana che tiene
in ostaggio una intera comu

nità dalla fine di maggio  si
darà il via alla progettazione
dell’intervento risolutivo, quel
lo che restituirà una strada
degna di questo nome alla
piccola ma combattiva comu
nità. Che anche ieri ha prote
stato sotto le finestre della
Prefettura, in maniera compo
sta ma non per questo meno
decisa. 
Chiusa la questione ‘bretella’,
quella che darà un immediato
sollievo agli abitanti, inizierà
l’iter progettuale che dovrà ri
solvere definitivamente il pro
blema del movimento franoso
che ha travolto la Provinciale
21. Un nuovo incontro, fissato
già alla prossima settimana,
assieme all’Autorità di Bacino
servirà per cominciare a pre
disporre un progetto da pre
sentare poi alla Regione Moli
se che ha assicurato il proprio
sostegno finanziario. Che, co
me si ricorderà, era stato già
richiesto dalla Provincia di

Isernia nelle settimane
immediatamente suc
cessive all’evento che
nel giro di qualche giorno ha
portato alla chiusura della
strada che poi, complice la
pioggia degli ultimi tempi, è
letteralmente scivolata via, la
sciando uno squarcio inquie
tante in quella che fino a sei
mesi fa era una lingua d’asfal
to indispensabile per la comu
nità. L’unica strada che entra
ed esce da Castelpizzuto, la
Provinciale 21. Allora il presi
dente Ricci aveva fatto due
calcoli e aveva quantificato le
necessità di fondi in almeno
500mila euro. Somma che
molto probabilmente non ba
sterà visto l’aggravarsi della
situazione dopo giorni di piog
gia battente. Il primo obietti
vo, quello di tornare ad esse
re raggiungibili e liberi di po
tersi muovere, si concretizze
rà quindi in queste ore: la bre
tella esiste già, come è noto,
ma occorre renderla percorri
bile ai veicoli quindi da oggi il
Comune si occuperà di siste
mare il manto stradale, di sa
nare gli avvallamenti che la
rendono poco sicura così da
consentire anche il passaggio
di eventuali mezzi di soccor
so. Servirà un impianto sema
forico, visto che non sarà pos

sibile procedere in entrambi i
sensi di marcia contempora
neamente a causa della car
reggiata di circa tre metri ma
questo è davvero il più picco
lo dei problemi rispetto alla si
tuazione che solo qualche ora
fa sembrava prospettarsi. Un
gioco di squadra, come ha ri
marcato anche il presidente
della Provincia, Alfredo Ricci,
che in questi mesi ha stanzia
to i fondi necessari per la rea
lizzazione del percorso by
pass, un’opera che si è poi
dovuta scontrare con il par
ziale sequestro penale di una
parte della strada. 
Una giornata lunga, comincia
ta con l’atteso sopralluogo dei
tecnici del Dipartimento na
zionale della Protezione Civi
le accompagnati da un esper
to geologo proveniente dal
l’università di Firenze. Su po
sto i Vigili del Fuoco che han
no utilizzato il drone per sor

volare il fronte franoso e quin
di immortalare lo stato del dis
sesto che sarà costantemen
te monitorato attraverso il po
sizionamento di speciali sen
sori (usati già anche a Civita
campomarano). Sul luogo
della frana e poi davanti al
Palazzo di Governo anche
molti cittadini che hanno sup
portato il sindaco Carla Ca
ranci che in questi mesi ha
fronteggiato la rabbia dei suoi
concittadini, i timori di agricol
tori e allevatori, le paure degli
anziani e di chi aveva bisogno
di assistenza sanitaria e te
meva per la propria salute.
Una donna minuta ma com
battiva, che non ha ceduto e
che ha anche rimarcato la di
stanza avvertita spesso con
alcune Istituzioni che, forse,
da ieri si è parzialmente ridot
ta. Un risultato atteso, al qua
le adesso dovranno seguire
atti concreti.                   ppm

LONGANO. Piccoli Comuni che resisto
no fra mille difficoltà e intoppi che ri
schiano di penalizzare ancor di più si
tuazioni che complicano e non poco la
vita dei residenti. Come sta accadendo
a Longano, ad esempio: l’ufficio postale
– che serve anche la popolazione di Ca
stelpizzuto – ad oggi continua ad osser
vare orari ridotti, il che crea non pochi
disagi agli utenti. E così il sindaco Sel
lecchia ha dovuto scrivere nuovamente
alla dirigenza di Poste Italiane e anche
al Prefetto di Isernia chiedendo di inter
venire in merito. Numerose le richieste
inviate in tal senso, rimaste tutte – al
momento – senza risposta. «Non si

comprende perché in molti altri Comuni
e già da diverso tempo sia stato ripristi
nato il normale orario di apertura degli
Uffici – scrive il primo cittadino ; allo
stato, inoltre, l’ufficio postale di Castel
pizzuto è chiuso quindi i cittadini di quel
borgo si recano nei giorni di apertura in
quello di Longano con l’intuibile conse
guenza di code e disagi». È evidente
che la situazione rischia di peggiorare
ulteriormente con l’arrivo della stagione
invernale: in coda fuori dall’ufficio, espo
sti alla pioggia e al freddo. Ed è pari
menti evidente che negli uffici postali so
no moltissimi gli utenti anziani che ricor
rono ai servizi erogati. Oggi quindi sa

rebbe auspicabile assicurare la fruizione
dell’ufficio postale per un numero mag
giore di ore e, soprattutto, per sei giorni
alla settimana. «In una recente senten
za – ricorda il sindaco Sellecchia – il Tar
della Campania ha stabilito che la ride
terminazione degli orari degli uffici po
stali deve tenere conto delle reali esi
genze dei cittadini del Comune interes
sato soprattutto quando si tratta di pic
cole realtà, come Longano, abitate pre
valentemente da anziani. Pertanto –
conclude il primo cittadino – chiedo con
urgenza il ripristino del normale orario di
apertura dell’Ufficio postale, dal lunedì
al sabato».

PETTORANELLO DEL MOLISE. Incidente stradale ieri
mattina, all’altezza del campo sportivo: fortunatamente
senza conseguenze gravi l’impatto tra un furgone e una
utilitaria Suzuki. Sul posto i sanitari del 118 di Isernia che
hanno soccorso gli occupanti dei veicoli. In ospedale un
26enne di Vinchiaturo per gli accertamenti di rito: le sue
condizioni di salute non destano, fortunatamente, preoc
cupazioni. Non è stato necessario il trasferimento in ospe
dale per l’altro automobilista coinvolto, un 30enne di Ve
nafro. Sul posto, oltre ai sanitari di Isernia Soccorso, an
che i Carabinieri ai quali è affidata la ricostruzione della di
namica del sinistro. Di certo il maltempo che imperversa in
regione ormai da giorni, la pioggia che cade incessante
mente potrebbero essere fra le cause del sinistro. Solo
pochi giorni fa, sulla Statale 17 e lungo i tornanti di Castel
petroso, un terribile incidente stradale ha strappato alla vi
ta una giovane di soli 23 anni. 

L’ennesimo appello del sindaco per la normalizzazione del servizio

Longano, battaglia con Poste italiane:
ripristinare gli orari soliti dell’ufficio

STATALE 17

Impatto fra 2 vetture
vicino Pettoranello:
23enne in ospedale

Doppio risultato raggiunto al tavolo tecnico in prefettura: la Regione si farà carico dei lavori di rifacimento della SP 21

Castelpizzuto, sabato
bretella transitabile
E finisce l’isolamento
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AGNONE. Immobili comunali

da valorizzare. Sono diversi

quelli presenti nel centro urba-

no, censiti dall’amministrazio-

ne nelle cui intenzioni c’è la

volontà di affittarli e in qualche

caso venderli. Si va dal Mer-

cato coperto in via de Gasperi,

al Palazzo Santa Chiara in

corso Garibaldi, all’ostello Pa-

lazzo di Città in Piazza Plebi-

scito. Nel piano pubblicato sul

sito del Comune compaiono

anche il teatro l’Italo Argentino,

lo Chalet Belsito, il rifugio di

Pietra del Melo, il mattatoio e

l’area pic-nic di Montecastel-

barone. 

Sulla carta si tratta di strutture appetibili che in realtà hanno bi-

sogno di manutenzione ordinaria e straordinaria per renderle

accessibili. Immobili per lo più chiusi da anni (vedi ad esempio:

Chalet, Ostello, rifugio e Mercato coperto) e sui quali bisogne-

rebbe investire somme ingenti. 

Il tema è arrivato sui banchi del Consiglio comunale dove il con-

sigliere di minoranza Vincenzo Scarano ha accusato la giunta

di non «avere idee chiare e proposte valide sul da farsi». 

A dirla tutta nei mesi scorsi qualche imprenditore ha tentano di

far pervenire a Palazzo Verdi progetti anche di una certa impor-

tanza (vedi Museo della Bilancia della famiglia D’Aloise), ma al

momento chi è tenuto a fornire risposte prende tempo. 

«La destinazione dei beni si fa con il bando. Le procedure ver-

ranno scelte con oculatezza sulla base del Codice degli appalti.

Oggi non si può ancora rispondere con coscienza. Certo è che

si cercherà di raggiungere un duplice obiettivo: incassare

l’affitto e conseguire la messa in sicurezza, l’adeguamento delle

varie strutture» fa sapere l’assessora al Bilancio, Amalia Gen-

narelli.  «Bisogna dire ai cittadini cosa vuole fare il Comune.

Vuole accontentarsi dell’affitto e quindi del minimo sindacale, o

vuole investire? Si vuole essere compartecipi e come ci vuole

investire? – chiede ancora Scarano -. Se si fanno osservazioni

politiche, si deve rispondere in modo politico. D’altronde

parliamo degli interessi dei cittadini. Come gruppo politico non

possiamo condividere la semplice ricognizione dei beni pubblici

così come fatta».  

«Ad una proposta non si dice no – ha rimarcato il sindaco - il

problema è piuttosto che mancano le proposte. Il compito della

opposizione non è solo quello di fare critiche legittime, ma

anche di formulare proposte che la maggioranza valuterà. Ciò

tanto più vale dove la maggioranza manca o sbaglia. Visto che

ci si appresta a fare dei bandi, se la minoranza ha delle idee, la

maggioranza sarà ben lieta di esaminarle». 

Beni immobili da alienare,
ecco la lista del Comune 

Scarano attacca: «Non si
hanno idee per affittarli»
Secca la replica di Saia: «Se
ha proposte valide le faccia»

Mattatoio Mercato coperto Ostello

SAN PIETRO AVELLANA.

Nella splendida cornice del

Centro Culturale De Laugier

di Portoferraio, Isola d’Elba, si

è svolto dal 4 al 6 novembre

scorsi il III Meeting nazionale

delle Riserve della Biosfera

Italiana. 

L’incontro, appuntamento an-

nuale di confronto convocato

dal Ministero della Transizione

Ecologica, inizialmente pro-

grammato nel 2020 e poi rin-

viato a causa della pandemia

da Covid-19, ha visto la parte-

cipazione dei rappresentanti

delle 20 Riserve della Biosfera

Italiana.  Il Molise ha risposto

all’appello con la presenza di

Francesco Lombardi, Presi-

dente della Riserva della Bio-

sfera Mab Unesco Alto Molise,

oasi di biodiversità e luogo di

eccellenza sia dal punto di vi-

sta naturalistico sia per il turi-

smo sostenibile, con un terri-

torio di circa 25mila ettari rica-

dente in 7 comuni della Pro-

vincia di Isernia (Vastogirardi,

Carovilli, San Pietro Avellana,

Pescolanciano, Chiauci, Roc-

casicura, Pietrabbondante) e

comprendente le due Riserve

Naturali di Collemeluccio e

Montedimezzo. Il meeting di

quest’anno è stato particolar-

mente significativo poiché il

2021 è l’anno in cui si cele-

brano i 50 anni della nascita

del Programma Uomo e Bio-

sfera (Man and Biosphere)

dell’Unesco.  

«Le attività” – ha spiegato

Francesco Lombardi – sono

state articolate in gruppi di la-

voro per lo scambio di buone

pratiche legate alla gestione e

alla comunicazione delle Ri-

serve della Biosfera, lancian-

do l’idea di un logo unico che

le contraddistingua. Il Meeting

è terminato in sessione ple-

naria con l’insediamento del

coordinamento Network delle

Riserve della Biosfera Italia-

ne!». Una due giorni, dunque,

che si è rivelata proficua oc-

casione per discutere e moni-

torare i progetti, i percorsi di

crescita e le opportunità svi-

luppate nell’ambito della rete

MaB Unesco italiana, zone di

pregio ambientale che rap-

presentano un modello di ec-

cellenza nel rapporto equili-

brato tra uomo e natura.

