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Torna in auge, per ricompattare il centrosinistra, il nome di Antonio Di Pietro. Intanto salta l’incontro romano

Ruta: pronto ad un passo indietro
In nome dell’unità potrebbe non ricandidarsi a patto che lo faccia anche Frattura
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Ieri la conferenza stampa
del senatore del Pd che ha
fatto il bilancio della sua
attività parlamentare. Ha
annunciato anche che sa-
rebbe pronto a tornare a
fare il professore, se anche
Frattura decidesse di farsi
da parte. Intanto torna in
auge il nome di Antonio Di
Pietro per cercare unità
nella coalizione di centrosi-
nistra.
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vento, oggi
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la neve
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Il lavoro è del consigliere
regionale Salvatore Ciocca.
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di previsione
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per Cgil e Uil

Commenti all’atto della Regione
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“Necessaria una pro-
grammazione coraggiosa”.
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Aveva 86 anni l’impren-
ditore edile, già presiden-
te della Molisana Basket.

Campobasso
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a Di Placido,
l’imprenditore
gentiluomo
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Oggi l’inaugurazione.
Darà lavoro a circa 90
persone.
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al call center
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Il maltempo fa ribaltare
due tir, morti duemila polli
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L’iniziativa
Ecco la prima

festa
del gruppo
Curva Nord
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Acem: edilizia da rilanciare, ma la
Regione ha mantenuto gli impegni
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Un mutuo per estinguere
i debiti e rilanciare il setto-
re delle costruzioni. È quan-
to ha chiesto l’Acem (Asso-
ciazione costruttori edili e
complementari del Molise)
in un incontro con la stam-
pa. L’edilizia, dunque, che
prende a modello la sanità
regionale.

A illustrare l’iniziativa è
stato il presidente Corrado
Di Niro il quale, insieme al
direttore Gino Di Renzo, ieri
ha incontrato gli organi di
informazione. L’Acem, at-
traverso i suoi rappresen-
tanti, ha tracciato il bilan-
cio dell’anno appena tra-
scorso e ha ipotizzato per-
corsi che, nel 2018, potreb-
bero aiutare il settore.

La richiesta di un mutuo
sarà presentata questa
mattina in Regione duran-
te l’audizione in prima com-
missione.  Del resto, per ri-
mettere in piedi il settore e
dunque per ristorare tutte
le aziende creditrici, servi-
rebbero 80-100 milioni. Un
mutuo dunque, per i rap-
presentanti dell’Acem, rap-
presenterebbe un toccasa-
na per il settore. L’Acem
chiederà anche un conto
corrente dedicato per pa-
gare le imprese e evitare
spese inutili.

“Bisogna creare un siste-
ma per dare celerità e cer-
tezza nei pagamenti - ha
detto il presidente Di Niro -
il settore dell’edilizia in

Molise è in ginocchio. Si
paga una cattiva program-
mazione fatta negli anni
passati che  non ci permet-
te di lavorare serenamen-
te. C’è bisogno - continua

Di Niro - di riportare l’indot-
to in Molise, ma soprattut-
to a Campobasso, questo
per quanto riguarda il futu-
ro. Per il presente? Sareb-
be opportuno che tutti i

“C’è anzitutto una que-
stione di metodo e di tem-
pi” Questa la primissima
osservazione di Tecla Boc-
cardo, leader della UIL mo-
lisana, relativamente al Bi-
lancio di previsione 2018-
2020 approvato dalla Giun-
ta, su cui ieri, 27 dicembre,
c’è stato in Commissione
regionale un confronto con
il Sindacato “che sembra
più un atto dovuto che una
scelta di metodo condivi-
so.”

“C’è bisogno di un’idea
forte per il Molise, da cui di-
pende in larga misura la

“Si è svolta oggi l’audizio-
ne delle parti sociali sul
Defr (documento di econo-
mia e finanza regionale)
2018-2020". A parlare Se-
gretario regionale di Orga-
nizzazione, Franco Spina.

“La Cgil ha consegnato -
continua Spina -  un docu-
mento alla commissione
contenente le proprie rifles-
sioni e osservazioni su di
una programmazione ag-
ganciata a consolidati
schemi di bilancio. Questo
documento di economia e

Documento di economia e finanza, per Spina
serve “una programmazione più coraggiosa”

finanza regionale non pro-
spetta una inversione di
tendenza in particolar
modo sul fronte del rilan-
cio.

Dopo anni di sacrifici per
i molisani, continua una
contrazione di costi se pur
agganciati al previsionale,
sulla sanità ad esempio.
Serve una programmazio-
ne più coraggiosa e forte
sul fronte delle scelte stra-
tegiche. Tanti sono gli inter-
venti programmati e ricon-
fermati anche quest’anno

a valere  sui vari strumenti
(patto per il sud, area di
crisi, programmazione dei
fondi europei), ad oggi no-
nostante siano passati al-
cuni anni, dobbiamo con-
statare che molto poco si è
concretizzato e sono sem-
pre di più le famiglie in dif-
ficoltà.  Riteniamo utile che
in fase di approvazione del
Defr, alcune osservazioni a
partire da quelle delle poli-
tiche occupazionali e socia-
li possano essere riprese e
migliorate”.

sua stessa sopravvivenza
come entità regionale au-
tonoma e autorevole ai ta-
voli romani e credibile fra
la gente”.

Ma allora eccolo, nel me-
rito, il giudizio della Uil: “Si
tratta di un documento in
‘chiaro scuro’, che presen-
ta delle zone ‘bianche’, ma
al contempo ‘zone grigie’
tendenti al nero. Non c’è
traccia, ad esempio, di quei
provvedimenti volti alla di-
minuzione del carico fisca-
le regionale. D’altra parte,
non si programmano nem-
meno le risorse per investi-
menti pubblici e per attrar-
re investimenti privati”.

E continua l’analisi pun-
tigliosa della UIL: “Gli inve-
stimenti e lo sviluppo sono
demandati essenzialmente

alla spesa dei fondi strut-
turali europei e del fondo
sviluppo e coesione. Sul
versante delle uscite - con-
tinua l’analisi della UIL -pre-
occupa il fatto che nel Bi-
lancio alcune ‘missioni’ di
spesa sono in forte diminu-
zione rispetto al 2017.
Meno soldi per la sanità:
finanziamenti tagliati del
5,9%, nonostante l’aumen-
to a livello nazionale delle
risorse per il diritto alla sa-
lute, con il rischio di non
assicurare ai molisani i li-
velli essenziali delle presta-
zioni. Un disastro per il tu-
rismo: non si capisce pro-
prio lo scarso livello (16
milioni di euro per il prossi-
mo anno) ed ancor meno
la diminuzione della spesa
per un  settore economico

che necessita invece di so-
stegno e rilancio. Un colpo
di scure per le politiche gio-
vanili (dai 1,3 milioni di
euro ai 393 mila euro per il
prossimo anno) e per
l’istruzione e il diritto allo
studio. Tagli delle disponi-
bilità per lo sviluppo soste-
nibile e la tutela ambienta-
le (si passa dai 72,5 milio-
ni di euro delle previsioni
definitive di spesa di que-
st’anno ai 36,7 milioni di
euro per il 2018: esatta-
mente la metà), ma anche
per l’assetto del territorio
ed edilizia abitativa (possi-
bilità di spesa sostanzial-
mente azzerata)”. Al Sinda-
cato, chiamato ad esprime-
re un parere, non basta
certo che sia sostanzial-
mente invariata la spesa

per il settore sociale (che
comunque incide solo per
lo 0,9% del totale della spe-
sa per sevizi della Regione):
“Si tratta dell’appostamen-
to di risorse assolutamen-
te inadeguate, e che peral-
tro andrebbero tutte rio-
rientate, rispetto al disagio
sociale diffuso e crescen-
te. Aumenta, dopo i tagli
operati negli anni scorsi, la
spesa per il soccorso civile
che passa dai 63 ai 66 mi-
lioni di euro per il 2018
(qualcosa di più si poteva
forse fare) e registriamo
che c’è qualche incremen-
to di spesa per la tutela e
valorizzazione dei beni cul-
turali.”

“C’è l’aumento consisten-
te (53,2%) della spesa de-
gli investimenti per lo svi-
luppo economico. Così
come registriamo l’aumen-
to della spesa per il fondo
per le politiche per il lavoro
e la formazione professio-
nale che passa dai 14,4 ai
16,3 milioni di euro per il
2018. Alcune altre annota-
zioni sul Bilancio da parte
della UIL: “Abbiamo letto
dell’aumento della spesa
per l’agricoltura che cresce
del 23%, passando ad uno
stanziamento di 15,9 milio-
ni di euro per il prossimo
anno: è un settore econo-
mico da sostenere e da cui
può derivare una ripresa
dell’economia complessiva
del nostro territorio. Do-
vrebbe andare un po’ me-
glio per il sistema del tra-
sporto “collettivo” con l’au-

mento della spesa per il
prossimo anno del 21%, ri-
spetto alle previsioni defi-
nitive di spesa del 2017
(che però non compensa le
drastiche riduzioni degli
anni passati”. Boccardo
sintetizza così la valutazio-
ne del suo Sindacato: “Una
manovra di Bilancio che ri-
schia di non cogliere i pro-
blemi del Molise e dei mo-
lisani, che alcune cose le fa
ma altre le tralascia, che
non pare proprio avere
l’ampio respiro della pro-
grammazione di cui si av-
verte il bisogno, che non
sembra proprio presentare
alcuna idea forte per af-
frontare il tema dello svilup-
po e cogliere l’obiettivo del
benessere sociale. Temia-
mo sia, questa del bilancio
programmatico triennale,
un’occasione mancata!”