All’Isola d’Elba il III Meeting nazionale 
delle Riserve della Biosfera MaB Unesco

Francesco Lombardi: occasione per lo scambio di buone pratiche e progetti condivisi

Francesco Lombardi

Nell’edizione di ieri, sulla pagina Agnone – Alto Molise, per

una svista non voluta il titolo dell’articolo sul palasport di

Agnone: “Un ceppo per ricordare l’avveniristico cuplone”

ha visto erroneamente inserito un “non” di troppo. Ce ne

scusiamo con i lettori. 

ERRATA CORRIGE

CAROVILLI. Autunno del

1998. Un gruppo di giovani

appassionati del trekking, al

termine di un’impegnativa

escursione tra i monti dell’Alto

Molise, si fermarono in un

vecchio rifugio dei pastori

nell’agro di Carovilli non trop-

po distante da Staffoli e dal

bivio di Pietrabbondante. Un

boccone veloce, qualche ca-

stagna arrosto, ed un buon

bicchiere di vino.

Quella sosta è diventata una

tradizione che si ripete da 23 anni e che

ha assunto i connotati di un appunta-

mento irrinunciabile per gli amanti delle

escursioni; al punto di valicare i confini

regionali. A mantenerla in vita sono i

soci dell’associazione di Carovilli “Chir

che caminan”. A caratterizzare la

giornata – generalmente individua-

ta nella prima decade di novembre

– sono anche le sorprendenti spe-

cialità gastronomiche preparate da-

gli organizzatori e dagli stessi par-

tecipanti. Quest’anno anche la pre-

senza di un ospite d’eccezione:

l’attore e regista molisano Pierluigi

Giorgio.

Castagnata, ospite d’eccezione a Carovilli 

l’attore e regista Pierluigi Giorgio

Pierluigi Giorgio con il gruppo che ha partecipato all’escursione
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VENAFRO

VENAFRO. Il booksharing è al
vaglio degli uffici di Palazzo Ci-
morelli. Propiro così. Questo,
infatti, prevedeva la mozione
presentata dalla consigliera co-
munale Elena Bianchi votata
all’unanimità, con alcune modi-
fiche, da parte dell’assise civi-
ca. Il documento di Elena Bian-
chi prevede l’installazione di
casette di legno per lo scambio
di libri.
Come illustrato dalla proponen-
te al consesso venafrano, «il
progetto in esame ha come
obiettivo la realizzazione di ca-
sette in legno, contenenti libri,
da collocare in punti strategici

del territorio di Venafro. Le ca-
sette andrebbero situate in zo-
ne ove tutti possano libera-
mente prendere un nuovo volu-
me e lasciarne un altro già let-
to (in linea con il principio del
fenomeno del book crossing,
ovvero “take a book, return a
book”). Concettualmente, dun-
que, il fine risiede nel realizza-
re un book sharing a livello lo-
cale che consenta ai cittadini di
ogni età di poter condividerei
propri libri già letti e dare la
possibilità ad altri di leggerli. Si
realizzeranno, in tal senso, del-
le piccole biblioteche di quartie-
re capaci di contribuire alla dif-

fusione della lettura e, quindi,
della cultura, attraverso la do-
nazione di libri da parte dei cit-
tadini».
Secondo quanto stimato dalla
consigliera proponente, «l’ope-
razione non comporterebbe un
elevato impegno di spesa per
l’ente comunale, trattandosi di
casette la cui costruzione e in-
stallazione - a carico del Comu-

ne di Venafro - si aggira orien-
tativamente intorno al prezzo di
70/80 euro, così come rilevato
da una indagine di mercato».
Secondo l’iniziativa, «il presup-
posto è che la comunità parte-
cipi attivamente e che tutti i cit-
tadini siano invogliati allo svi-
luppo della lettura all’aperto. La
realizzazione del progetto coin-
volgerà il terzo settore, cui po-

trebbe essere interamente de-
voluta la costruzione delle ca-
sette, in modo da innescare
anche attività socio-culturali e
didattiche di associazioni locali
e/o regionali, nell’ambito del
“Patto della lettura”». Tuttavia,
«viste le limitazioni nella fruizio-
ne dei libri, vigenti nell’attuale
periodo emergenziale, si rende
necessario procastinare l’ini-

ziativa».
Sia come sia, la mozione vota-
ta all’unanimità prevede che gli
uffici competenti valutino di
istruire e porre in essere tutte le
procedure, gli atti ed i provvedi-
menti amministrativi necessari
e preliminari alla concreta in-
stallazione delle “casette dei li-
bri” per il booksharing sul terri-
torio comunale.

MARCO FUSCO

VENAFRO. «Questo ente è
stato sempre attento alla de-
licata tematica inerente la ri-
duzione della produzione dei
rifiuti; e ciò sia perché la
questione riveste importanti
e delicati profili ambientali ed
igienico sanitari sia perché in
tal senso si riescono ad ab-
battere anche parte degli
oneri a carico dei cittadini
pratesi connessi alla gestio-
ne integrata dei rifiuti»: chia-
ra l’intenzione dell’ammini-
strazione comunale di Vena-
fro con la decisione di attiva-
re e regolamentare il compo-

staggio.
Il sindaco Ricci ha sottoli-
neato che «tra gli obiettivi
che questa amministrazione
si è posta vi sono quelli ine-
renti alla definizione di stru-
menti necessari per realizza-
re autonomamente e com-
piutamente la pratica del
compostaggio domestico al
fine di garantire il recupero
della frazione organica diret-
tamente nel luogo di produ-
zione del rifiuto; quelli relativi
alla riduzione dei rifiuti orga-
nici da smaltire in discarica
nonché quelli inerenti alla
possibilità di usare il com-
post al posto di concimi chi-

mici per restituire la fertilità
ai terreni dei nostri orti o
giardini, assicurando in tal
modo il coinvolgimento dei
cittadini attraverso l’educa-
zione alla pratica della tra-
sformazione della frazione
organica in compost fertiliz-
zante».
Per questi motivi Palazzo Ci-
morelli si è dotato di un Re-
golamento comunale finaliz-
zato alla riduzione della pro-
duzione dei rifiuti della fra-
zione organica e degli scarti
vegetali mediante il compo-
staggio domestico secondo i
principi e le finalità fissate
dalla normativa vigente. Chi
può attivare il compostag-
gio? È presto detto: tutti i cit-
tadini del Comune di Venafro
che inoltreranno presso la
sede comunale una apposita
istanza di voler effettuare la
pratica del compostaggio do-
mestico, attraverso la stipula
di una convenzione con il

Comune dove si andrà a
specificare, tra l’altro, che «il
compostaggio domestico po-
trà avvenire con l’utilizzo di
diverse metodologie (quali
cumulo o concimaia, casse
di compostaggio) in relazio-
ne alle caratteristiche quali-
quantitative del materiale da
trattare tenendo conto delle
distanze tra le abitazioni e
che, comunque, non potran-
no comunque essere in al-
cun modo accettate metodo-
logie di trattamento della fra-
zione organica dei rifiuti che
possano recare danno al-
l’ambiente, creare pericoli di
ordine igienico-sanitario,
esalazioni moleste o qualsia-
si altro disagio per la popola-
zione; la collocazione della
struttura di compostaggio
dovrà essere scelta il più lon-
tano possibile da eventuali
abitazioni poste a confine
della proprietà;  il requisito
essenziale per l’utilizzo della

compostiera, del cumulo o
concimaia e del compost da
essi prodotto è il possesso di
una superficie di terreno non
inferiore ai 30 mq destinata a
giardino, orto, ecc; coloro
che intendono utilizzare tale
pratica non dovranno e non
potranno conferire al circuito
di raccolta Comunale i rifiuti
organici provenienti dalla cu-
cina e/o dalle attività di giar-
dinaggio; i rifiuti oggetto di
compostaggio dovranno pro-
venire dal normale uso fami-
liare e non da attività produt-
tive, aziende agricole, arti-
gianali o commerciali».
Il compostaggio è sì rivolto
principalmente alle famiglie
per lo smaltimento domesti-
co dell’umido, ad esempio,
ma non esclude la possibilità
che anche i titolari di attività
produttive «che comunque
volessero aderire al proget-
to, dovranno concordarne
preventivamente con l’ammi-

nistrazione comunale e con
l’Asl la relativa fattibilità».
Non mancheranno i controlli
a campione da parte degli
operatori ecologici e dei vigi-
li urbani perché tutti rispetti-
no il Regolamento. L’ammini-
strazione Ricci è intenziona-
ta a fare una campagna in-
formativa per convincere i
cittadini ad aderire in massa
a questo servizio e «al fine di
agevolare  tale pratica e
coinvolgere il maggior nume-
ro di nuclei familiari, si inten-
de far beneficiare della ridu-
zione della Tari pari al 10% ai
soggetti sotto- scrittori di ap-
posita convenzione per il
compostaggio domestico; il
beneficio della riduzione del-
la Tari è comunque subordi-
nato alla corretta conduzione
del processo di compostag-
gio ed al rispetto di quanto ri-
portato nel regolamento co-
munale sul compostaggio
domestico».

VENAFRO. Una partecipazio-
ne entusiasmante e una qua-
lità di assoluto livello: il con-
corso fotografico “Sentieri di
Acqua e Pietra, il racconto di
un valore per le comunità” di-
venta una mostra.
Gli scatti candidati al contest
lanciato nell’ambito del pro-
getto Sentieri di Acqua e Pie-
tra #Sap della Direzione re-
gionale Musei Molise (pro-
gramma MuSST #2 - Musei e

sistemi di sviluppo culturale
del Ministero della Cultura)
saranno esposti a Venafro
nelle sale della palazzina Li-
berty. L’inaugurazione avrà
luogo venerdì 12 novembre
alle ore 17.
«Si tratta di un evento al qua-
le teniamo molto: tante soddi-
sfazioni ci ha già dato in ter-
mini di partecipazione. Anco-
ra più coinvolgente adesso
sarà la fase espositiva delle

opere in gara; tutti infatti po-
tremo ammirare la forza nar-
rativa racchiusa in una foto
per un territorio. Abbiamo ri-
cevuto lavori di indiscussa
qualità», anticipa la coordina-
trice esecutiva Susanne Meu-
rer che, assieme a Flavia Bar-
ca, project manager, e Paolo
Prosperini, responsabile mo-
nitoraggio e rendicontazione,
cura l’intera regia del proget-
to. 

All’inaugurazione dell’esposi-
zione è prevista la presenza
dell’assessore alla Cultura del
Comune di Venafro Dario Ot-
taviano, del presidente del
Centro per la fotografia di
Campobasso “Vivian Maier”,
Simone Di Niro, e del fotogra-
fo Mauro Presutti, componen-
te della giuria che dovrà sce-
gliere lo scatto più significati-
vo del contest.
«Per il concorso fotografico ci

siamo avvalsi - prosegue
Meurer - della collaborazione
del Centro di fotografia “Vivia-
ne Maier” di Campobasso,
che ringraziamo per il prezio-
sissimo contributo, come rin-
graziamo il Comune di Vena-

fro che dal primo momento ci
è stato vicino nella costruzio-
ne di questo progetto. Essere
ospitati in un luogo di valore
come la palazzina Liberty im-
preziosisce la nostra iniziati-
va».

Meno Tari per chi ‘riduce’

i rifiuti, il nuovo regolamento

riguarda in particolare la frazione

organica e gli scarti vegetali

Differenziata, sconto
del 10% a chi pratica
il compostaggio

Venerdì l’inaugurazione dello spazio espositivo collegato al concorso

“Sentieri di Acqua e Pietra”, mostra
fotografica nella palazzina Liberty

Booksharing al vaglio degli uffici,

si valuta l’installazione delle casette dei libri

La mozione della consigliera Elena Bianchi era stata approvata all’unanimità dall’assise civica: non comporta una spesa elevata
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FILIGNANO. Il progetto
“Parco delle Pietre” del Co-
mune di Filignano non com-
prende tutta l’area del terri-
torio della frazione di Cera-
suolo e scoppiano le polemi-
che via social.
A far notare la “strana” di-
menticanza il consigliere di
opposizione Pier Luigi Pacit-
ti che ha chiesto alla Com-
missione di rimediare a que-
sta “svista”.
La risposta non si è fatta at-
tendere e con modi tutt’altro
che garbati uno dei compo-
nenti della Commissione,
Eugenio Verrecchia, ha at-
taccato Pacitti. È bastato

questo incidente di percorso
per scatenare tutta la mino-
ranza che ha chiesto le di-
missioni di Verrecchia che,
tra l’altro, ricopre vari ruoli al
Comune di Filignano, non ul-
timo quello di direttore della
biblioteca comunale. «Ver-
recchia- sostengono i consi-
glieri di opposizione Pier Lui-
gi, Pacitti, Daniele Di Meo,
Lorenzo Coia e Stefano Ca-
paldi- non è nuovo a tali in-
terlocuzioni che nei mesi
passati hanno portato a vario
titolo alle pubblicazioni su
social media di immagini e
commenti poco consoni per
non dire scurrili ai ruoli che

ricopre, perché bisogna ri-
cordare anche che il signor
Verrecchia oltre a ricoprire la
carica di rappresentante nel-
la Commissione Parco delle
Pietre ricopre anche altri
ruoli quali membro della
commissione DeCo e diret-
tore/responsabile della bi-
blioteca comunale, sempre
nominato dalla maggioran-
za. Ora ci chiediamo- ag-
giungono dalla minoranza
nella aspra critica politica- in
che modo siano state asse-
gnate tali cariche, che rive-
stono una certa visibilità an-
che al di fuori del nostro co-
mune e quali titoli e meriti ha

il signor Verrecchia per aver
avuto accesso a tutti questi
incarichi. Non possiamo fare
a meno di notare che quan-
tunque siano incarichi mino-
ri, essi hanno comunque un
prestigio e colui che viene
nominato rappresenta il Co-
mune e pertanto dovrebbe
avere comportamenti irre-
prensibili, educati e consoni
al ruolo che ricopre. Pertanto
per conservare ancora la
credibilità delle istituzioni e
delle commissioni comunali
richiediamo l’immediata ri-
mozione da detti incarichi
del signor Eugenio Verrec-
chia, palesemente inade-

guato a ricoprire detti ruoli, il
suo operato si riflette sulla
maggioranza stessa, sul Co-
mune e sulla percezione ed
il prestigio di cui gode il co-
mune di Filignano, nono-
stante tutto».
Invece per quanto riguarda il
progetto “Parco delle Pietre”
la minoranza consiliare chie-
de alla Commissione di inse-
rire anche il territorio di Ce-
rasuolo perché sottolinea
«che il territorio di Cerasuolo
è fortemente caratterizzato
da muretti a secco e nume-
rosissimi terrazzamenti non-
ché dell’unica emergenza ar-
cheologica di una certa con-

sistenza quale il sito archeo-
logico di Cerasuolo Vecchio,
della fontana Vecchia, il pon-
te sul percorso del rio Chia-
ro, le numerose cappelle».
Infine la stoccata finale nella
nota a firma dell’opposizio-
ne: «Che si ponga rimedio al
più presto a questa nefan-
dezza, si rincominci con il ri-
dare lustro alle commissioni
del Parco delle Pietre, alla
De.Co ed alla biblioteca co-
munale, nominando persone
consone a svolgere tale ruo-
lo».
Ergo, si chiede la “testa” di
Eugenio Verrechia.

Marco Fusco

FILIGNANO. Interpretando i
«sentimenti della popolazio-
ne di Filignano e la parteci-
pazione alla scomparsa di
Stefania Bucci avvenuta in
maniera prematura ed ina-
spettata suscitando commo-
zione ed immenso dolore»,
la sindaca Federica Cocoz-
za ha decretato il lutto citta-
dino per oggi, giornata dei
funerali della giovane mam-

ma morta l’altro ieri per un
malore a Roma.
Le esequie della 33enne si
svolgeranno nel pomeriggio
presso la chiesa di Selvone.
La sindaca Federica Cocoz-
za ha così «ritenuto dovero-
so» l’atto «interpretando i
sentimenti di angoscia del-
l’intera comunità e di vici-
nanza alla famiglia colpita
da una così drammatica

perdita». 
La proclamazione del lutto
cittadino è dunque il modo
in cui l’amministrazione in-
tende manifestare solenne-
mente e tangibilmente il
proprio dolore e quello del-
l’intera comunità per la pre-
matura scomparsa.
La sindaca di Filignano, con
l’apposito decreto, ha dun-
que disposto «l’esposizione

della bandiera a mezz’asta
negli edifici pubblici» ed ha
invitato «i cittadini e le orga-
nizzazioni sociali ad espri-
mere, in forma autonoma la
loro partecipazione al lutto
cittadino mediante l’osser-
vanza di un minuto di silen-
zio alle ore 15 di mercoledì
10 novembre 2021 in con-
comitanza con il suono del-
le campane a lutto».

POZZILLI. La sindaca di Pozzilli, com’è noto, non le manda a
dire. E questa volta si rivolge al “Sig. qualcuno”.
Stefania Passarelli sul tema dei rifiuti e degli incivili non tran-
sige. «Sono più volte che ti accingi a buttare per strada, e pre-
cisamente in piazza Aldo Moro, i sacchi dell’immondizia nel-
l’indifferenza di tanti che lo scansavano a piedi o in auto. Il
sacco è stato raccolto da un consigliere comunale e riposto
nel cestino posizionato in piazza Aldo Moro. Poiché alcuni cit-

tadini di Pozzilli hanno visto la scena, aspettati il prosieguo
della storia, che sicuramente non finirà nell’indifferenza tota-
le».
Insomma, tolleranza zero verso gli incivili, con tanto di raman-
zina via social. «L’unica magra consolazione, che non ci ap-
paga e non è per niente sufficiente a darci conforto e tirarci su
il morale e che non sei un cittadino di Pozzilli. Mi chiedo: al tuo
paese i sacchi dell’immondizia li butti dal balcone?».

I camosci del Parco nazio-
nale d’Abruzzo, Lazio e Mo-
lise aspettano... la neve.
Proprio così. In questo pe-
riodo, infatti, come riferisco-
no dall’area protetta «i ca-
mosci stanno ultimando i
“preparativi” per l’arrivo del
freddo. La stagione degli
amori è in corso e la livrea
ha cominciato lentamente a
mutare. Almeno fino a quan-

do la neve non coprirà nuo-
vamente le cime e i pendii
del Parco nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise, i
branchi rimarranno in quota
per poter pascolare e accu-
mulare quanto più grasso
possibile».
Questo, rimarcano dal
Pnalm, è «un fattore fonda-
mentale per poter sopravvi-
vere durante l’inverno».

Botta e risposta con il commissario Eugenio Verrecchia, la minoranza chiede la revoca di tutti gli incarichi: non è degno dei ruoli

“Parco delle Pietre”,
dimenticata la frazione
Cerasuolo: è polemica

Oggi in località Selvone i funerali di Stefania Bucci, minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta

Muore dopo un malore, la sindaca
Cocozza proclama il lutto cittadino

POZZILLI. Visita istitu-
zionale in Molise nella
giornata odierna per la
ministra Mara Carfagna.
La titolare del Ministero
per il Sud e la Coesione
territoriale, dopo aver
preso parte in mattinata
all’inaugurazione dell’an-
no accademico 2021-
2022 presso l’aula ma-

gna dell’Università degli
Studi del Molise a Cam-
pobasso, si recherà a
Pozzilli. 
Alle ore 14 è infatti in pro-
gramma una visita istitu-
zionale all’Istituto Neuro-
logico Mediterraneo -
Neuromed di via del-
l’Elettronica, zona indu-
striale.

La ministra per il Sud

Carfagna in visita

all’Istituto Neuromed

Stefania Passarelli dà la caccia agli incivili:
«Signor “qualcuno” sappiamo chi sei...»

Abbandono di rifiuti a Pozzilli

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

I camosci aspettano il freddo: i branchi resteranno in quota

per accumulare quanto più grasso possibile per l’inverno
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TERMOLI. La notizia dei 1.700
lavoratori lasciati in cassa inte-
grazione alla Sevel, di cui alcu-
ne centinaia di pendolari moli-
sani, ha riproposto di grande at-
tualità il tema della crisi delle
forniture. La carenza di semi-
conduttori sta mettendo in gi-
nocchio il settore dell’automoti-
ve, come e forse anche più del
Covid. Gli ordini ci sono, ma
non sono evadibili. Se La Sevel
piange, lo stabilimento Stellantis
di Termoli non ride. Ci siamo re-
cati ieri mattina nella sede della
Fim-Cisl, sul Corso nazionale,

dove per tre giorni, fino a doma-
ni, ci saranno le assemblee di
base per l’elezione dei candidati
all’assise congressuale dicem-
brina, operai che vanno e ven-
gono, sessione spalmata nel-
l’arco della settimana per evitare
assembramenti, ma l’umore
non è certo quello dei tempi mi-
gliori. Proprio mentre stavamo
stendendo il pezzo, peraltro,
giunge pure l’ulteriore doccia
fredda, con lo stop in Sevel per
il terzo turno di ieri e il primo di
oggi. Insomma, sempre peggio.
Abbiamo interpellato il coordi-
natore della Rsa cislina a Rivolta
del Re, Marco Laviano e il se-

gretario regionale
Riccardo Mascolo,
che certo non hanno
nascosto il momen-
to di estrema diffi-
coltà vissuto dal set-
tore, al netto delle
prospettive legate
alla cosiddetta tran-
sizione ecologica e
all’avvento futuro della Gigafac-
tory di Termoli, ma ora come
ora occorre portare il “pane” a
casa e visti i rincari subiti sotto
tante voci della spesa mensile
e quotidiana delle famiglie, non
è un assioma così scontato.
«Non è stata trovata alcuna so-

luzione, nella maniera più
assoluta – riferisce Laviano
– la crisi dei semiconduttori
continua a persistere – sa-
pevamo di andare incontro a
un autunno caldo, ma pos-
siamo anche ipotizzare che
questa condizione verrà tra-
scinata anche nei primi mesi
del 2022». Insomma, pro-
spettive a tinte fosche.  «Non
avremo periodi facili dinanzi
a noi, ma tengo a precisare
che tutto questo avviene non
a causa dell’assenza di com-
messe e richieste di veicoli,
ma solo per la carenza delle
forniture. Gli ordini sul settore
automotive ci sono, ma sia-
mo impossibilitati a evaderli,
a carrozzarne i modelli. Ter-
moli, come è noto, è uno sta-
bilimento che fornisce le car-
rozzerie di cambi e motori e
sono a valle questi impianti
che stanno soffrendo mag-
giormente. La crisi è globale
e sta colpendo tutti i costrut-
tori. La politica e le istituzioni
devono intervenire, non si
può restare così inerti. Il
cliente oggi è in crisi, nel mo-

mento attuale i due mercati
principali sono quelli antagonisti,
Orientale e Occidentale, che si
stanno contendendo le forniture
e noi stiamo soffrendo. 
L’impatto è profondo, noi lavo-
riamo sistematicamente 1-2
giorni in 7-14 giorni, con almeno
sei settimane alle spalle di cas-
sa integrazione già effettuata.
Lavoriamo just in time. Stivaggi
e bussole del nostro Plant si
stanno man mano svuotando
delle vecchie scorte ed entriamo
in produzione quando ce lo
chiedono le carrozzerie, di volta
in volta».  Per il segretario re-
gionale Mascolo, «1.700 perso-
ne in cassa integrazione alla
Sevel è un numero importante,
ci preoccupiamo sempre di più.
Il tutto è dovuto da questa crisi
dei semiconduttori che da mesi
stiamo soffrendo. La Sevel è
stata sempre considerata come
la fabbrica che trainava tutto il
gruppo Stellantis in Europa
(join-venture antesignana del
futuro assetto Fca-Psa, ndr) e
vederlo così sofferente, dopo
anni di leadership produttiva e
in termini di volumi, non ci fa
stare certo tranquilli. Una fetta
del Molise è all’opera nella Val
di Sangro, parliamo di mille la-
voratori e dalle nostre indagini
interne, 6-700 i pendolari che
dal Molise sono costretti a stare
a casa. Non a caso, abbiamo
sollecitato Governo e istituzioni,

assieme alla casa
madre Cisl e alle al-
tre confederazioni,
partendo dalla ma-
nifestazione del 18
ottobre scorso, a ri-
vedere quelle che
sono le regole d’in-
gaggio degli am-
mortizzatori sociali,

perché oggi gli aumenti che si
stanno affermando, sia nei beni
di consumo che su energia e
carburanti, mettono alle corde
chi è monoreddito, figuriamoci
chi è cassintegrato, con una
erosione significativa del potere
d’acquisto di salari e stipendi.
Vogliamo tornare a sensibiliz-
zare tutti in questo contesto,
l’impatto è del 30-40% di perdita
di compensi per i lavoratori. La
luce in fondo al tunnel non riu-
sciamo a vederla. Ora con forza
chiediamo che vengano rivisti i
parametri del sostegno alle
maestranze. Un passaggio che
riteniamo fondamentale». Ma-
scolo approccia anche il feno-

meno della cosiddetta transi-
zione ecologica: «Questo è il
comune denominatore che re-
gna sovrano, tutti ne parlano.
Ma non deve essere vista come
prospettiva negativa per i lavo-
ratori o sui lavoratori, occorre
ampliare proprio per questo le
coperture sugli ammortizzatori
sociali, per armonizzare gli in-
terventi anche sui produttori e
diminuire l’impatto sociale che
deriverebbe da una riconver-
sione produttiva che non vo-
gliamo avvenga al buio». «E’ il
momento democratico, la Fim-
Cisl dà la parola agli iscritti e ai
lavoratori, per individuare i de-
legati e arrivare alla fase con-
gressuale in sicurezza, dopo i
ritardi causati dai quasi due
anni di pandemia che abbiamo
alle spalle, seppur l’emergenza
Covid non è ancora del tutto
scongiurata. Diamo voce alla
base per affermare la democra-
zia all’interno del nostro sinda-
cato, come sempre abbiamo
fatto».
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SAN SALVO. «Da tempo avevamo chiesto un incontro alla vice-
ministra dello Sviluppo Economico Alessandra Todde per rappre-
sentarle le difficoltà che le diverse realtà industriali del chietino e
non (Sevel, Denso, Pilkington, San Marco, etc.) stanno attraver-
sando con le inevitabili conseguenza sull’occupazione delle lavo-
ratrici e lavoratori del territorio. È stato un incontro molto proficuo: i
vertici aziendali della Denso e della Pilkington saranno chiamati ad
un incontro per discutere e valutare una serie di possibili soluzioni
per scongiurare le gravi ricadute occupazionali per San Salvo e per
la Val di Sangro», lo fanno sapere i deputati Grippa e Castaldi a
margine dell’incontro svoltosi stamattina presso il Ministero dello
Sviluppo Economico . Nel quadro dell’incontro è stata anche rap-
presentata la necessità che da un lato: a) ci sia la approvazione del
Cis - Contratto istituzionale di sviluppo di “Industria sostenibile”,
presentato al Governo e alla Regione Abruzzo, e basato su un
centro per l’innovazione e la ricerca nel campo dell’automotive,
nella prospettiva di un miglioramento complessivo di tutte le infra-
strutture: dal trasporto all’approvvigionamento energetico.( e pro-
babilmente fermo per il manifesto disinteresse del Ministro alla Svi-
luppo Economico) b) e dall’altro si definisca una seria iniziativa da
parte del Governo sui temi dell’automotive.