La sindacalista della Uil anallizza l’atto approvato dalla Giunta

Tecla Boccardo: “Un bilancio
di previsione con luci e ombre”

debiti pregressi contratti
dalla Regione siano paga-
ti. Per questo chiediamo da
tempo che la Regione fac-
cia un mutuo  per estingue-
re il vecchio e pagare il nuo-

vo servendosi degli stru-
menti dettati direttiva Euro-
pa”. Di Niro e il direttore
Gino di Renzo dopo aver ri-
cordato la figura dell’im-
prenditore Francesco Di
Placido, venuto a mancare
nelle scorse ore, hanno ri-
marcato il positivo rappor-
to che si è instaurato con
la regione Molise che ha
portato la pagamento di
due tranche importanti del
post terremoto.

“La Regione sta pagando
– ha concluso Di Niro – e
questo è un dato positivo”.
Nel corso della conferenza
sono state poi illustrate tut-
te le attività che hanno ca-
ratterizzato l’anno del-
l’Acem appena trascorso.

Oggi in prima commissione sarà presentata la proposta di stipulare un mutuo, stile sanità, per pagare i creditori

“Rilanciare il settore costruzioni”
Conferenza di fine anno per l’Acem. Il Presidente Di Niro traccia il resoconto

“Mi piace
sottolineare

il positivo
rapporto
che si è

instaurato
con la

Regione”
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CAMPOBASSO. Cinque
anni a Palazzo Madama per
il senatore del Partito Demo-
cratico, Roberto Ruta che ieri
mattina a Campobasso ha
riassunto in una conferenza
stampa le attività del suo
mandato parlamentare, non
prima di aver specificato che
nutre ancora speranza per
l’approvazione, in extremis,
dello Ius Soli, dopo la gaffe
del 23 dicembre (assenti 29
senatori dem, tra cui il mini-
stro Minniti) per la mancan-
za del numero legale.

“Per me bisogna assoluta-
mente approvarlo e se il pre-
sidente Mattarella non scio-
glie le Camere il 9 ma l’11
gennaio, ci consentirebbe di
avere due giorni di tempo per
farlo. Sarei ultra felice di re-
stare in aula per 48 ore, per
bocciare tutti i seimila emen-
damenti, se il governo non
dovesse decidere per il voto
di fiducia e approvare lo Ius
Soli.” Accompagnato dalla
dottoressa Aurelia Colitti, as-
sistente parlamentare di fi-
ducia nel quinquennio appe-
na trascorso, nel corso della
conferenza stampa il sena-
tore ha ripercorso tutta l’at-
tività parlamentare ricordan-
do i numerosi successi por-
tati a casa, in primis l’istitu-
zione del Parco del Matese,
la deroga alla cassa integra-
zione per i lavoratori della ex

CAMPOBASSO. Non si terrà oggi, come annunciato nei
giorni scorsi, il previsto confronto romano per chiarire le
posizioni del Partito Democratico in vista delle elezioni re-
gionali.

L’incontro al quale avrebbe dovuto partecipare il presi-
dente Frattura, il senatore Ruta, la deputata Laura Venittel-
li, il segretario regionale Fanelli con il  coordinatore della
segreteria nazionale del Pd, Lorenzo Guerini è stato rinvia-
to a data da destinarsi. L’annuncio ieri mattina da parte del
senatore dem nel corso della sua conferenza stampa. Sol-
lecitato dalle domande della stampa Ruta ha dichiarato
come, nell’ultima riunione, “Ho detto in maniera chiara che,
in nome dell’unità, sono pronto a non ricandidarmi né alla
Camera, né al Senato, né alla Regione ma ad avvertire il
mio preside, come già ho fatto,  di voler tornare in classe
perché a me piace insegnare.”

 Una dichiarazione che ha aperto il campo a varie inter-
pretazioni. Telegrafico sull’opportunità delle primarie: “Le
abbiamo chieste a maggio, ci sono state negate”. Ed anco-
ra sulla sua appartenenza al Partito Democratico: “Vi ricor-
date che nella mia vita io abbia mai cambiato partito? Io mi
firmo come senatore del Pd.”

In nome dell’unità, dunque, Ruta farebbe un passo indie-
tro sgombrando il campo ad altre candidature, previa l’al-
ternanza rispetto ad una ricandidatura del presidente uscen-
te Paolo Frattura. Un’unità sulla quale però sarebbe neces-
sario comprendere la posizione delle altre componenti del-
la coalizione dell’Ulivo 2.0. Soprattutto quella di Mdp e di

Gam, l’istituzione anche nel
Molise delle Zone Economi-
che Sociali (in “gemellaggio”
con l’Abruzzo), fino alla la
modifica normativa che ha
scongiurato il rischio default
per la Regione Molise, nel
Decreto Milleproroghe dello
scorso febbraio. Il subemen-
damento presentato da Ruta
ha consentito alla Regione
Molise di escludere dai sal-
di di finanza pubblica le an-
ticipazioni di liquidità (circa
250 milioni di euro) per il pa-
gamento dei debiti sanitari
maturati in esercizi pregres-
si, e di schivare un bilancio
con saldo negativo di circa
250 milioni di euro. 

Notevole l’attività svolta
nel campo delle politiche
agricole (è stato capogruppo
Pd nella Commissione Agri-
coltura del Senato). A comin-
ciare dalle misure approva-
te nella legge di bilancio
2018 per il settore agricolo: 
le agevolazioni per favorire lo
sviluppo dell’imprenditoria
giovanile in agricoltura e age-
volare il passaggio genera-
zionale nella gestione dell’at-
tività d’impresa; il finanzia-
mento del Programma nazio-
nale triennale della pesca e
dell’acquacoltura;  l’inden-
nizzo per il periodo di so-
spensione dell’attività lavo-
rativa derivante da misure di
arresto temporaneo obbliga-

torio (fermo biologico) in fa-
vore dei lavoratori del setto-
re della pesca, l’ istituzione
del Fondo per la ristorazione
collettiva scolastica, destina-
to a distribuire presso i co-
muni le risorse necessarie
per garantire agli studenti
delle scuole di ogni ordine e
grado l’accesso al servizio di
ristorazione collettiva. Ma
Ruta ha rivendicato la sua
attività nel campo della pie-
na tracciabilità dei prodotti
delle filiere agroalimentari a
tutela dei cittadini e della
loro salute, per aumentare il
consumo consapevole e con-
trastare agropirateria e la
contraffazione.

“In tal senso – ha detto il
parlamentare - il decreto con
cui è prevista in etichetta l’
indicazione dell’origine della
materia prima per il latte e i
prodotti trasformati a base di

latte, rappresenta una prima
vittoria della battaglia che ho
iniziato da capogruppo pd in
commissione agricoltura e
che porto avanti da quasi
quattro anni; ancora e nella
stessa direzione, lo scorso
febbraio 2016 ho presenta-
to come primo firmatario ap-
posita proposta di legge su
“Nuove norme in materia di
reati agroalimentari”; poi sot-
toscritta da venticinque se-
natori di vari gruppi parla-
mentari, così come elabora-
ta dall’apposita commissio-
ne ministeriale presieduta
dal magistrato Giancarlo Ca-
selli, oggi approvata in CDM”.

Il senatore dem ha ricorda-
to anche la battaglia per
l’abolizione della tassazione
sulla prima casa , IMU e IRAP
sui terreni agricoli coltivati,
una battaglia che però ha
portato alle sue dimissioni

da capogruppo Pd in Com-
missione Agricoltura.

“Nella legge di stabilità per
il 2015 avevo sottoscritto
emendamenti per abolire la
tassazione sulla prima casa
e sui terreni agricoli senza
tuttavia accoglimento da par-
te del Governo. Ho poi ripre-
sentato invano emendamen-
ti in Aula su altri provvedi-
menti nel mese di febbraio
2015 sempre per l’esenzio-
ne totale dell’Imu sui terreni
agricoli fino a rassegnare le
dimissioni da capogruppo
PD in commissione agricol-
tura in segno di protesta e di
non condivisione. Nella leg-
ge di stabilità per il 2016 fi-
nalmente il Governo ha ac-
colto le richieste eliminando
la tassazione sia sulla prima
casa sia sui terreni agricoli
e con essa anche l’Irap sem-
pre sui terreni agricoli. Inol-
tre in Stabilità sono stati in-
seriti 140 milioni di euro per
assicurazioni contro le cala-
mità naturali a tutela del la-
voro degli agricoltori, 45 mi-
lioni per rinnovo delle mac-
chine agricole, 32 milioni per
aumento compensazione iva
per allevatori e produttori di
latte fresco, che si somma-
no ai circa 100 milioni di
euro per il piano latte per il
prossimo triennio”. Numero-
si i provvedimenti da ricorda-
re in ambito regionale con la
sospensione piano di razio-
nalizzazione di poste italiane
e l’istituzione della caserma
dei vigili del fuoco a Venafro,
l’implementazione del tra-
sporto ferroviario regionale
con la conferma della ferma-
ta in Molise, a Termoli, del
Frecciarossa,  i 20 milioni di
euro per la ricostruzione e il
ripristino dei danni causati
dal terremoto del Molise del
2002: 15 milioni nel 2013 e
5 milioni nel 2014 ottenuti
con appositi emendamenti

Dalle politiche agricole alla salvaguardia di alcuni servizi importanti per il Molise, fino al no alla Buona Scuola

Ruta: i miei cinque anni in Senato
Il senatore Pd ha illustrato l’attività svolta nel suo mandato a Palazzo Madama

presentati rispettivamente al
DL emergenze ambientale e
alla legge di bilancio per il
2015, fino al sostegno finan-
ziario al settore dell’editoria,
del cinema e dell’audiovisi-
vo con riguardo particolare
alle sale cinematografiche
dei piccoli comuni con popo-
lazione inferiore ai 15 mila
abitanti.

“In Molise sono quattordi-
ci i comuni interessati – ha
detto Ruta- entro il 30 gen-
naio occorre presentare i
progetti redatti da privati o
da istituzioni, il fondo a di-
sposizione è di 30 milioni e,
per i Comuni di Santa Croce
di Magliano e di Casacalen-
da, situati all’interno del Cra-
tere simico, c’è una corsia
preferenziale.”  Ed ancora la
permanenza della sede Rai
Molise e quella della Corte
d’Appello “almeno una per
ogni regione è stato l’ogget-
to di iniziative specifiche che
ho intrapreso analogamente
a quelle per le Prefetture, le
Camere di commercio e al-
tre istituzioni statali, ed oggi
tutelate da leggi dello stato
che contengono proprio
quella dicitura di garanzia,
almeno una per ogni regio-
ne”.  Ruta ha sottilineato poi
l’inosservanza rispetto alla
Buona Scuola, sulla quale
non ha votato la fiducia al
Governo. Infine i numeri del-
la XVII Legislatura per Rober-
to Ruta,  con una partecipa-
zione del 97,26% alle vota-
zioni in Senato, risultando il
dodicesimo più presente tra
i 315 senatori. 534 emenda-
menti presentati come primo
firmatario, 10 disegni di leg-
ge, 22 interrogazioni, 3 mo-
zioni, 1 risoluzione, 44 ordi-
ni del giorno. Cinquanta
emendamenti presentati
sono stati approvati ed oggi
sono leggi dello Stato italia-
no.

Regionali, salta l’incontro con il coordinatore della segreteria Guerini

“In nome dell’unità sono pronto a
non ricandidarmi e tornare in aula”

Intanto Tonino Di Pietro torna ad essere
un’opportunità del centrosinistra molisano

CAMPOBASSO. Non man-
cano rumors nazionali sul
rinvio del confronto aperto
nel Pd circa la candidatura
alla guida della Regione Mo-
lise.

Vista l’evidente instabilità
della coalizione sulla ricon-
ferma del governatore
uscente, Paolo di Laura Frat-
tura, si riaprirebbero le ipo-
tesi già circolanti da tempo
sul nome di Antonio Di Pie-
tro. Un personaggio definito
“vincente”,  sicuramente gra-
dito  dalle segreterie nazio-

nali dei partiti di quello che
fu il centrosinistra e che por-
terebbe portare la pace tra
le formazioni politiche regio-
nali, al limite di una balcaniz-
zazione che travalica spesso
gli aspetti politici.

Un nome che spiazzereb-
be l’ipotesi primarie (mai ne-
gate comunque da Frattura)
e che metterebbe in imba-
razzo, ma non troppo, il grup-
po dirigente del Partito De-
mocratico.

L’ipotesi non solo è circo-
lata nelle ultime ore sulle fre-

quenze di La7 ma trovereb-
be conferme anche in ambi-
to regionale. Si profilerebbe
dunque, uno scontro tra
esponenti del mondo della
giustizia: l’ex pm di mani
Pulite contro il giudice Aldo
Di Giacomo, probabile can-
didato del centrodestra, so-
spinto dai movimenti civici
ma non gradito a tutte e for-
mazioni politiche.

In questo senso si aprireb-
bero considerazioni anche
riguardo alle candidature per
le elezioni politiche. Il riferi-

mento espresso dal senato-
re Roberto Ruta (“Per l’uni-
tà pronto a non ricandidar-
mi”), spalancherebbe even-
tuali paracadute per il go-
vernatore Paolo Frattura. Il
work in progress nel cantie-
re del centrosinistra molisa-
no, dunque, prosegue. La
data ultima è stata fissata
dall’Ulivo 2.0 con l’assem-
blea prevista il 7 gennaio
che, al momento, rappre-
senterebbe il momento per
definire la candidatura in-
terna alla coalizione.

Sinistra Italiana che non hanno risparmiato commenti pe-
santi sia contro le scelte del governo regionale, di quello
nazionale e dei gruppi dirigenti del Pd locali.

 “In Lazio si va alleati – ha commentato Ruta, a margine
della conferenza stampa – in Lombardia no.”
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“E’ in stampa, così come
avevo promesso,  - si legge
in una nota del consigliere
regionale Salvatore Ciocca-
il libro-inchiesta “Capoiac-
cio Anno Zero”:  le indagini
ambientali condotte fra il
2014 e il 2015 nell’area
dove insistevano i pozzi
petroliferi della Montedison
-   da me fortemente solle-
citate ad ogni livello istitu-
zionale e che hanno porta-
to alla scoperta di un “ab-
norme” tasso di radioatti-
vità g e di tracce di dicloro-
metano e benzene superio-
ri a quanto stabilito nel Co-

L’inchiesta firmata dal consigliere Salvatore Ciocca ripercorre la storia dei pozzi petroliferi di Cercemaggiore

Inquinamento, pronto
il libro Capoiaccio Anno Zero

dice dell’Ambiente - sono il
fulcro di un lavoro di ricer-
ca e di acquisizione di do-
cumenti che parte dagli
anni Sessanta quando, ap-
punto, la società petrolife-
ra iniziò la ricerca di “oro
nero” nella nostra regione.

Da allora ad oggi, la cro-
naca di oltre 50 anni rac-
contata attraverso i docu-
menti originali dell’epoca:  i
verbali del Presidio Multizo-
nale di Igiene Pubblica che
più volte, in passato,  han-
no certificato anomalie e
possibili casi di inquina-
mento ambientale; le di-

chiarazioni rese tanti anni
fa e  che attestavano traffi-
ci non autorizzati di mate-
riale sconosciuto poi presu-
mibilmente reimmesso nei
pozzi  sigillati, negli anni
Ottanta, con il calcestruz-
zo;  le pregresse analisi
ambientali che, nel 2003,
non rilevarono la radioatti-
vità dieci volte superiore al
fondo naturale del terreno;
gli atti della prima inchie-
sta giudiziaria partita nel
2007.

Documenti dell’epoca e
recenti  alla base del libro-
inchiesta che, per me, rap-

presenta l’inizio di una nuo-
va battaglia per la cono-
scenza della verità;  come
è noto, la ex Montedison
non ha mai voluto parteci-
pare ad alcuna convocazio-
ne in Terza Commissione
consiliare, da me presiedu-
ta, per chiarire i fatti alla
luce dei risultati delle inda-
gini ambientali che, in qua-
lità di consigliere regiona-
le,  ho chiesto ed ottenuto
dopo aver avviato l’iter isti-
tuzionale presso il Ministe-
ro dell’Ambiente, allora gui-
dato dall’onorevole Andrea
Orlando.

Dopo quelle indagi-
ni, come si ricorderà,
la Commissione tec-
nica prefettizia ha riu-
nito le Istituzioni e gli
organismi competenti ma
la verità è ancora lontana:
motivo in più per racconta-
re ai molisani la storia del-
l’impianto sito in contrada
Capoiaccio e tutto quanto
emerso dalle accurate in-
dagini dell’Arpa e dell’Ispra.

Nei prossimi giorni rende-
rò noto il calendario della
presentazione del libro-in-
chiesta la cui prefazione è
stata affidata al professo-

re avvocato Jean Paul de
Jorio, consulente,  tra l’al-
tro,  di numerosi enti locali
in materia di bonifiche am-
bientali; porterò questa sto-
ria in numerosi comuni
molisani perché ritengo sia
un dovere fare in modo che
tutti conoscano una vicen-
da ancora da chiarire e  per
la quale – ha concluso –
non è  stata scritta la paro-
la fine”.