TERMOLI. Tornano i contagi nel mondo scolastico termolese.
Ieri il bollettino Asrem ha recato 4 nuovi positivi, tra costoro c’è
anche un bambini della scuola dell’infanzia di Pantano Basso.
La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Oddo Bernac-
chia, professoressa Rosanna Scrascia, ha subito attivato il
protocollo, avviando la procedura dei tamponi per personale e
altri bimbi venuti a contatto. Intanto classe in quarantena,
come prescrive la normativa in vigore. Vedremo nei prossimi
giorni se da questo caso di Covid potranno scaturire altri
positivi e se dovranno essere adottati altri provvedimenti.

Bimbo positivo all’asilo,

la classe va in quarantena
Provvedimento a Pantano Basso

La vertenza automotive

Polo abruzzese, focus
con due parlamentari 

Settimane di cassa integrazione erodono lo stipendio fino al 40%

in un contesto socio-economico che sta subendo rincari ovunque

I semiconduttori mandano
in crisi famiglie e operai

TERMOLI. Doccia fredda sul mondo delle concessioni balneari,
il Consiglio di Stato ha decretato che non potranno esserci più
proroghe oltre il 2023. Solo la scorsa settimana c’era stata la
scelta attendista compiuta dal premier Draghi in Consiglio dei
Ministri, quando venne adottata la cosiddetta “mappatura” delle
concessioni esistenti (anche per gli ambulanti). Ma i giudici di
Palazzo Spada non sono stati così teneri e allora la Spada di
Damocle della direttiva Bolkestein rischia di abbattersi su attività
storicizzate lungo gli 8mila chilometri di coste della penisola. Il
lancio dell’Ansa è stato fatto alle 19.15 e ha destato sconcerto
nella categoria, che si aspettava ben altro, dopo l’udienza dello
scorso 20 ottobre, quando la sensazione era stata quella di una
presa d’atto dell’importanza della continuità per una fetta impor-
tante del turismo italiano. Nulla di tutto questo, a conferma di co-

me potenzialmente si è a sovranità giuridica limitata, poiché le
fonti comunitarie non sono così facilmente aggirabili. «Proroga
delle concessioni balneari solo fino al dicembre 2023 al fine di
evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe
da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le conces-
sioni in essere. Dal giorno successivo, tuttavia, non ci sarà
alcuna possibilità di proroga ulteriore, neanche per via legislativa,
e il settore sarà comunque aperto alle regole della concorrenza»,
precisa il Consiglio di Stato. Come ha riportato anche il Corriere
della Sera, «Con le sentenze 17 e 18 pubblicate ieri, l’adunanza
plenaria del Consiglio di Stato, rimarcando «l’eccezionale capa-
cità attrattiva del patrimonio costiero nazionale», ha affermato
che «la perdurante assenza (nonostante i ripetuti annunci di un
intervento legislativo di riforma, mai però attuato) di un’organica

disciplina nazionale delle concessioni demaniali marittime ge-
nera una situazione di grave contrarietà con le regole a tutela
della concorrenza imposte dal diritto dell’Ue, perché consente
proroghe automatiche e generalizzate delle attuali concessioni
(l’ultima, peraltro, della durata abnorme, sino al 31 dicembre
2033)». Immediata la reazione del Sib: «Il Consiglio di Stato si

attribuisce ciò che nega agli altri Poteri dello Stato. Ci riserviamo
di leggere con la dovuta attenzione e deferenza le motivazioni
della sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali
marittime depositata all’esito del quale decideremo le iniziative
da intraprendere per la tutela di decine di migliaia di famiglie  di
onesti lavoratori oggi gettate nell’angoscia più totale per la pro-
spettiva di perdere il lavoro e i loro averi.  Immediatamente non
possiamo però non registrare che questa sentenza appare
sconcertante prima  ancora che sconvolgente perché si discosta
da consolidati orientamenti giurisprudenziali, anche  costituzionali,
a tutela della proprietà aziendale, del lavoro e della certezza del
diritto. E’ persino imbarazzante non tanto perché è una sorta di
“messa in mora” del Legislatore  chiamato disciplinare le gare
con modalità da essa stessa stabilite in modo contradditorio».

Il Sindacato balneari commenta duramente: leggeremo le motivazioni e decideremo come tutelare la categoria

Doccia fredda dal Consiglio di Stato, concessioni

demaniali prorogabili solo fino a dicembre 2023
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CAMPOMARINO. Viva la biodiversità. Feni-
cotteri rosa in cerca di notorietà sulla costa
molisana. In pieno svolgimento la Cop26 di
Glasgow, lo spettacolo della natura si mostra

in tutta la sua meravigliosa rappresentazione
e che sia un monito alla conservazione e alla
salvaguardia di ogni habitat naturale. «I feni-
cotteri rosa sono arrivati da tre giorni e sosta-
no a Campomarino. Uno dei due non lo si
vedeva dal 2016. Infatti l’ultimo avvistamento
è stato rilevato in provincia di Ravenna da
Giuseppe R. e Gabriella D. il 2 luglio del
2016. Da allora nessuna notizia. Ieri i volon-
tari di Ambiente Basso Molise lo hanno avvi-
stato e segnalato (tramite Marco Carafa),
all’Istituto di ricerca per la conservazione del-
le zone umide del Mediterraneo – riferisce il
presidente dell’associazione Ambiente Bas-
so Molise, Luigi Lucchese - il nostro Fenicot-
tero è nato in Francia ed è stato inanellato il

18 luglio 2001 come pulcino non volante
presso le Bocche del Rodano (Bouches-du-
Rhône) un dipartimento della regione Pro-
venza-Alpi-Costa Azzurra (Provence-Alpes-
Côte d’Azur). Lei, si perché è una femmina,
è stata avvistata per la prima volta in Italia
nel 2002 presso le saline di Margherita di Sa-
voia e da allora ha preferito l’Italia visto che i
suoi viaggi migratori hanno toccato Raven-
na, le saline di Comacchio, Grosseto (Diac-
cia Botrona), la laguna di Orbetello, Venezia,
ancora Ravenna ed oggi Campomarino.  Dal
2001 a oggi ha compiuto migliaia e migliaia
di chilometri tutti in Italia a dimostrazione che
la nostra nazione rimane un percorso privile-
giato e indispensabile per tutti i migratori. Il

Fenicottero, alto fino a un metro e mezzo, è
un grande uccello presente praticamente in
tutto il mondo. Il  Fenicottero rosa è tipico
delle nostre latitudini, specie tipicamente me-
diterranea e, nidifica in Italia solo dal 1993,
quando i primi nidi sono stati avvistati nel-
l’area di Montelargius, in Sardegna. In segui-
to, riproduzioni tentate – e spesso riuscite –
si sono verificate in Toscana, Puglia, nelle
Valli di Comacchio, dove gruppi consistenti di
questi uccelli si radunano anche in gran nu-
mero in zone umide non lontane da villaggi o
aree urbanizzate. Non è la prima volta che
vengono avvistati Fenicotteri lungo la costa
molisana di certo è stata una gran bella sod-
disfazione».

Lo spettacolo della natura: fenicotteri rosa sulla costa

molisana, l’avvistamento di Ambiente Basso Molise

GUGLIONESI. Dell’arrivo di al-
lievi e insegnanti da quattro
paesi dell’Est, come Turchia,
Croazia, Grecia e Romania ab-
biamo parlato lunedì mattina,
ma ieri, martedì 9 novembre,
c’è stata la cerimonia di acco-
glienza con l’amministrazione
comunale di Guglionesi presso
la sala consiliare. Protagoniste
le delegazioni degli studenti del
progetto Erasmus che hanno
raggiunto in mattinata il basso
Molise. Al termine dell’incontro i ragazzi provenienti da Turchia,
Croazia, Grecia e Romania hanno visitato le bellezze culturali di
Guglionesi sotto la guida degli studenti del liceo di Guglionesi. Nel
corso della “settimana Erasmus” gli studenti della varie comunità
scolastiche ed europee visiteranno altri luoghi del patrimonio am-
bientale e culturale del Molise. . Cerimonia di apertura del “1st
meeting Erasmus+Ka229, Keep in touch: Make tourism sustaina-
ble!”, organizzata dall’Istituto omnicomprensivo. Presenti la dirigen-
te scolastica, Patrizia Ancora insieme ad alcuni docenti del liceo,
tra i quali la professoressa madrelingua di inglese Leslie Fearn che
ha fatto da traduttrice agli ospiti, il sindaco Mario Bellotti e la consi-
gliera Stefania Addesa e, i rappresentanti e docenti delle altre na-
zioni: Romania, Grecia, Turchia e Croazia. Tanti i doni portati in
omaggio al sindaco che ha aperto la cerimonia ringraziando tutti i
presenti e invitandoli a scoprire le bellezze del territorio molisano e,
soprattutto oggi, le bellezze di Guglionesi. Infatti, dopo la cerimo-
nia, gli studenti insieme ai loro docenti, hanno effettuato una visita
guidata delle Chiese di Guglionesi, fiori all’occhiello della nostra co-
munità. L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi su un turismo di qualità
nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Il Molise, e le regioni
di provenienza dei partecipanti, spesso poco conosciute, possie-
dono una gran ricchezza naturale e culturale che va promossa e
preservata garantendo, allo stesso tempo, quel perfetto equilibrio
tra economia, etica e ambiente. Il progetto non si concluderà a Gu-

glionesi ma continuerà nei prossimi mesi quando gli studenti del li-
ceo di Guglionesi si recheranno presso le scuole partner, ovvero il
Lyceum of Rhodes- Venetokleio (Grecia), la Ekonomsko- Turistic-
ka Skola (Croazia), il Colgiul Ion Kalinderu (Romania) e la Kadin-
hani Zeki Altindag Anadolu Lisesi (Turchia). «Siamo molto contenti
e soddisfatti di questa grandiosa esperienza che per noi tutti ha
una forte valenza educativa e sociale- afferma la Dirigente Patrizia
Ancora-Ringrazio tutti i docenti, gli allievi e le famiglie che hanno la-
vorato con grande impegno in questi mesi per garantire l’acco-
glienza delle scuole partner. Sono convinta che questi giorni avran-
no un’importante ricaduta sia a livello locale, giacché il progetto

promuoverà il nostro territorio su scala internazionale, sia sulla for-
mazione dei nostri ragazzi non solo a livello linguistico ma anche a
livello umano perché aiuterà ad accrescere in loro quel sentimento
di appartenenza europeo e quello spirito di condivisione tra popoli
che sono imprescindibili nel loro futuro». Il sindaco Bellotti, salutan-
do i presenti, ha descritto quello che è Guglionesi in termini geo-
grafici, mentre la consigliera Addesa ha rimarcato il ruolo collabo-
rativo dell’amministrazione e della scuola, «Siamo figli di una co-
munità più grande, quella dell’Europa e dobbiamo essere pronti ad
affrontare sfide sempre più nuove, stimolanti e diverse. Per questo
motivo, plaudo alle scuole che premiano i propri allievi, offrendo lo-
ro opportunità in più». A tal proposito, a ogni ragazzo presente, è
stata donata una spilla con lo stemma del comune di Guglionesi,
così come ai docenti il Gagliardetto dello stesso. La scuola di Gu-
glionesi è sempre più all’avanguardia e sempre più improntata al
futuro. Un futuro europeo che non abbia limiti. Che accolga ogni
nazionalità sotto un’unica bandiera, appunto quella Europea.  Un
modo di far amicizia, confrontarsi e crescere. La dirigente Patrizia
Ancora si dichiara soddisfatta di questi eventi e di queste iniziative
e, anticipa il prossimo evento che si terrà prossimamente. «La no-
stra scuola sta affrontando con il triennio del liceo, la tematica della
legalità e della quarta mafia, quella pugliese. A tal proposito, verso
la fine di questo mese di novembre, dovremmo tenere un incontro,
presso il cinema teatro Fulvio, con il procuratore di Bari».