“Non ho mai amato i numeri. Ricordo
che, quando a scuola arrivava il momen-
to dell’ora di matematica, molto volentieri
avrei voluto essere da tutt’altra parte.
Adesso invece vivo soprattutto di nume-
ri, ma non solo…” così inizia a parlarci
Marica Mastropaolo che, insieme al suo
socio Silvio Giorgio, sta curando la pub-
blicazione delle puntate della docu-fiction
“Una terra chiamata Molise” che, ormai

Ottimo riscontro per i primi due appuntamenti della docu-fiction

Una terra chiamata Molise,
domani online la terza puntata

dal 22 dicembre, giorno in cui è uscita la
prima, sta spopolando sul web. “…vivo di
numeri e commenti, quelli delle tante
persone, migliaia di persone, che stanno
seguendo con attenzione il nostro proget-
to. Siamo davvero soddisfatti e grati a
tutti. Sapete come succede no? Si fa un
lavoro, ci si mette l’anima e, quando que-
sto deve essere portato all’attenzione
pubblica, iniziano mille paure sulla sua
buona riuscita. Il giorno della pubblica-
zione della prima puntata mi tremavano
le mani…io sono fatta così. Nella testa
mi passavano duemila pensieri al secon-
do ed era un misto di timore, gioia, ten-
sione e soddisfazione per essere arrivati
al traguardo finale dopo tanti mesi di duro
lavoro”. Il traguardo, quello vero, però è
ancora lontano, perché le puntate sono

tante e, solo al termine, l’associazione “Il
villaggio della cultura” potrà dire di aver
ottenuto il meritato successo. “E’ vero, è
così…” interviene Silvio Giorgio, artefice
dell’iniziativa in quanto suo ideatore
“…ma renderci conto che stiamo arrivan-
do all’estero e che, ogni giorno, le visua-
lizzazioni aumentano e, con esse, il nu-
mero dei consensi, ci fa sperare bene e
guardare con ottimismo al futuro. Il Moli-
se è una regione bellissima, ma non “fa-
cile”. Qui non siamo abituati a progetti
come quello che abbiamo realizzato noi
e, se da un lato stiamo creando curiosi-
tà, dall’altro sappiamo ci sia quell’inevi-
tabile diffidenza tipica dei luoghi in cui si
è soliti imbattersi esclusivamente in sa-
gre per il santo patrono o tornei di treset-
te. Tanto di cappello a tutto questo, ma

ci farà piacere renderci conto che stia-
mo smuovendo un po’ le acque e portan-
do i nostri corregionali a guardare con
occhi benevoli chi, come noi, “sta andan-
do oltre” promuovendo il Molise a livello
mondiale”. E noi crediamo che Marica
Mastropaolo e Silvio Giorgio potranno far-
cela, i presupposti ci sono tutti, lo dice la
gente e quei numeri che, di minuto in
minuto, salgono tanto sulla pagina Face-
book, quanto sul canale YouTube “Una
terra chiamata Molise”. Venerdì 29 di-
cembre esce la terza puntata, quindi sie-
te tutti chiamati a continuare a seguire
Marta e Cris nel loro viaggio lungo le vie
del Molise, anche sul sito web de “Il Quo-
tidiano del Molise” che sta accompa-
gnando questo progetto con la pubblica-
zione di ogni puntata

Le protagoniste
della docu-fiction

Il consigliere
regionale

Salvatore Ciocca
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PREVISIONI METEO DI DOMANI

LE TEMPERATURE
MAX. 4° - MIN. -2°

LA FARMACIA DI TURNO

CARUSO
c.so V. Emanuele, 69

Tel. 0874.415360

COMUNE DI CAMPOBASSO
Bando di gara - CIG 7255081A3B

È indetta una procedura aperta con l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per “Ser-

di pertinenza Comunale”. Importo compl.vo: 
€ 9.473.300,00. Termine ricezione offerte: 
20.02.2018 h 12. Info e doc: www.comune.
campobasso.it. Invio alla GUUE: 15.12.2017.

Il Dirigente

Avv. Matteo Carmine Iacovelli

ITALMEDIA Srl, editrice del Gruppo
“Il Quotidiano del Molise”, per un nuovo
progetto commerciale in collaborazione

con l’agenzia Tidòio,
SELEZIONA COLLABORATORE/TRICE

si offrono
FORMAZIONE QUALIFICATA IN SEDE

ADEGUATI GUADAGNI
E POSSIBILITA’ DI CARRIERA

inviare candidatura a:
amministrazione@quotidianomolise.it

il Quotidianodel Molise

Approvato il progetto. “Importante valorizzare gli aspetti paesaggistici e ambientali del nostro territorio”

Verde pubblico, sì a nuovi fondi
L’amministrazione dà l’ok al piano di manutenzione straordinaria per parchi e giardini

Tre giorni di eventi per la nuova edizione: musica e cibo in vetrina

Scatta oggi Agrifest Market
al Mercato Coperto

A causa delle avverse
condizioni meteorologiche
gli eventi del cartellone 'Un
Natale...coi fiocchi!', in pro-
gramma ieri, mercoledì 27
e oggi a Piazzetta Palom-
bo sono stati inevitabil-
mente rinviati.  L’iniziativa
dedicata ai bambini, deno-
minata ‘Il cantastorie e le
vibrazioni immaginarie’,
che avrebbe dovuto ospita-
re il signor Bacucco, la
musica de ‘Il mappamon-
do’ e lo street food a cura
del ristorante ‘I due fuochi’,
sarà recuperata il giorno
dell’Epifania.

Eventi rinviati
in Piazzetta

Palombo

E’diventato uno degli ap-
puntamenti più attesi: tor-
na l’Agrifest Market al mer-
cato coperto di via Monfor-
te. Un’iniziativa, promossa
dall’associazione culturale
Molishemp, in collaborazio-
ne con alcune aziende mo-
lisane dell’agroalimentare e
artigianato e il patrocinio
dell’assessorato alle Attivi-
tà produttive del Comune di
Campobasso, che ha come
obiettivo l’animazione, met-
tendo in primo piano la
musica e gli spettacoli,  si
conferma punto fermo da
tre anni a questa parte.

Il grande piano terra del-
la struttura ospiterà a par-
tire da oggi e fino alla gior-
nata di sabato, penultimo
giorno dell’anno, un’ampia
gamma di eventi da non
perdere.

Questo il programma di-
vulgato dalle associazioni e
dall’assessorato di riferi-
mento.

Agrifest in Market, ovvero

mercatini, mini corsi degu-
stazione olio e vino, aperiti-
vi e musica live Dalle ore
17:00 quest’oggi – Merca-
to Coperto, Via Monforte
Area bar, postazione Nutra-
ceutica a cura di 2 alimen-
taristi, box informazioni,
animatrici per bambini, re-
alizzazione murales a cura
di “Cibo”. Ore 17.00 Inaugu-
razione - Inizio vendita diret-
ta delle aziende del merca-
tino Ore 19.00 Mini corso
di degustazione Vini Molisa-
ni - Monotematica sulla Tin-
tilia a cura di ONAV Molise;
ad ogni calice di Tintilia di-
versa per anno di produzio-
ne  verrà abbinato un cibo
scelto tra le aziende del
mercatino.

Dalle ore 19.30 fino a
chiusura serata Aperitivo
con sottofondo musicale a
cura dell’azienda agricola
Bollella in collaborazione
con un gruppo di giovani
aziende agricole molisane.

“CORDENOTE” IN CON-
CERTO E SPETTACOLO DI
DANZA AEREA , dalle ore
21,  a cura dell’A.s.d. ODET-
TE, Esibizione del gruppo
musicale “Cordenote” e
spettacolo di danza aerea
con Erika Manocchio e
Chiara Faragone.

Il programma prosegue
domani. Ore 10.00 apertu-
ra mercato con vendita di-

retta delle Aziende Partner;
dalle ore 12.00 Aperitivo/
Pranzo a metri 0 delle
aziende del Mercato; ore
18.30 Mini Corso Assaggia-
tore di Olio EVO (gratuito,
massimo venti posti totali)
a cura del Gruppo Panel
Unioncamere Molise; a se-
guire “Concorso Olio di Qua-
lità” -  Contest Amatoriale di
olio (gratuito, massimo die-
ci partecipazioni.); Work in
Progress live di “Cibo”; dal-
le ore 19.00 fino a chiusu-
ra Aperitivo/Cena a metri 0
delle aziende del Mercato.
Infine dalle ore 22.00 In-
trattenimento con Musica
live.Infine, la tre giorni si
concluderà sabato con un
programma altrettanto ric-

co. Alle ore 10.00 apertura
mercato con vendita diret-
ta delle Aziende Partner
;ore 11.30 Giocoleria con
La Gatta Luca; dalle ore
12.00 Aperitivo/Pranzo a
metri 0 delle aziende del
Mercato; dalle ore 18.00
scultura alimentare a cura
del Food Carver Valeriano
Fatica; dalle ore 20 “Closing
Party” con :Aperitivo/Cena
a metri 0 e Dj Set con KOBA,
a seguire Rompi e Mangia
l’opera di Valeriano Fatica .
Dalle ore 23.30 “House in
Market” - Special Guest
Gianni De Vivo Dj.