Amministrazione comunale e istituto Omnicomprensivo aprono le braccia al gruppo di studenti

Erasmus, l’accoglienza
raddoppia a Guglionesi

L’accoglienza in sala consiliare a Guglionesi

CAMPOMARINO. L’amministrazione comunale di Campomarino avvisa la cittadinanza che
in riferimento all’ordinanza emessa dal comando di Polizia municipale (n. 23 del 3/11/2021),
a partire da lunedì scorso, 8 novembre, sono stati istituiti 10 stalli destinati alla sosta veico-
lare per un massimo di 30 minuti, (con disco orario) nel tratto di via Marconi dal civico numero
8 all’intersezione di via Togliatti. La segnaletica è stata già apposta e i controlli sono partiti da
lunedì scorso.

Stalli a tempo in via Marconi, partiti

i controlli della Polizia municipale

CAMPOMARINO. Il presidente
di Ambiente Basso Molise Luigi
Lucchese lo aveva detto: il me-
se della natura proseguirà an-
che dopo la fine di ottobre e co-
sì è stato. Le tante richieste di visitare il Cea, il Centro di
educazione ambientale gestito proprio dall’associazione, di
contribuire alla rinascita del bosco Fantine mettendo a di-
more degli alberi e di visitare aree interne e spiagge stanno
consentendo la promozione di continue giornate tematiche
sulla natura. Alle centinaia di persone arrivate nell’arco del-
le ultime settimane in queste ore si è aggiunto un folto
gruppo di studenti dell’Unimol che ha attraversato il territo-
rio costiero di Campomarino appassionandosi al mare e
agli alberi. Il presidente Luigi Lucchese e la docente Unimol
Angela Stanisci hanno condotto i ragazzi tra le meraviglio-
se dune di Campomarino, dopodiché sono stati promossi
dei laboratori per analizzare e ammirare alcune delle spe-
cie animali e vegetali presenti nella zona e infine la visita al
Cea e in un’area umida retrodunale molto particolare. «È
stato inaugurato il suggestivo percorso dell’alaterno - ha
spiegato Lucchese -, che poi si è concluso all’interno del
“mantello del bosco”, zona molto pregiata dove trovano ri-
poso i piccoli mammiferi. Vicino al mantello del bosco un
bellissimo farnetto (Quercus frainetto) un albero raro da os-

servare nella zona costiera e che può raggiungere anche i
30 metri di altezza con fioritura nel mese di maggio». Tante
le piante che hanno catalizzato l’attenzione degli studenti
come il carrubo e la berretta del prete. «Il Cea Fantine si
trova all’interno di un SIC, Sito di Importanza Comunitario
- ha spiegato ancora il presidente di Ambiente Basso Moli-
se -. Presenta habitat di notevole interesse dal punto di vi-
sta naturalistico come il bosco allagato, uno dei pochi lembi
boschivi residui delle antiche formazioni forestali presenti
nel passato nelle pianure alluvionali della costa adriatica. Al
margine del bosco sono presenti habitat dunali con diversi
aspetti di vegetazione di macchia mediterranea e, partico-
larmente interessanti anche perché scarsamente cono-
sciute, depressioni sabbiose umide con cenosi e taxa ve-
getali di notevole interesse ecologico e fitogeografico. Que-
st’area ospita una flora particolarmente significativa ed una
fauna altrettanto rara. Si tratta di uno dei pochi e ultimi
complessi dunali ancora oggi ricoperti da vegetazione na-
turale presenti lungo la costa adriatica compresa tra il pro-
montorio del Gargano e la foce del Po».

Il Cea del Bosco Fantine meta degli

universitari a lezione di biodiversità
CAMPOMARINO. Dipenden-
ti della Giuliani environment,
l’azienda che gestisce il ser-
vizio di raccolta differenziata
e igiene urbana dell’Unione
dei Comuni Basso Biferno,
hanno manifestato a Roma,
nel presidio nazionale orga-
nizzato dalle sigle sindacali di
lunedì scorso. Astensione dal
lavoro ordinario per l’intera giornata in relazione al perdurare delle criticità
presenti nella trattativa per il rinnovo dei Ccnl in oggetto scaduti il 30 giu-
gno 2019 e a seguito dell’infruttuoso incontro come valutato tra le parti,
relativo alla procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della
legge 146/60 e dell’Accordo Nazionale di settore dell’1 marzo 2001.
Astensione collettiva dal lavoro per tutti i turni di lavoro con inizio nel me-
desimo giorno e con la garanzia dei servizi minimi previsti. «Siamo stati
al presidio a Roma a manifestare per i nostri contratti Fise, anche se nes-
sun telegiornale o giornale ne ha parlato. Eravamo in tanti, in tutti Italia
sparsi per i vari presidi. Speriamo bene».

Sciopero dei netturbini, presenze

molisane al presidio capitolino
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SAN MARTINO IN PENSILIS. Gli ultimi sei anni e mezzo per il po-
polo delle Carresi è stato a dir poco travagliato. Una tradizione plu-
risecolare, come la Corsa dei Carri, è stata sull’orlo del baratro a
causa di normative sempre più stringenti e con l’emergenza Covid
ha rischiato di subire il colpo di grazia. Ora, dopo la legge regionale
promulgata in Molise, la gerarchia delle fonti permette di pensare
con ottimismo al futuro, ma ci sono dei passi concreti da fare e l’as-
sociazione Unione Carresi, presieduta da Pasquale Di Bello, assie-
me ai sindaci di San Martino in Pensilis, Chieuti, Portocannone e
Ururi, si è mossa incontrando proprio i primi cittadini, anche per ri-
spondere sul campo a un messaggio di sollecitazione venuto da
uno dei più battaglieri esponenti di questa tradizione arbereshe, Ni-
cola Vitale. «Troppi silenzi che non mi piacciono affatto! È iniziata
da parte dei Carri la preparazione alla Carrese 2022 in tutti i Co-
muni. Quello che vorrei si renda palese a tutti  è se anche da parte
dei Comuni è iniziata la stessa preparazione agli eventi. Mi spiego
meglio: 1) È stata fatta la convocazione della Commissione Comu-
nale per i Pubblici Spettacoli? 2) È stato dato l’incarico ai tecnici
preposti per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
da portare alla approvazione preliminare del progetto da parte del-

la Commissione Comunale
e da portare poi all’attenzio-
ne della Commissione Pro-
vinciale per l’Ordine Pubblico
in Prefettura? 3) E la Com-
missione Tecnica dove fa
parte anche Unione Carresi?

4) Il Bando della Regione per l’aiuto economico alle Stalle a che
punto sta?  O facciamo solo chiacchiere e passerelle? 5) La situa-
zione delle attrezzature ai fini della Sicurezza? Occorre integrarle?
6) Gli Steward e le Ditte per la sicurezza fare subito  il bando e uti-
lizzare gli addetti anche per i vari allenamenti. 7) Per San Martino
richiedere fin da subito il comodato d’uso della Strada San Leo al
Comune di Campomarino e un contributo alla Regione per la sua
manutenzione annuale.
Insomma bisogna che questi adempimenti vengano fatti subito sia-
mo già in forte ritardo e tutto questo va fatto  per tempo e non nel
mese di Marzo  aiuta e dà coraggio a chi si adopera alla gestione
delle Stalle, alla preparazione degli animali, alla gestione economi-
ca di ogni singolo Carro. Il tempo delle chiacchere, delle premia-
zioni e dei  pellegrinaggi per me è finito dalla riunione di maggio
scorso. Ora è tempo di passare all’azione ai fini del rispetto delle
norme per evitare che la nostra identità culturale venga nuovamen-
te calpestata. Bisogna muoversi cari signori! I carri hanno i loro
tempi che non sono quelli amministrativi e autorizzatori». A rispon-
dere, sul campo, proprio Pasquale Di Bello, annunciando il summit
di lunedì sera. «C’è stato un tempo nel quale, quando ero bambi-
no, la sede del Carro dei Giovani di San Martino in Pensilis stava
in via Miracoli e la porta era dipinta di bianco e celeste. Tutte le per-
sone che vedete in questa fotografia in bianco e nero, io le ho viste
a colori, da vicino. Andavano e venivano da quel posto: facevano
riunioni, pranzi, cene, facevano i “conti”, prendevano decisioni e il
giorno di San Giuseppe accendevano un fuoco di fascine così
grande che alla fine non capivi se quelle che vedevi in cielo erano

stelle o scintille. Adesso, riordinando la “scrivania” del mio compu-
ter, questa foto mi è tornata davanti. Non so nemmeno che anno
è, ma deve essere una foto della fine degli anni ‘60. L’ho aperta, l’-
ho ingrandita, ho guardato da vicino tutti questi volti e sono rimasto
impressionato. È come se li avessi rivisti dal bianco e nero a colori,
come quando me li vedevo passare sotto le finestre di casa, o per
strada, oppure quando andavo a sbirciare dalla porta socchiusa.
Ne sono rimasto impressionato, scosso dal fatto che non ci fossero
più, che siano tutti (credo) morti. Ma la cosa che più mi ha colpito
è che rivedendo queste persone, tutte queste persone, ho visto de-
gli Uomini. Uomini, scritto in maiuscolo. Potete capire quello che
voglio dire? Uomini fieri, come ce ne sono stati, ci sono e ci saran-
no in tutti i Carri. E’ partita l’organizzazione delle Carresi 2022.
Questa foto con i sindaci e gli amministratori dei Comuni di San
Martino in Pensilis, Chieuti, Portocannone e Ururi è la prova evi-
dente dello spirito di unità e compattezza che ci porterà alla festa
della prossima primavera». Subito trepidazione nella gente colora-
ta di passione. «Grazie, i nostri cuori iniziano ad esultare per arri-
vare carichi alle feste delle Carresi», «Una notizia che ci riempie il
cuore di gioia». «Posso dirlo? Che bel tavolo, finalmente con una
donna! In bocca al lupo per il lavoro che verrà!» «Bellissima notizia
per chi ama questa tradizione stupenda, bravissimi». «Speriamo
che si passa dagli scritti ai fatti e che due buoi con un carro possa-
no arrivare sotto la chiesa di San Leo».
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TERMOLI. E’ durato poco meno di 14
mesi il processo a carico di sei dei 7
indagati, al tribunale di Larino, nel-
l’ambito dell’inchiesta sul cattivo fun-
zionamento del depuratore al porto di
Termoli. Attività d’indagine nata nel
2015, dopo i primi sversamenti di re-
flui in mare e proseguita a lungo. Tut-
tavia, per tutti è caduta l’accusa più
grave, quella di danno ambientale.
Due periodi diversi contraddistinguo-
no l’inchiesta sul depuratore e coin-
volgono due amministrazioni comu-
nali, di centrosinistra e della prece-

dente di centrodestra. Si prende in
esame il periodo dal 2012 in avanti e
per quanto riguarda i problemi dell’ul-
timo scorcio, si parte dal dicembre
2015. Un’attività d’indagine che ha
coinvolto ben 7 persone, tra ammini-

stratori pubblici, ex dirigenti, la Crea e
anche l’Arpam. A vario titolo, dovran-
no rispondere di accusa di reato di
Getto pericoloso di cose (articolo 674
c.p.) in concorso, poiché hanno
omesso di assicurare il corretto fun-

zionamento e la necessaria manu-
tenzione dell’impianto di depurazio-
ne; nonché di realizzare i lavori e le
opere necessari a consentire il corret-
to trattamento depurativo di tutti i re-
flui convogliati prima dello scarico in

mare, omissione d’atti d’ufficio in con-
corso, perché non si sono mossi per
tempo a trovare una soluzione ido-
nea. Stralciata la posizione per que-
stioni procedurali dell’ex sindaco
Sbrocca, il collegio composto dal pre-
sidente Russo e dai giudici Testa e Di
Nino, hanno assolto l’ex primo cittadi-
no Di Brino (difeso dall’avvocato Joe
Mileti) e la funzionaria dell’Arpam
Cerroni, così come il dirigente Belpul-
si (sempre difeso da Mileti). Una mul-
ta da 155 euro, invece, è stata decre-
tata per altri 3 imputati.