Il Wine point è a cura di
Onav Campobasso. Craft
Beer point a cura di Hops
Up.

L’assise si riunisce questa mattina
In Consiglio comunale

torna il dibattito
sulle scuole cittadine

Il mercato coperto

Torna a riunirsi questa mattina il Consiglio comunale di
Campobasso, per la prosecuzione della seduta sospesa
lo scorso 22 dicembre. Numerose le mozioni iscritte al-
l’ordine del giorno. I consiglieri 5 Stelle chiederanno un
intervento immediato all’amministrazione sul “migliora-
mento della mobilità interna presso il complesso scola-
stico Colozza-Scarano di via Sant’Antonio dei Lazzari; sem-
pre dai pentastellati la richiesta di creazione di ‘Dog Park’
in centro, una nuova iniziativa per gli animali seguendo il
modello già attivato in altre città italiane. Tra le proposte
di deliberazione, invece, si partirà dalla costruzione della
strada di collegamento dallo svincolo Anas del Campo
Sportivo alla zona industriale (Tangenziale Nord) dopo le
sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, che sull’opera
non hanno riscontrato anomalie nella procedura.

L’amministrazione comu-
nale, con delibera apposita,

ha destinato nuovi fondi per
la manutenzione straordi-

naria di parchi e giardini
della città, così come sotto-
lineato dal sindaco Battista
- che ha inserito il ‘verde
pubblico’ tra le priorità cui
dedicarsi nel corso del
2018.

L’approvazione del proget-
to esecutivo - in data 21 di-
cembre - apre il capitolo di
interventi. “Il verde pubbli-
co - si legge nella delibera
di Palazzo San Giorgio- è
una componente fonda-
mentale del paesaggio,
l’amministrazione comuna-
le ne riconosce il rilievo ne-
gli aspetti ambientali, pae-

saggistici e urbanistici del
territorio, pertanto si rende
necessario l’espletamento
di un servizio di manuten-
zione straordinaria delle
aree verdi pubbliche, costi-
tuite da parchi e giardini
urbani. A tal proposito, al
fine di perseguire gli obiet-
tivi indicati, si è resa indi-
spensabile l’approvazione
di un progetto accurato di
manutenzione, passo che
trova copertura nel bilancio
2017 quale “Intervento di
sistemazione straordinaria
delle aree verdi pubbliche”.

Nelle scorse settimane,

sul delicato tema verde
pubblico, lo scontro politi-
co si era manifestato inve-
ce sul ‘regolamento’, mal ri-
spettato secondo i consi-
glieri del Movimento 5 Stel-
le. “A cosa serve elaborare
e promulgare un regola-
mento, attivo da maggio
2017, se non si è capaci, o
non si vuole, farlo rispetta-
re? - aveva attaccato Cre-
tella -  ci sono stati vari epi-
sodi dall’entrata in vigore
dello stesso, episodi  in
aperto contrasto con i pro-
positi della maggioranza,
basti pensare ad alcune
potature o abbattimenti in-
discriminati, le installazio-
ni in villa Musenga, le lumi-
narie ancorate alle albera-
ture. Nel 2018, vigileremo
ancora”.



7CAMPOBASSO
Il Quotidiano del Molise
Giovedì 28 dicembre 2017 Attualità

La guerra è incoeren-
te, insensata. La guer-
ra uccide, anche chi
non la combatte. Qua-
lunque tipo di guerra lo
fa. Lo racconta Carmi-
ne Aceto nel suo ro-
manzo breve realizza-
to in un solo mese, lo
scorso novembre, per
la competizione lette-
raria NaNo WriMo
2017. “La fine della
guerra”, edito da Raw
Signs nella collana di-
gitale Talk Talk, in ven-
dita su tutti gli store e
in promozione fino al 7
gennaio a 0,99 cente-
simi, narra con le vi-

scere una battaglia viscerale. Nessun partito o schiera-
mento, tutti lottano contro tutti in una guerra senza esclu-
sione di colpi, uno scontro liquido come liquida è la so-
cietà di cui diviene allegoria. Tutti in scena, nessuno in
platea, gente che imbraccia il fucile e si combatte, uomi-
ni nudi che si sono scoperti troppo, tale era la necessità
di esporsi, farsi guardare in ogni momento, rendendo il
visibile l’unica cosa che avesse realmente importanza e
il sangue l’unica possibilità per ripagare il debito con-
tratto verso la vita. Carmine Aceto traccia le linee di un
percorso, senza far le valigie parte per un viaggio nei
meandri dell’io, alla ricerca del “luogo” dove risiede la
fine. La fine della guerra.

Aceto racconta...
La fine della guerra

di Gennardi Gennardi Gennardi Gennardi Gennaro Vo Vo Vo Vo Ventrescaentrescaentrescaentrescaentresca
L’angelo della morte s’è

portato via un caro amico,
Franco Di Placido, nato a
Torella 86 anni fa e vissuto
sostanzialmente nel capo-
luogo, dove ha messo su
famiglia e una solida impre-
sa edilizia, grazie alla qua-
le è stato individuato come
presidente della massima
squadra cestistica campo-
bassana, dopo aver fatto
parte del consiglio direttivo
del Campobasso calcio,
guidato dal suo amico Gi-
gino Falcione.

Neanche il tempo di fini-
re il Natale e Franco se n’è
andato. Stanco e ammala-
to ha staccato la spina e ha
lasciato la moglie Marisa, i
figli Angela e Mimmo e i
quattro amati nipoti: Fran-
cesco e Maria e Francesco
e Simone. Le palpebre gli
si sono serrate nel letto
della sua bella casa di Prin-
cipe di Piemonte e i fune-
rali si sono svolti presso la
chiesa della parrocchia, a
Sant’Antonio di Padova.

La sua elegante figura e
il suo profilo ci ricordano un
Franco gentile e cordiale,
dal temperamento docile,
mai oltre i margini. A testi-
monianza della sua bono-
mia s’è portata dietro quel-

La sua elegante figura ci ricorda una persona gentile e cordiale, dal temperamento docile, mai oltre i margini

Un mesto addio a Franco Di Placido
Aveva 86 anni l’imprenditore edile, già presidente della Molisana Basket

“Con Franco Di Placido se ne va un grande uomo pri-
ma che un grande imprenditore. A lui saremo sempre
riconoscenti per quanto ha fatto e quanto ci ha lasciato.
Ha sempre agito nel rispetto profondo di ogni interlocu-
tore e lascia in tutti noi un ricordo bellissimo. Oggi dicia-
mo addio ad una persona perbene che non dimentiche-
remo, ad un molisano che alla sua regione ha dato tan-
tissimo, non solo nel mondo del lavoro, ma anche nel
sociale e nello sport”. Alla famiglia Di Placido le più sen-
tite condoglianze da parte del presidente della Regione
Molise, Paolo di Laura Frattura.

l’aria soave e lo sguardo
luminoso, di persona gene-
rosa e garbata. Sempre
pronta a ricomporre pezzi,
mai a frantumarli.

Entra nel Ghota degli im-
prenditori che contano con
l’Acem, l’associazione di
imprenditori edili molisani,
che nasce da una costola
dell’Assindustria di via Car-
darelli. Al comando c’è il
suo grande amico Falcione,
tanti imprenditori di taglio
più minuto accerchiano il
presidente, per trovare
maggiore considerazione
nel settore che aveva fret-
ta di consolidare le posizio-
ni, quasi presago del tra-
ballante destino che stava
dietro l’angolo. Franco se-

gue Falcione nel consiglio
direttivo del Campobasso
calcio che primeggia nel
campionato di C1.

Uscito dal proscenio Fal-
cione anche Di Placido si

defila, salvo poi farsi coin-
volgere dagli amici del
basket cittadino che lo in-
dividuano come l’uomo giu-
sto per raggiungere lusin-
ghieri traguardi. Nessuno
ha fatto meglio di lui, gra-
zie anche allo sponsor del-
la Molisana che segue la
felice esperienza di Foreste
Molisane, il quintetto cam-
pobassano ha raggiunto la
cima più alta della sua sto-
ria. Prova piacere, anche
per assecondare i figli, a
cui è stato sempre unito. Lo
sport regionale gli deve più
di un semplice grazie.