SAN GIULIANO DI PUGLIA.

«Bravo sindaco, così si mette
un po’ di ordine». E’ stato que-
sto uno dei pochi commenti so-
cial degni di questo nome a
margine dell’annuncio che il pri-
mo cittadino di San Giuliano di
Puglia, Giuseppe Ferrante, ha
fatto sul proprio profilo Facebo-

ok nella serata di lunedì, riguar-
do la futura destinazione dell’ex
villaggio provvisorio, le famige-
rate casette in legno, di cui da
almeno un decennio si attendo-
no una riqualificazione e un di-
verso utilizzo. Annuncio che è
capitato ad appena 8 giorni dal-
la Giornata della memoria del

31 ottobre 2002. «Ora a distan-
za di 10 anni dall’ultima famiglia
che è rientrata in paese, il Vil-
laggio temporaneo di San Giu-
liano di Puglia, avrà nuova vita.
Lo rende noto il sindaco, Giu-
seppe Ferrante. «Infatti, il 3 no-
vembre 2021, è stata pubblica-
ta sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, la procedura di ga-
ra  aperta  per l’affidamento
dei  servizi  di  rilievi  e  indagi-
ni,  progettazione definitiva,

progettazione  esecutiva,  com-
prensivi  di rilievi e indagini, co-
ordinamento della sicurezza  in
fase di progettazione, direzione
dei lavori e  coordinamento
della  sicurezza in fase  di ese-
cuzione per la ristrutturazione
dell’insediamento abitativo
temporaneo nel Comune. Il vil-
laggio temporaneo di San Giu-
liano ha ben assolto la sua fun-
zione negli anni, ha visto fami-
glie intere piangere i loro affetti

ma al tempo stesso percepiva
una popolazione che cercava
di reagire e non mollava. Ora
questo luogo, grazie al Cis, di-
venterà un Centro polifunziona-
le della Croce Rossa Italiana,
che con le sue attività di forma-
zione provocherà un elevato
impatto sul territorio comunale,
regionale e nazionale. Infatti,
da una parte determinerà il po-
tenziamento delle capacità del-
le strutture operative del territo-

rio e del Paese, attraverso uno
spazio di formazione accessibi-
le e adatto, garantendo un raf-
forzamento della resilienza del-
la popolazione del territorio.
Dall’altra parte, assicurerà un
indotto economico sulle attività
produttive locali, contribuirà
inoltre alla crescita dell’occupa-
zione lavorativa locale, inve-
stendo nelle risorse locali per
l’amministrazione della struttu-
ra».

LARINO. Ringraziamenti al
personale sanitario dell’ospe-
dale Vietri di Larino, firmati dalla
docente termolese Marianna
Meale. «La degenza in ospeda-
le, si sa, spesso non è un’espe-
rienza piacevole. Tuttavia mia
madre, che è stata ricoverata
per un periodo nel reparto di
Riabilitazione diretto egregia-
mente dal dottor Marcialongo al
Vietri di Larino, è stata assistita
con professionalità, pazienza e
gentilezza da tutto lo staff del
reparto. Il mio immenso grazie
va a tutti loro e un pensiero spe-
ciale va a Mimmo il caposala, a
Lina e Rossana. Con affetto e
stima Marianna Meale».

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Presso liceo scien-
tifico R.Capriglione di Santa Croce di Magliano ieri po-
meriggio si è svolto l’incontro informativo sul progetto
Erasmus + : “make your school smart”. Il progetto Era-
smus ha come obiettivo quello di rendere gli studenti
cittadini europei, dandogli la possibilità di relazionarsi
con tradizioni, culture, lingue e persone di altre nazio-
nalità. In particolare il programma ha come finalità

quello di sviluppare le competenze digitali nell’ambito
didattico. L’incontro disseminativo di lunedì, per la pri-
ma volta in presenza, è stato l’ultimo di una serie di
meeting tenutisi tutti a distanza causa, norme e restri-
zioni anti-Covid. L’oggetto principale è stato il pro-
gramma di mobilità dei vari paesi partner: Slovacchia,
Lituania, Macedonia del nord, e ovviamente, Italia,
puntualmente illustrato dalla dirigente scolastica Gio-
vanna Fantetti e dal comitato Erasmus formato da:
Prof. Antonio Mancini, Prof.ssa Francesca Berardi e
dal Professore Giovanni Mucciaccio. Lo scambio che
coinvolge il liceo scientifico di Santa Croce di Maglia-
no della durata di 36 mesi (01/09/2020-31/08/2023).
Nel rispetto delle norme dovute alla situazione pande-

mica attuale; interesserà: la scuola Secondaria di Me-
dicina, capofila della città Trnava, il Liceo Sportivo “A.
Pushkin” della città di Kaunas e il Ginnasio “7 Marsi”
di Tetovo. Originariamente il progetto aveva coinvolto
anche una scuola della Turchia che per motivi diversi
è venuta meno. Il 21 arriveranno gli studenti prove-
nienti dalla Slovacchia e dalla Lituania, seguiti il 22 no-
vembre dagli studenti macedoni. I ragazzi partecipanti
al progetto, sostenuti dai genitori, sono entusiasti,  in
attesa di conoscere gli studenti degli altri Stati europei,
certi che tale condivisione sarà un’opportunità di cre-
scita indimenticabile e consentirà agli ospiti di cono-
scere le buone pratiche del liceo di Santa Croce di
Magliano.

Sversamento del depuratore,
finisce tra assoluzioni e multe

Ringraziamenti
al personale del
Vietri di Larino

L’elogio

Santa Croce: nuovi percorsi europei 

per gli studenti del liceo Capriglione

A dieci anni dal trasloco dell’ultima famiglia la struttura diventerà un centro polifunzionale

San Giuliano, la Croce Rossa
si insedierà nel “villaggio”

Carresi, Comuni e associazione
in marcia verso la “primavera”



CAMPOBASSO. Se dovessimo fare un

nome, uno soltanto, di un calciatore che

non abbia risentito del salto di categoria

di tutti i confermati, non avremmo dubbi:

Mattia Rossetti. Per carità, ce ne sono di

altri che stanno facendo bene, su tutti

Joshua Tenkorang cresciuto in maniera

esponenziale. Ma per l’impatto, l’incisivi-

tà, la personalità, l’attaccante di Mirabella

Eclano supera tutti. Sei gol, numero 9

moderno, che si muove e anche tanto

ma è soprattutto freddo sotto porta. Pren-

dete la marcatura del 2-1 di sabato scor-

so, in cui racchiude un mix di velocità,

potenza, posizione, sentore della rete.

Una gara ‘speciale’ per lui, che è cresciu-

to nel Catania: «Si-

curamente la vo-

glia di dimostrare

era doppia, tripla ri-

spetto alle altre partite. Affrontavo la mia

ex squadra, sono cresciuto calcistica-

mente a Catania, volevo una rivincita

personale e penso di averla presa». Il

giocatore non si tira indietro quando c’è

da parlare dei difetti: «Quattro gol li ab-

biamo fatti ma li abbiamo anche subiti

purtroppo. Diciamo che regaliamo troppe

occasioni alla squadra avversaria, ma

anche noi sprechiamo davanti creando

tanto. Dobbiamo difendere meglio tutti

insieme per soffrire meno. Andiamo avan-

ti, ci prendiamo questo punto e pensiamo

alla prossima».

La prossima si chiama Latina, squadra

che naviga in acque agitate. Ma «dob-

biamo continuare a

giocare così, dob-

biamo crederci, ri-

manendo però più

concentrati in cam-

po e regalando

meno agli avversa-

ri. Sul 3-1 nel primo

tempo sembrava

quasi finita. Ma il

rigore ha riaperto

tutto e dato fiducia

a loro che l’hanno

ribaltata. Diciamo

che poi l’espulsio-

ne ha dato a noi

quella grinta in più

per riagguantarla».

Un pensiero per la

tifoseria rossoblù

non può mancare:

«I nostri tifosi non

ci abbandonano

mai, sono la nostra

forza. Ci caricano

a mille, soprattutto

a me, speriamo di

poter esultare più

spesso sotto la curva». E infine sul rigore

lasciato a Emmausso: «Il rigorista sono

io ma ho deciso che, visto anche il mo-

mento che stava vivendo, di lasciarglielo,

ci vogliamo bene tra noi». 
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GENNARO VENTRESCA

SuperMario ha costruito la squadra di C senza pesanti

sacrifici finanziari. Attento a far quadrare il bilancio. L'or-

ganico ricco e vincente dell'anno passato pensava che

potesse bastare per formare lo zoccolo duro per la nuova

e più impegnativa avventura. Al quale ha aggiunto un

drappello di facce nuove da cui si aspettava certamente

di meglio. Come del resto l'intera tifoseria molisana. Per-

ciò, dopo 13 giornate, si è arrivati a fare il riconosciuto

giochetto del bicchiere: mezzo pieno o messo vuoto?

***

Direi, tre quarti pieno. Che verosimilmente potrà bastare,

per affrontare senza paura le restanti sfide. Come spesso

accade nel mondo dei calci d'angolo, c'è chi preferisce

guardare in alto e chi si volta indietro. Temendo il peggio.

Basta una vittoria, che purtroppo manca da un po', per

sognare i play off; se invece si segna il passo si butta l'oc-

chio in casa dell'Andria, della Vibonese e delle altre for-

mazioni che se la passano peggio.

***

Aspettando dicembre. Scrive più di qualcuno sui social,

sperando nell'arrivo dei rinforzi invernali. A prescindere

che il mercato dei Pro si apre in gennaio, non sarei così

sicuro di ritrovarmi nello spogliatoio di Selva Piana un

puntello per reparto. Sognare non costa niente. Mentre

gli acquisti costano soldi, che mi pare ne circolino pochi.

Ragion per cui, nelle 5 gare che restano nel girone d'an-

data sarà bene darsi da fare. Visto che al ritorno, in ge-

nere, si gioca un altro campionato.

***

Svolazzi di fantasia se ne vedono pochi, ma sul piano

atletico la squadra regge qualsiasi impatto. Peccato che

in difesa, bisogna ammetterlo, le sue sentinelle appaiano

fragili. Sarà bene quindi che mastro Cudini trovi il modo

di raggiungere il superiore agonismo. Per frenare l'emor-

ragia che ha portato la sua squadra a incassare 23 pere

in 13 sfide. A una urticante media di 1,8 gol a gara. Che

porta Raccichini a essere il portiere più bucato del girone,

5 volte meno del collega del Latina, che domenica ci

aspetta sul proprio campo.

***

Cudini forse fa solo finta di non preoccuparsi dei troppi

gol subiti. Da vecchio bucaniere dei calci d'angolo sa be-

nissimo che per centrare l'obiettivo salvezza senza stare

col fiato sospeso bisognerà fare molto meglio, soprattutto

nella nostra metà campo. In avanti, in un modo o

nell'altro, si trova il modo di forare la porta avversaria. Il

problema è che non si riesce a chiudere a tripla mandata

la nostra porta. Mi sia consentito sottolineare che mi sarei

aspettato più attenzione dai terzini e superiore autorità

dal celebrato Dalmazzi.

***

Chiudo con un sorriso. Regalatomi da Zeman che nello

spiegare il gioco della sua squadra si è lamentato degli

esterni. Che, a suo dire, non entrerebbero mai in mezzo

al campo. Rimanendo a chiacchierare coi rispettivi guar-

dalinee. A cui aggiungo la conferenza stampa di Eziolino

Capuano che ha collegato la sconfitta del suo Messina a

Catanzaro, a problemi logistici. Non tecnici e agonistici. “I

miei ragazzi sono andati in campo solo con un tramezzi-

no”, ha chiosato. “Senza aver avuto il tempo di fare nep-

pure il riscaldamento”. La chiamano Lega Pro, mentre

aleggia ancora troppa approssimazione.

Bicchiere mezzo
pieno o mezzo vuoto?

Rossetti, che impatto in C:
6 reti e tanta personalità
Da alternativa a Cogliati in serie D a titolare inamovibile 
nell’attacco rossoblù: «I tifosi sono la nostra forza»

Stagione 2020/2021

Campobasso-Aprilia 1-0

Agnone-Campobasso 2-5

Campobasso-Recanatese 1-0

Giulianova-Campobasso 0-1

Campobasso-Sant’Elpidio 1-1

Stagione 2021/2022

Monterosi-Campobasso 2-3 (2)

Palermo-Campobasso 3-1

Campobasso-Paganese 2-0

Campobasso-Bari 1-2

Campobasso-Catania 4-4

CAMPOBASSO. Iniziata la prevendita per la partita in pro-

gramma domenica 14 novembre alle 14.30 allo stadio Fran-

cioni di Latina. I tagliandi sono acquistabili fino alle 19.00 di

sabato 13 tramite il circuito ciaotickets al prezzo di 13 euro

e 50 diritti di prevendita inclusi. I residenti nella provincia di

Campobasso potranno acquistare i biglietti per il solo

settore ospiti. Ecco i punti vendita: Bar Crigiu in viale Ugo

Petrella 20, Promoeventi in viale Principe di Piemonte 131,

Antica Tabaccheria Tizzano in piazza Gabriele Pepe 41.