Calcio e pallacanestro,
prima di tutto perdono un
grande ex, come Campo-
basso che si ritrova con un

galantuomo in meno.
Aveva 86 anni l’imprendi-

tore edile già presidente

Il governatore Frattura:
addio ad un grande uomo
che mai dimenticheremo

della Molisana Basket
Un mesto addio a Franco

Di Placido

Franco Di Placido

Abbandante sulle montagne, fiocchi anche sotto i 600 metri. Domani migliora

Pioggia e forti raffiche di vento spazzano
il Molise. E questa mattina arriva la neve
Già dal pomeriggio di ieri

il maltempo ha iniziato a
fare sul serio. Piogge ab-
bondanti e vento forte si
sono abbattutti su gran
parte del Molise, con una
particolare insistenza sul

settore centro-occidentale,
‘risparmiando’ la costa. Un
peggioramento atteso e
annunciato dagli esperti di
Meteoninmolise che in un
aggiornamento di ieri po-
meriggio hanno conferma-
to anche l’arrivo della neve.
Le temperature infatti ten-
deranno ad avvicinarsi allo
zero, precipitazioni estese
localmente anche di forte
intensità sul Matese, sul
Volturno e sulle Mainarde
dalla mattinata odierna.
Nevicate oltre i 550/600
metri sul Molise centro-oc-
cidentale. E nevicherà an-
che a Campobasso.

Sul resto della regione
cielo nuvoloso, anche con
schiarite sulla costa.

Nel pomeriggio residua
instabilità sul Molise inter-
no con deboli fenomeni an-
che nevosi oltre i 600/700
metri, altrove attenuazione

della fenomenologia. Ven-
tilazione forte da sud-ovest.
Temperatura in decisa di-
minuzione.

Intanto nella giornata di
ieri a creare problemi è sta-
to soprattutto il vento, che
in questa fine anno sta di-
ventando una costante: le

forti raffiche sono alla base
dei cali di tensione in alcu-
ni punti della città, dove i
Vigili del fuoco sono inter-
venuti rispondendo alle se-
gnalazioni dei cittadini per
situazioni legate ai disagi
causati dal vento. Pioggia
abbondante soprattutto

nell’area matesina, dove
si è registrato qualche
allagamento e piccoli
problemi alla circolazio-
ne. Oggi, quindi, pare pro-
prio che torni a nevicare.
Poi domani è atteso un
miglioramento, almeno
fino a Capodanno.

Archivio
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Ancora una storia di emigrazione moli-
sana, di concittadini che hanno lasciato
la loro terra per cercare fortuna in Ameri-
ca o in Canada, riuscendo a farsi strada.
E’ il caso di Pasquale Menna, sindaco di
Red Bank nel New Jersey e grande avvo-
cato, nato a Montefalcone nel Sannio a
metà degli anni ’50, la cui storia viene ‘di-
segnata’ dal presidente dell’associazione
Ambasciatori della fame, Geremia Manci-
ni. A soli 9 anni lasciò il Molise, con i suoi
genitori, per raggiungere Montreal in Ca-
nada dove, la madre, aveva dei parenti. A
Montreal il piccolo Pasquale imparò a par-

lare un corretto francese. Poi nel 1965, la
famiglia Menna, decise di spostare la sua
residenza a Red Bank, nel New Jersey. Da
bambino Pasquale non disdegnò di fare
anche piccoli lavori. Intanto studiava con
ottimi risultati prima alla “George Washin-
gton University” di Washington e poi alla
“American University” ottenendo la specia-
lizzazione in affari internazionali e la lau-
rea in Legge. Da oltre 35 anni ha aperto
uno studio legale “The Menna Law Firm”.
A lui si riconoscono grandi competenze
nella pratica generale del diritto. Specia-
lizzato nella tutela dei consumatori e nel
settore immobiliare. Conta una vasta
esperienza nella gestione del diritto falli-
mentare e del diritto commerciale. E’ sta-
to ed è avvocato di varie municipalità e
importanti enti. E’ attualmente stimato ed
amato sindaco della sua Red Bank eletto
nelle fila del Partito Democratico. Pasqua-
le Menna, sempre in prima linea per i di-
ritti civili, in una intervista ha ricordato di
quando a Red Bank si vietava di vendere
proprietà agli afro-americani o ai cittadini
di origine italiana e per questo nessuno
ancora oggi deve avere lo stesso pregiu-
dizio.

La sua storia inizia a Montefalcone del S., negli anni ‘50

Pasquale Menna, stimato
avvocato e major di Red Bank

Pasquale
Menna

Baschi Verdi in azione nell’intera provincia di Campo-
basso. Dal Comando di piazzetta Palatucci sono stati
disposti numerosi controlli e pattugliamenti per combat-
tere il traffico e l’uso di stupefacenti. Sotto la lente le
strade di collegamento ai vari centri dell’hinterland, i
centri urbani e i luoghi di aggregazione. Quindici le per-
sone segnalate a vario titolo per violazioni di cui al Dpr
309/90 per fatti connessi al consumo o al traffico di
sostanze stupefacenti. Sotto sequestro marijuana, co-
caina e hashish. Questi gli esiti delle attività di preven-
zione e controllo condotte nelle ultime settimane dai Ba-
schi Verdi della Compagnia di Campobasso, che hanno
consentito di rinvenire e sequestrare modiche quantità

Quindici le persone segnalate a vario titolo. Sotto sequestro cocaina, marijuana e hashish

Traffico di droga
Controlli della Finanza

di stupefacenti di varia natura per oltre 15 grammi. I ser-
vizi, coordinati dal Comando Provinciale di Campobasso
e supportati dalle unità cinofile, hanno interessato il ca-
poluogo e le principali arterie della provincia. Con riferi-
mento al 2017, sono 238 le segnalazioni a vario titolo
per violazioni in materia di stupefacenti, 9 persone inve-
ce sono state tratte in arresto, mentre supera i 22 chilo-
grammi la droga complessivamente sequestrata. Per il
triennio 2014-2016, gli interventi condotti dalle Fiamme
Gialle di Campobasso nello specifico settore sono stati
622, le segnalazioni alle competenti Autorità circa 850,
22 le persone tratte in arresto, sfiora le 2 tonnellate lo
stupefacente complessivamente sequestrato.

Niente botti anche a Capodanno
Pericolosi per gli animali

Il provvedimento scatta alle 20 del 31 e va avanti fino alle 7 del primo

Occhi aperti sulle principali
strade, nei centri urbani
e luoghi di aggregazione

Archivio

Il primo divieto ha interes-
sato la sera della Vigilia e
l’intera giornata di Natale.
Ma il nuovo Regolamento
in materia di tutela degli
animali (Articolo 31) parla
chiaro: niente botti anche

dalle 20 del 31 dicembre
alle 7 del 1 gennaio. Il prov-
vedimento interessa i de-
tentori di materiale pirotec-
nico, non titolari di licenza
di cui all’Articolo 57 del Tul-
pd, né autorizzati all’attua-

zione di manifestazioni pi-
rotecniche in luoghi pubbli-
ci, di effettuare e far effet-
tuare lo scoppio di petardi,
mortaretti ed artifici simila-
ri e di ogni tipo di fuoco pi-
rotecnico - fatta eccezione

per le ‘scintille luminose’
(bastoncini luminosi piro-
tecnici), che non provoca-
no rumore ed hanno una
potenzialità dannosa mini-
ma - in luogo pubblico o di
uso pubblico e nei luoghi
privati da cui possano es-
sere raggiunte o interessa-
te direttamente aree e spa-
zi pubblici o ad uso pubbli-
co. Salvo che il fatto non
costituisca reato, l’inosser-
vanza dei predetti obblighi
e divieti, comporterà l’ap-

plicazione di sanzioni pecu-
niarie amministrative, così
come previste dallo stesso
Regolamento. Non sarà,
dunque, più necessaria
l’adozione di apposita ordi-
nanza sindacale.

Archivio

Previste
sanzioni

pecuniarie
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BARANELLO. Si svolgerà
oggi alle 17.00, presso la
Biblioteca Comunale di Ba-
ranello, l’evento “Spettaco-
lo e fiabe di Natale” pro-
mosso dall’amministrazio-
ne comunale di Baranello
nell’ambito della la secon-
da edizione del “Natale a
Baranello”. Il secondo
evento in seguito al cinefo-
rum per i ragazzi dei giorni
scorsi.

BOJANO. E’ tornato ieri,
dopo le festività natalizie,
il Caffè Letterario Turchese.
La metafora della pioggia,
che viene giù trasportando
il grigio del cielo sugli uo-
mini, è lo spunto per descri-
vere l’animo umano. Tri-
stezza, solitudine, ma an-
che voglia di lottare, di cre-
dere in se stessi. Il roman-
zo di Sabrina Izzi, “Anche la
pioggia nelle scarpe”, è sta-
to protagonista dell’evento
che si è svolto ieri nell’aula
universitaria di Palazzo Co-
lagrosso, organizzato da Un
mondo d’italiani, con il Cen-
tro studi Agorà, Servizio Ci-
vile Nazionale, Ippocrates,
Casa Molise, MoliseNo-
blesse e il Comune di Boja-
no.