Diversi tifosi rossoblù partiranno per il vicino Lazio per so-

stenere i Lupi chiamati a tornare alla vittoria dopo tre turni in

cui sono stati portati a casa due punti. Una trasferta già in

cantiere per molti, tanti altri si stanno organizzando per par-

tecipare a una gara che appare molto importante per il pro-

sieguo del campionato considerando che i nerazzurri sono

in piena zona playout e l’obiettivo numero uno è evitare che

accorcino in classifica.

RISULTATI 
13ª GIORNATA

PROSSIMO TURNO
(14/11/2021)

LEGA PRO - LA CLASSIFICA DEL GIRONE C

SQUADRA                           PUNTI      G       V       N       P    GF    GS

Bari                                             27     12       8       3       1     22     11

Catanzaro                                   23     13       6       5       2     19       8

Palermo                                      23     13       6       5       2     18     11

Monopoli                                     23     13       7       2       4     17     11

Turris                                           22     13       7       1       5     26     18

Foggia                                         21     13       5       6       2     19     12

Avellino                                       20     13       4       8       1     14       9

Virtus Francavilla                        20     13       6       2       5     14     11

Taranto                                        20     13       5       5       3     13     10

Juve Stabia                                 17     13       4       5       4     13     12

Paganese                                   17     13       5       2       6     13     20

Catania                                       16     12       4       4       4     22     21

Campobasso                             16     13       4       4       5     19     23

Picerno                                       16     13       4       4       5     10     14

Potenza                                      13     13       3       4       6     13     18

Monterosi                                    13     13       3       4       6     12     22

Messina                                      12     13       3       3       7     15     22

Latina                                          11     13       3       2       8     11     18

Vibonese                                       9     12       1       6       5       8     15

Fidelis Andria                                9     13       2       3       8       9     20

Avellino                                 2

Taranto                                  1

Campobasso                       4

Catania                                 4

Catanzaro                             2

Messina                                0

Fidelis Andria                        0

Palermo                                2

Foggia                                   3

Paganese                             0

Juve Stabia                           1

Bari                                       0

Monterosi                              1

Turris                                     3

Potenza                                2

Picerno                                 0

Vibonese                               1

Monopoli                               1

Virtus Francavilla                  2

Latina                                    1

Acr Messina                            

Avellino                                   

Bari                                         

Vibonese                                 

Catania                                   

Foggia                                     

Juve Stabia                             

Monterosi                                

Latina                                     

Campobasso                         

Monopoli                                 

Taranto                                    

Paganese                               

Fidelis Andria                          

Palermo                                  

Potenza                                  

Picerno                                   

Virtus Francavilla                    

Turris                                       

Catanzaro                               

Sarà presente un folto gruppo

I GOL DI MATTIA ROSSETTI 
IN ROSSOBLÙ

Aperta la prevendita

dei biglietti per Latina



CAMPOBASSO. Otto reti in

nove partite, fiuto per il gol,

bomber di razza. Diciamo pu-

re che Eddy Cirenei sta tra-

scinando a suon di reti il Tri-

vento nel campionato di Pro-

mozione. Per i trignini una

partenza altalenante: valan-

ghe di occasioni, ben 21 mar-

cature messe a segno, ma

anche 24 gol raccolti nella

propria porta. Un po’ troppi,

anche se a pesare c’è quella

sconfitta rocambolesca con-

tro il Campomarino, quando il

punteggio finale segnò 7-4.

Ma all’attivo c’è anche un 5-2

al Civitelle di Agnone. Insom-

ma, una squadra prolifica e

che in attacco sta girando

molto bene. Il parere del can-

noniere, in questo caso, è es-

senziale.

Eddy Cirenei, 8 gol in 9 par-

tite per trascinare il Triven-

to in una zona tranquilla

della classifica: come sta

andando l’avventura in gial-

loblù?

«Diciamo che in fase d’attac-

co per me e per i miei compa-

gni sta andando molto bene.

Segniamo con regolarità. Ma

per via di diversi infortuni in

difesa le cose non stanno an-

dando altrettanto bene. Ab-

biamo una delle peggiori dife-

se del campionato, ma con-

tiamo che le cose possano

andare meglio da qui in poi,

c’è stato l’innesto di Pasqua-

lone che ci sta dando una

grande mano. Il gruppo è otti-

mo, poi io riesco a legare con

tutti, per fare qualche esem-

pio mi sono trovato benissimo

anche a Ripalimosani, a

Gambatesa e in altri centri

dove ho giocato. Mi trovo be-

ne con i ragazzi e col mister

che mi ha allenato anche a

Campodipietra».

Obiettivo playoff raggiungi-

bile?

«Sì, i playoff sono sicuramen-

te l’obiettivo che ci siamo po-

sti a inizio stagione. Devo dire

che il campionato nelle zone

medio-alte è più livellato ri-

spetto agli altri anni. Ci sono

molte squadre attrezzate.

Credo che alla lunga il Cam-

pomarino possa uscire fuori e

vincere il torneo, pur ammet-

tendo che c’è molto equilibrio

in vetta».

Dal punto di vista personale

un ottimo bottino di gol, ma

del resto Cirenei è abituato

ad andare sempre in doppia

cifra, no?

«E’ vero, per fortuna riesco

sempre ad andare in doppia

cifra nelle varie esperienze

avute negli ultimi anni. Mi pia-

ce far gol, i compagni mi met-

tono nelle condizioni di anda-

re a segno, diciamo che oltre

al fiuto c’è anche un po’ di for-

tuna che non guasta mai. Poi

dipende anche dalle annate».

Domenica prossima, dopo

la battuta d’arresto di Ter-

moli, bisogna allora battere

l’Aesernia…

«Certo, è una sfida da vince-

re, anche se sappiamo che gli

avversari ce la metteranno

tutta per evitare la sconfitta.

Diciamo che abbiamo lasciato

già diversi punti per strada,

come accaduto a Torremag-

giore, ma anche a Termoli c’è

stato molto rammarico per

una partita che potevamo pa-

reggiare». fds
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ISERNIA. La musica è cambia-

ta, decisamente. Tre vittorie e

un pareggio in campionato, due

successi in Coppa Italia con la

semifinale messa in cassaforte.

Sono i numeri della gestione De

Bellis alla guida dell’Isernia San

Leucio Roccasicura. 

Salvo il pareggio di Venafro al-

l’esordio - il due a due dei bian-

coneri in piena zona Cesarini - la truppa di De Bellis non ha sba-

gliato un colpo, segnando una valanga di reti e subendo pochissi-

mo. 

Ed è nel ritrovato equilibrio che va ricercata la rinascita biancoce-

leste. Ora infatti i pentri attaccano ma non scoprono il fianco agli

avversari. Poi c’è stato il mercato che ha rimodellato la rosa. La

squadra si è rinforzata e paradossalmente lo ha fatto abbassando

il budget messo a disposizione dal generoso presidente Francesco

Paolo Traisci. 

Insomma, Panico e soci hanno iniziato un nuovo campionato. Il di-

stacco dalla capolista Termoli è importante, ma l’Isernia saprà farsi

trovare pronta qualora i giallorossi dovessero commettere qualche

passo falso. 

Ieri pomeriggio la ripresa a Le Piane. De Bellis e lo staff utilizzeran-

no le prossime sedute di allenamento per preparare nei minimi det-

tagli la sfida in programma domenica al Lancellotta. 

Di scena il Sesto Campano di Angelo Cecchino capace di mettere

sotto il Termoli prima che la gara fosse sospesa per un infortunio

rimediato dal direttore di gara. Dunque, un importante banco di

prova per i pentri, intenzionati a continuare a spingere sul gas per

tentare di recuperare il terreno perso per colpa di un avvio di sta-

gione con il freno a mano tirato. 

TONINO DE CESARE

Un Campobasso indecifrabile ottiene il secondo “4 a 4”

casalingo della sua ultracentenaria storia sportiva.

A questo punto, infatti,  qualsiasi considerazione sul ren-

dimento della squadra rossoblù verrebbe smentita da

una  ridda di accadimenti in netto contrasto fra loro: la

compagine di Cudini sconcerta, esalta, sgomenta, ap-

passiona per il tramite di una serie di episodi imprevedi-

bili, cioè non sempre consoni all’andamento dell’incontro.

Nella gara contro il Catania, per esempio, ci si è di primo

acchito mortificati per aver subito l’ennesimo gol nei primi

minuti, segnato da un attaccante avversario completa-

mente libero da marcatura; ci si è entusiasmati nel giro di

pochi minuti per una tripletta insaccata nella rete sicilia-

na, che preconizzava una roboante affermazione; ci si è

sconcertati per  l’impensabile facilità con cui la formazio-

ne ospite ha sovvertito il risultato,  facendo preconizzare

l’ennesima sconfitta in casa; si è giunti all’urlo liberatorio

per l’inaspettata marcatura nei minuti finali, a cui non era-

vamo abituati.

Anche la disamina dei rispettivi reparti solleva più di qual-

che perplessità  e smaccate contraddizioni. La difesa,

con i 23 gol al passivo, è la più perforata del girone. Ep-

pure  la coppia centrale, Dalmazzi-Menna (nonché i so-

stituti  Magri e Sbardella),  si è sempre espressa abbon-

dantemente al di sopra della sufficienza; encomiabile è

stato anche il comportamento del portiere Raccichini a

cui, a fronte dell’imputazione di non più di un paio di di-

sattenzioni, vanno riconosciuti una nutrita serie di inter-

venti risolutivi. Forse il rendimento dei terzini non è stato

altrettanto lodevole, ma non tale da dare al reparto quella

vulnerabilità che i numeri gli attribuiscono. Stesso ragio-

namento va fatto per il centrocampo che annovera ele-

menti di buona levatura tecnica ed agonistica (anche se

manca un rifinitore) che mai si risparmiano nell’impegno.

Infine l’attacco: è il settore che meno ci convince, ma con

i 19 gol all’attivo è nientemeno fra i quattro più prolifici del

girone. Pensate che un’ emittente televisiva del padova-

no, che segue la serie C, ha decretato il primo gol fatto

alla Turris (tre giornate fa) come “ …la più bella azione di

contropiede…”  realizzata nella categoria.

Tutte queste oggettive contraddizioni, oltre a non  per-

metterci  un giudizio sull’effettiva potenzialità del Campo-

basso,  inficiano soprattutto il pronunciamento su quale

potrebbe essere il suo ruolo nel proseguo del campiona-

to. 

Per cui sarà bene interpretare sino in fondo il ruolo della

matricola che ha come principale obbiettivo la salvezza,

accogliendo con soddisfazione ogni punto che si riesce

ad incamerare. Come viene viene.

Scalciando
Contraddizioni

La cura De Bellis funziona: tre vittorie e un pareggio

in campionato e semifinale di Coppa quasi in cassaforte
DICIOTTO RETI

Panico N. (di cui 3 su rig.;

Isernia)

DICIASSETTE RETI

Napoletano (di cui 3 su rig.;

Venafro)

DIECI RETI

De Filippo (di cui 2 su rig.;

Termoli)

NOVE RETI

Picozzi (di cui 2 su rig.;

Olympia Agnonese), Sisti

(di cui 1 su rig.; Sesto

Campano) 

OTTO RETI

D’Amico G. (di cui 2 su rig.;

Castel di Sangro Cep

1953)

SETTE RETI

Touray (Polisportiva Cam-

podipietra)

SEI RETI

Konè (Olympia Agnonese) 

ECCELLENZA, LA CLASSIFICA 

MARCATORI DOPO LA 9^ GIORNATA:

Isernia, rimonta
in atto: la musica
sembra cambiata

Bomber Cirenei trascina il Trivento
«Obiettivo playoff raggiungibile»

Eddy Cirenei ha finora

realizzato otto reti

LIDO DI OSTIA. Grande entusiasmo in seno alla Budokan

Campobasso per il titolo tricolore centrato da Gioia Colangelo,

sabato scorso, al PalaPellicone di Ostia nei tricolori di karate

specialità kumite (combattimento) per la categoria cadetti. 

L’allieva del maestro Raffaele Sandonnini ha dominato la sce-

na nel tabellone a diciotto dell’evento. Dopo un bye al primo

turno, la molisana ha superato 3-0 la sarda Michela Doccu agli

ottavi, poi la campana Francesca Murolo ai quarti (1-0) e, quin-

di, la capitolina Martina Formisano (2-0). Nella finalissima, infi-

ne, è arrivato il 2-0 sulla toscana (di Arezzo) Anna Occhiolini.

Colangelo così si inserisce nella tradizione di un team che ha

avuto proprio nella figlia del tecnico Lisa la capostipite di una

serie di atlete in grado di riportare il Molise del kumite al centro

dell’attenzione nazionale.

Impresa da urlo per

Gioia Colangelo: oro

ai Tricolori di karate

Gioia Colangelo dopo il trionfo

CAMPOBASSO. Lo scorso 6

novembre si è svolto il campio-

nato del mondo professionisti

Wdo danze latino-americane a

Dubai, dove sono stati protago-

nisti tra gli altri anche i maestri

della Dancing Queen Molise di

Campobasso. Antonio Valerio e

Valentina Avagliano hanno rap-

presentato l’Italia e il Molise nel

miglior modo possibile. Infatti, si

sono fatti valere e hanno ripor-

tato a casa un bel 28esimo po-

sto sfiorando la soglia delle 24

coppie più forti al mondo. Un ri-

sultato di prestigio e importante,

non c’è che dire. La Dancing

Queen Molise continua a farsi

valere con i suoi allievi lo scorso

7 novembre partecipando alla

prima Coppa Italia che si è svol-

ta al palazzetto di Cercola (Na-

poli). Gli allievi seguiti tecnica-

mente dai maestri Valerio e

Avagliano hanno riportato a ca-

sa risultati molto buoni. Nella

categoria over 16, solo latin,

Erika Minnillo ha conquistato il

secondo posto nel cha cha

cha/rumba/salsa, terza posizio-

ne solo open nel cha cha cha e

secondo posto solo open sam-

ba. Sara Mignone seconda nel

cha cha cha/rumba, seconda

solo open cha cha cha e quarta

solo open rumba. Daniele Min-

nillo e Giada astore secondi co-

me coppia livello e secondi an-

che nel cha cha cha rumba.

Grandi soddisfazioni per la

Dancing Queen Molise che dà

appuntamento ad un’altra gara

importantissima che si svolgerà

dal 6 al 12 dicembre a Castel-

volturno.

I maestri Antonio Valerio

e Valentina Avagliano

Dancing Queen Molise, risultati di prestigio

conquistati a Dubai nel latino-americano



CAMPOBASSO. Giuseppe Morrone è stato

rieletto, domenica sera, presidente dell’Asso-

ciazione Tennis Campobasso. 

Guiderà nuovamente il club del capoluogo di

regione nel quadriennio 2021-2024 dopo il pri-

mo felicissimo mandato. Il grande consenso

ottenuto è frutto del lavoro di squadra iniziato

quattro anni fa e concre-

tizzato con il faraonico

restyling del circolo du-

rato quasi due anni. 

La grande opera di riqualificazione Morrone l’-

ha avviata proprio in concomitanza col suo pri-

mo insediamento ed ha riguardato il rifacimen-

to delle due superfici dei campi indoor, la co-

pertura semovente del campo centrale ed una

serie di innumerevoli  altre opere non meno

importanti come la messa a norma dell’intero

impianto e la creazione degli accessi per i di-

sabili nella zona della piscina comunale in cor-

rispondenza dell’ingresso posto nella zona

bassa del circolo. 

Nel nuovo consiglio direttivo Giuseppe Palla-

dino rappresenta la novità mentre Stefano

Lombardi darà il cambio a Massimo Tondi che

continuerà come esterno a supportare la diri-

genza. Confermati consiglieri Maria Vittoria

Farinacci, Massimiliano Leso, Gianluca De

Lucrezia e Massimiliano De Rensis. 

Tante le proposte mes-

se in campo anche per

il secondo mandato:

Morrone punterà sul po-

tenziamento di tutte le

attività sportive del club

prestando sempre at-

tenzione alle esigenze

dei soci soprattutto quelli nuovi per i quali è

stato deciso di ribassare ulteriormente la quo-

ta d’iscrizione per tutto il 2022. Nell’ottica di un

ampliamento dei servizi rivolti agli appassio-

nati degli sport con racchette, in progetto c’è

pure la costruzione di un campo da padel

mentre saranno tante le iniziative tese a con-

solidare i rapporti tra la popolazione sportiva

campobassana, lo staff rossoblù e i soci, allo

scopo di vivacizzare la vita sociale della stori-

ca sede.
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CAMPOBASSO. L’onda

dell’entusiasmo dei più picco-

li, protagonisti nel minibasket,

pronta a travolgere in Molise.

Da lunedì sino a domani po-

meriggio sarà in Molise il re-

sponsabile tecnico nazionale

del settore minibasket della

Federazione Pallacanestro

Maurizio Cremonini.

Dopo un lunedì passato a Ve-

nafro tra l’Accademia ed il Ba-

sket Venafro, ieri mattina, as-

sieme al neo delegato per il

Molise Giuseppe Amorosa, al

presidente del corso di laurea

in scienze motorie Giuseppe

Calcagno, al commissario

tecnico dell’Italbasket 3x3

femminile Andrea Capobian-

co, al coordinatore tecnico di

settore (nonché elemento del-

la commissione tecnica na-

zionale) Mario Greco ed al

coach della Magnolia Campo-

basso Mimmo Sabatelli, è

stato al cento di un convegno

dal titolo ‘#Minibasketforlife:

insegnare uno sport per ac-

compagnare alla vita’ che ha

visto la presenza degli stu-

denti dell’Unimol dei corsi di

laurea in scienze motorie e

scienze della formazione pri-

maria, nonché di quelli del li-

ceo scientifico ad indirizzo

sportivo ‘Romita’ di Campo-

basso.

Con una serie di racconti di

una presentazione multime-

diale e poi con la pratica sul

parquet Cremonini ha fatto

avvicinare i presenti ai singoli

concetti di base legati alla di-

sciplina.

In particolare, nell’appunta-

mento all’Unimol è stato pre-

sentato il progetto complessi-

vo del settore minibasket del-

la Federazione italiana palla-

canestro. Un percorso che

pone il bambino (e le sue fun-

zioni cognitive) al centro del-

l’insegnamento per aiutarlo a

crescere.

Aspetti, poi, analizzati ulte-

riormente nel focus che ha vi-

sto i presenti suddivisi in sot-

togruppi per analizzare quan-

to fatto al mattino.

L’intensa giornata di ieri si è

poi chiusa con la presenza a

Castel di Sangro e la visita ai

tea dell’In Movimento e del-

l’Accademia Isernia.

Questo pomeriggio (tra le

14.30 e le 17.30), invece,

Cremonini sarà a Termoli per

confrontarsi con istruttori e

piccoli allievi di Termoli

Young, Ballers Lab ed Airino.

Domani, poi, tra le 17.30 e le

20.30 ci sarà la conclusione

al PalaUnimol con Campoba-

sket, Cestistica Campobasso

e Cus Molise.

CAMPOBASSO. Domenica

nera per i due pallavolisti mo-

lisani impegnati nella serie A2

maschile di volley. Sia il cen-

trale agnonese di Brescia

Stefano Patriarca che l’oppo-

sto isernino di Ortona Andrea

Santangelo cadono in trasfer-

ta rispettivamente a Cuneo e

Porto Viro.

In Piemonte nel 3-1 figlio di

parziali di 25-17, 21-25, 25-20

e 25-18 per i padroni di casa

Patriarca partito da posto 2,

3, 2 ed 1 mette a segno 4

punti col 40% di positività a

rete su 10 attacchi di cui uno

murato, tre errori al servizio

su quattro tentativi, una rice-

zione positiva ed un solo bre-

ak point. 

In Veneto, invece, non basta-

no agli ortonesi i 21 punti di

Santangelo perché, dopo il

primo parziale vinto a 22, gli

abruzzesi cedono i successivi

a 19, 22 e 16. Impegnato

sempre in avvio in posto tre

nei primi tre set e finito in cin-

que nel quarto, delle ventuno

azioni vincenti, quattro sono

state di break point con un

saldo di dieci tra vinte e per-

se. Cinque gli errori su 14 ser-

vizi e ben 40 palloni (dieci a

set di media) attaccati con il

53% di positività a rete con tre

murate ricevute e due errori

commessi nel computo.

Terzultima e penultima della

classe, domenica entrambe le

formazioni saranno in casa

col Brescia di Patriarca che

ospiterà la leader Castellana

(in un match dal sapore spe-

ciale per l’agnonese), mentre

l’Ortona riceverà il Siena no-

no a sei.

CAMPOBASSO. Altro fine settimana con pochi sorrisi per

le squadre molisane impegnate tra serie C e D di pallavolo

in concomitanza col terzo turno.

Nella C maschile arriva l’unico successo: quello cioè della

Termoli Pallavolo per 3-1 sul campo del Gada Pescara 3.

Vinti i primi due parziali entrambe a 17, i bassomolisani

hanno ceduto il terzo 25-19, conquistando poi il quarto per

25-21.

Terzi in classifica a quota sei, i rivieraschi riposeranno nel

prossimo weekend per tornare in campo il 21 settembre al

PalaSabetta ospitando l’Ortona nel quinto turno.

Ortona che al femminile, come Volley Junior, è stata la ca-

stigatrice al tie-break della EnergyTime Nuova Pallavolo

Campobasso. Le biancazzurre hanno sempre inseguito le

avversarie cedendo sia primo che terzo set a 20 ed impo-

nendosi invece (rispettivamente 25-23 e 25-19) in secon-

do e quarto parziale, prima di inchinarsi 15-10 al tie-break.

Ottave con quattro punti, sabato alle 18.30 le campobas-

sane saranno ospiti del Sambuceto che ha due punti in più

delle molisane.

Nel girone B della serie D, infine, patiscono altrettanti 3-0

la Termoli Pallavolo e la Izzi Isernia. Le bassomolisane si

inchinano alla Dannunziana Pescara coi parziali di 25-19,

25-15 e 25-20. Le pentre, in casa, devono cedere il passo

alla Gada Pescara 3 per 25-21, 25-10 e 25-14.

Rispettivamente quarte a cinque (le termolesi) e seste a

tre (le isernine), le due compagini nel prossimo weekend

saranno rispettivamente in casa – le adriatiche – sabato

alle 18 contro il Francavilla e domenica, sempre alle 18, a

Manoppello sul campo dell’Arabona penultima.

Giuseppe Morrone è stato rieletto

presidente dell’At Campobasso
Guiderà il club del capoluogo nel prossimo quadriennio

Terzo turno di campionato

Pallavolo C e D: pochi

sorrisi per le molisane

Per Patriarca e Santangelo giornata
da dimenticare con doppia sconfitta

L’agnonese perde col suo Brescia, cade anche l’isernino con l’Ortona

In Molise il responsabile

tecnico nazionale del settore

Maurizio Cremonini

Ieri incontro al PalaUnimol

Minibasket, entusiasmo 
e voglia di fare canestro



ECCO I 20 NUMERI VINCENTI LEGATI ALL'ESTRAZIONE DEL LOTTO

ESTRAZIONE DI MARTEDÌ 9/11/2021

ULTIMA ESTRAZIONE - concorso n. 134

Ruota 1° 2° 3° 4° 5°

Numero oro 70 Doppio oro 76

12 16 26 27 28 29 38 43 44 45

48 53 54 62 64 68 70 76 79 83
Bari 70 76 54 57 35
Cagliari 79 44 68 69 18
Firenze 64 26 44 28 88
Genova 45 27 48 21 67
Milano 29 16 81 40 77
Napoli 12 64 79 65 14
Palermo 76 83 66 23 37
Roma 62 28 86 9 20
Torino 38 62 42 25 20
Venezia 53 43 80 29 7
Nazionale 4 61 75 71 21

3 6 14 17 54 60 83 78

SuperstarJolly
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ANNUNCI E PUBBLICITÀ A CURA DI ITALMEDIA SRL, via S. Giovanni in Golfo, n. 205/B - 86100 Campobasso
PER INFO CONTATTARE I SEGUENTI NUMERI: 0874/484623 - 335/7077903

E-MAIL: commerciale@quotidianomolise.it

SONO TORNATA A CAMPOBASSO, JESSICA BEL-

LISSIMA BIONDA CON FISICO STATUARIO, 4^ DI SE-

NO NATURALE, CAPELLI LUNGHI E BELLISSIMO

FONDOSCHIENA. TUTTA DA SCOPRIRE. VI ASPET-

TO IN UN AMBIENTE PULITO E RISERVATO SENZA

FRETTA. MASSIMA SERIETA’. CHIAMAMI 

TEL. 327.8217753

A CAMPOBASSO NOVITA’ PER POCHI GIORNI,

BELLISSIMA BRASILIANA CON L’8^ MISURA SEDU-

CENTE, SENSUALE, VULCANICA, PASSIONALE.

AMANTE DEI PRELIMINARI BELLI. FONDOSCHIENA

DA URLO, DISPONIBILE PER MOMENTI PIACEVOLI.

AMBIENTE PULITO E RISERVATO TUTTI I GIORNI

ANCHE LA DOMENICA. CHIAMAMI. 

TEL. 353.3943128

COMUNICAZIONI 
& MESSAGGI
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