La lettura drammatizzata
dei brani letterari è stata
intervallata da esecuzioni
dal vivo. Tra gli altri “Libia-
mo ne’ lieti calici” dalla sce-
na del brindisi de “La tra-
viata”, opera in tre atti di
Giuseppe Verdi, basata su
“La signora delle camelie”,
opera teatrale di Alexandre
Dumas (figlio); “Vissi d’ar-
te” dall’opera “Tosca” di

SAN MASSIMO. Nella
giornata di ieri sono rima-
sti chiusi gli impianti di ri-
salita della stazione sciisti-
ca di Campitello Matese. Le
condizioni climatiche poco
favorevoli e l’assenza di
neve non hanno permesso
neppure il funzionamento
dei cannoni per l’inneva-
mento artificiale che inve-
ce erano stati attivati nei
giorni precedenti. Il 26, in
occasione di Santo Stefa-
no, invece sono rimasti
aperti gli impianti: tappeto
scuola, seggiovia La Piana

BOJANO. L’amministrazione comunale fa sapere che
il servizio di raccolta della frazione organica (umido) non
verrà effettuato nel giorno 1 gennaio. La frazione orga-
nica verrà raccolta il giorno successivo, 2 gennaio, al
posto dell’indifferenziato. “Invitiamo la popolazione –
spiegano dal comune - ad esporre nel giorno del 2 gen-
naio solo ed esclusivamente la frazione organica (umi-
do). L’indifferenziato verrà regolarmente raccolto il gior-
no 5 gennaio come da calendario”.

BOJANO. E’ in program-
ma domani il Presepe Vi-
vente nell’ambito della
manifestazione “Natale in
Solidarietà”. L’appunta-
mento è alle 17 presso il
centro storico con ingresso
in Largo Episcopio. Una
manifestazione che si in-
treccia dunque con il Nata-
le in solidarietà e che deve
ringraziare per la collabora-
zione tantissime associa-
zioni di Bojano e non di
Bojano che hanno parteci-
pato alla realizzazione di
questo bellissimo progetto:
il CAI, l’Associazione Falco,
Matese Mountain Bike
A.S.D., Scuola di Musica
“M. Franco Di Rienzo - Ass.
Mus. Il Pentagramma”,
Molise Avventura, Lions
Club Bojano, Matese Arco-
baleno, ArtCom Bojano,

SAN POLO MATESE. Gli organizzatori del
Presepe Vivente di San Polo hanno orga-
nizzato la quinta edizione del concorso fo-
tografico “Scattando nel paese del Pre-
sepe”. L’iniziativa è promossa dalla Pro
loco Em Pulum con il patrocinio del Co-
mune di San Polo Matese.  Tanti i fotoa-
matori che hanno immortalato ogni aspet-
to della Sacra rappresentazione. Il concor-
so ha la finalità di immortalare e mostra-
re l’anima del presepe vivente di San Polo
Matese in tutti i suoi aspetti e momenti.
La partecipazione al concorso è aperta a
tutti i fotografi e fotoamatori e la quota di
partecipazione è di cinque euro a parteci-
pante. Le foto devono essere chiuse in un
plico e le stesse non vanno firmate. Alle
foto va allegata la scheda delle opere che

riporterà il titolo di ogni singola foto. Al-
l’interno del plico deve essere inserita
un’altra busta chiusa dove ciascun par-
tecipante inserirà la scheda di partecipa-
zione e la quota di cinque euro entro il 29
gennaio 2018. Ogni partecipante potrà
presentare fino ad un massimo di cinque
opere. Le fotografie verranno giudicate in
forma anonima dalla giuria, composta da
fotografi esperti professionisti.  Verrà giu-
dicata la loro creatività, l’attenersi al tema
e la qualità ed estetica delle stesse. Le
opere potranno essere usate a scopo pro-
mozionale e culturale da parte delle as-
sociazioni realizzanti l’evento. Per maggio-
ri informazioni è possibile contattare gli
organizzatori(presepesanpolomatese@tiscali.it
- Tel 3203305389).

San Polo Matese. “Scattando
nel paese del Presepe”
Indetto il concorso fotografico con le foto

che hanno immortalato la sacra rappresentazione

Differenziata,
le indicazioni

in vista di Capodanno

A Baranello
“Spettacolo

e fiabe
di Natale”

e seggiovia Del Caprio aper-
ta ai pedoni.

Si spera dunque, in que-
ste ore in abbondanti nevi-
cate. E’sempre possibile
acquistare gli skipass con
tantissime opportunità di
scelta, riduzioni e possibi-
lità di usufruire di ingressi
solo per poche ore. I grup-
pi di minimo dieci persone
possono usufruire di un
prezzo scontato al 10% sul
prezzo totale dei biglietti
(offerta non valida nei pe-
riodi di alta e altissima sta-
gione). Tante inoltre le ini-

Campitello, ieri
impianti chiusi

Stazione sciistica ferma in attesa delle nuove
nevicate in programma per la giornata odierna

ziative organizzate a Cam-
pitello nell’ambito del car-

tellone di eventi invernali
con il villaggio di Natale e

altre sorprese. Per restare
aggiornati è sempre possi-

bile consultare il sito
campitellomateseski.it.

Domani il Presepe Vivente
Proseguono gli eventi nell’ambito del cartellone “Natale in Solidarietà”

AVIS, Fidapa, Croce Rossa
Italiana, Sportin Bovianum,
Associazione Santa Maria
della Libera, Monteverde
Sport & Eventi, Associazio-
ne Rodolfo de Moulins
Bojano, Comitato genitori/
insegnati e alunni dell’Isti-
tuto Comprensivo “Amatu-
zio-Pallotta”, Associazione
socio-culturale “Don Anto-
nio Picciano” ed i residenti
del Centro Storico. Sempre
domani  ci sarà il concerto

Ieri il Caffè letterario Turchese

di allievi ed insegnanti de
“Il Pentagramma”. “Un’al-
tra grande occasione per
darvi dimostrazione della
bravura dei nostri docenti.
Gli allievi, già lo sappiamo,
saranno il top. Natale in
solidarietà è un cartellone
di eventi a scopo benefico,
un faro puntato sulla diffi-
cile situazione economica
e sociale della città di Boja-
no. Ed è anche un modo
per sentirsi più uniti, riflet-

tere insieme, scacciare un
po’ più in là lo scoramento.
Con la musica, specialmen-
te, una sana medicina con-
tro la rassegnazione. Noi ci
siamo. Nello stesso giorno
ci sarà anche la rappresen-
tazione del presepe viven-
te. Il tutto sarà concentra-
to tra Cattedrale e centro
storico”. Tutto il ricavato
dell’intero cartellone di
eventi “Natale in Solidarie-
tà” andrà in beneficenza.

Giacomo Puccini, “E luce-
van le stelle”, sempre da
“Tosca” di Puccini, opera
lirica rappresentata per la
prima volta il 24 novembre
1887 a Parigi, il cui succes-
so fu legato soprattutto al-
l’interpretazione di Sarah
Bernhardt. Protagonistid
dell’evento Angela Vitullo
(relatore); l’esperto d’arte
Gennaro Petrecca (condut-
tore); Mariagrazia Petti
(narratrice); Vittorio Del
Cioppo (attore); Giuseppe
Pirro (tenore) e Lucrezia
Ciamarra (soprano).

“Tra gli anni ’30 dell’Otto-
cento e gli anni ’50 del No-
vecento, 4 milioni di italia-
ni emigrarono nella sola
Argentina. Nel corso di que-
sta lunga ondata migrato-
ria, gli italiani, e gli argenti-
ni e uruguaiani di origine
italiana furono tra i princi-
pali protagonisti della na-
scita del tango. Il sentimen-
to di malinconia, così forte
nel tango è legato alla sto-
ria dell’emigrazione: chi
arrivava sognava di torna-
re a casa. Gli italiani emi-
grati in Argentina non han-
no solo contribuito alla co-

struzione del Paese ma
anche a quella di un ballo
che è diventato sinonimo
mondaile di seduzione e
d’incanto, siglato da bra-
ni celebri di autori di origi-
ne italiana come Ignacio
Corsini, Osvaldo Pugliese,
Roberto Firpo, Anibal Carl-
melo Troilo, Juan D’Arien-
zo fino a Astor Piazzolla.
Miscuglio di tante culture
e strumenti musicali”.
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C’è attesa per la proiezio-
ne, il prossimo venerdì 29
dicembre alle ore 21,00, nel-
la chiesa del convento dei
Padri Cappuccini del filmato
del regista Pierluigi Giorgio
“Moulin, il poeta del pastel-
lo”.

L’iniziativa promossa dalla
Pro loco Planisina, consiste
in un coinvolgente viaggio
attraverso l’arte, la filosofia
di vita, il pensiero ed  il mes-
saggio universale di pace del
pittore francese “eremita” in
Molise. Il capolavoro di Pier-
luigi Giorgio, regista ed atto-
re, e di William Mussini che
ha curato fotografia e mon-
taggio,  prende spunto dalla
singolare, affascinante espe-
rienza del pittore francese
Charles Lucien Moulin (6
gennaio 1869 a Lille-Francia
- 21marzo 1960 a Isernia )

“Come ogni anno ti scriviamo per ringra-
ziarti di essere testimone dell’amore di Cri-
sto per il prossimo – scrive don Alberto
Conti - attraverso le offerte inviate alla Ca-
ritas di Trivento e che ci consentono di sta-
re vicini a chi è emarginato a causa delle
ingiustizie che non sono frutto del caso, ma
di strutture sociali e leggi che molto spes-
so sono il risultato dell’individualismo e del-
l’egoismo degli uomini; la fede in Dio ed il
lavoro di coscientizzazione che come Chie-
sa diocesana ci sforziamo di diffondere,
tuttavia, ci rendono convinti che l’amore di

Nato a Lille (Francia) il 6 gennaio 1869,
frequenta il Liceo Artistico della città nata-
le e, all’età di 19 anni, consegue l’abilita-
zione all’insegnamento del disegno nelle
scuole secondarie.

Il soggiorno preferito è la figura umana e
lo scopo, in polemica con gli impressioni-
sti, è quello della resa della forza del rilievo
e della creazione della vita. Una borsa di
studio gli consente di frequentare l’Acca-
demia di Belle Arti di Parigi, dove è ammes-
so nell’atelier di W. Bouguereau e, nel 1896,
vince il Prix de Rome. A Roma è incantato
dall’intensità della luce mediterranea. Con-
tro il parere di Bouguereau, il quale ritene-
va che già troppe fossero le difficoltà del
disegno, fa posar i modelli nel giardino di
Villa Medici, per studiare i riflessi della na-
tura sulla figura umana. “So bene che gli
impressionisti hanno già percorso questa
strada, ma il loro colore è convenzionale e
non naturale”.

Nel 1903 continua il lavoro di conciliazio-
ne di forma e di luce ad Articoli Corrado
(RM), dove in un primo momento è nella
pensione Carboni e poi, quando prolunga il
soggiorno per dipingere gli effetti autunna-

che per più di quarant’anni
e sino alla morte, scelse Ca-
stelnuovo al Volturno e le
montagne delle Mainarde
nell’Alto-Molise come fonte
d’ispirazione per le sue ope-
re.  Come artista, ai presti-
giosi riconoscimenti in Fran-
cia preferì l’isolamento cre-
ativo in Molise, attratto dal-
la luce e la bellezza di que-
sta terra; come uomo, si fece
apprezzare per la premura
nel suggerire ed indicare la
costante salvaguardia dei
luoghi e l’attenzione “per
l’uomo” ed ogni essere vi-
vente: messaggio ancor più
attuale oggi, in tempi così
confusi e caotici e spunto di
riflessione. Il film-documen-
tario (della durata di 1 ora e
15" con versione per Festi-
vals di 50’) è stato realizza-
to con il sostegno e il contri-

buto dell’ammi-
nistrazione co-
munale di Roc-
chetta al Voltur-
no (IS) e la col-
laborazione del-
la Regione Moli-
se, del Parco
N a z i o n a l e
Abruzzo-Lazio-
Molise, del Co-
mune di Campo-
basso, di Molise
Cultura, della
Provincia di Iser-
nia.

L’autore si
muove sulle
tracce di Moulin
alla ricerca di vi-
cende, fatti,
aneddoti, opere

dell’artista france-
se, racconti riferiti
dai testimoni in-
contrati.

Man mano la sto-
ria attuale si intrec-
cerà con le imma-
gini del passato e
del pittore (qui in-
terpretato attorial-
mente), al punto da
spingere l’autore
stesso, in uno sta-
to di profonda em-
patia ed amalgama, a rivive-
re - tra sdoppiamento e so-
vrapposizione (lui e Moulin)
-un’esperienza simile, iso-
landosi per svariati giorni nel
rifugio montano dell’artista,
per assorbire sino in fondo
e riconsegnarci il messaggio
creativo, spirituale, umano,
universale di Moulin.

Il film è stato ambientato
a Castelnuovo al Volturno
(IS), Monte Marrone e sui
Monti delle Mainarde
(PNALM), Rocchetta a Voltu-
rno, Lago di Castel San Vin-
cenzo, Campobasso, Mac-
chia Val Fortore, Jelsi, Ferraz-
zano. La sceneggiatura e re-
gia sono dell’attore-regista
Pierluigi Giorgio (Premi inter-
nazionali; esperienza docu-
mentaristica decennale con
la trasmissione GEO&GEO di
Rai Tre…) che ha raccolto per
più di sette anni materiale
sulla vita di Moulin in Molise
e fuori regione, fotografando
e scrivendo articoli. Ha già
girato in zona svariati filmati
trasmessi su rete nazionale
e internazionale. Grazie ad
un documentario, nel 1990

Aiutate anche le famiglie colpite
dal terremoto dell’Italia centrale
I ringraziamenti della Caritasdi Trivento per tutti i benefattori

Dio per l’uomo è più forte del male presen-
te su questa Terra, nella quale è venuto ad
abitare il Figlio di Dio per testimoniare la
salvezza umana e spirituale al mondo. An-
che quest’anno, grazie a te abbiamo cer-
cato di ridare speranza: alle tante persone
della nostra diocesi che improvvisamente
si sono trovate in seria difficoltà e vivono
giorni faticosi; alle famiglie colpite dal ter-
remoto dell’Italia centrale; alle missioni di
padre Antonio Germano in Bangladesch e
di padre Peppino Palumbo in Uruguay; ai
bambini, accompagnandoli nella crescita fi-

sica e culturale, dei
paesi della Guinea
Bissau, Vietnam, Se-
negal e Uruguay.

In collaborazione
con le altre Caritas
dell’Abruzzo e Molise,
abbiamo portato in Italia, presso l’Hespe-
ria Hospital di Modena, bambini albanesi
per essere operati al cuore; con il proventi
della vendita del libro “Leo Leone, il pen-
siero nella vita” abbiamo sostenuto la mis-
sione Marianista in Albania. Tutto questo è

stato possibile grazie alla firma dell’8xmille
alla Chiesa cattolica, al 5xmille alla Fonda-
zione Caritas Trivento onlus e alla tua ge-
nerosità. Dio benedica la tua esistenza e la
testimonianza di amore che offri al prossi-
mo.

li, si sistema nella più economica solitudi-
ne di San Filippo e in una stalla di Gigi il
Moro, a La Canzatora.

Rifiuta una cattedra di pittura in Francia
e preferisce continuare gli studi all’aria
aperta nel Molise a Castelnuovo al Voltur-
no (IS), dove sceglie spesso di vivere, come
un eremita, in una baracca costruita sulle
Mainarde su Monte Marrone, rappresentan-
do in delicatissime immagini paesaggi, na-
tura e gente umile che abita in alcuni bor-
ghi molisani.

Le difficoltà economiche lo inducono ad
accettare la proposta di eseguire ritratti a
New York e, dopo tre anni, ha denaro suffi-
ciente per tornare in Italia, acquistare un
colle nei pressi di  a Castelnuovo al Voltur-
no (IS) e realizzare il suo sogno ed il suo
ideale: esprimere l’immateriale in una for-
ma perfetta per commuovere ed incanta-
re.

La seconda guerra mondiale volatilizza i
risparmi, ma ciò non impedisce alla sua arte
di elevarsi in intensità e potenza. Muore
nell’ospedale di Isernia il 21 marzo 1960.
Le sue ossa riposano nel piccolo cimitero
di Castelnuovo al Volturno.

Chi era Charles Moulin

Il filmato del regista Pierluigi Giorgio a partire dalla ore 21 nel convento di Sant’Elia a Pianisi

Attesa per il poeta del pastello
In programma domani sera la proiezione del film “Charles Moulin”

si è attivato per la ricostru-
zione del “rifugio Moulin” su

Monte Marrone,
dove si è ritirato per
circa un mese: ca-
panna rurale riatta-
ta ultimamente dal-
l’Amministrazione
comunale di Roc-
chetta al Volturno.
Nel 1993 si è an-
che interessato al
recupero e alla va-
lorizzazione dell’an-
tica tradizione del
“Cervo” di Castel-

nuovo al Volturno girando
inoltre un documentario (tra-

smesso da Rai International
anche all’estero) sulle valen-
ze del rito di fertilità, crean-
do interesse tra studiosi e
antropologi ed un ponte di
scambio e gemellaggio con
le maschere sarde.  A cura
di William Mussini (con i suoi
“corti” vincitore in qualità
d’autore e regista di svariati
premi) le riprese, particolar-
mente impegnative per le
ambientazioni montane e le
numerose scene “ricostruite
e non”.

msrmsrmsrmsrmsr

La curia
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Due incidenti, causati dal-
le violente folate di vento che
hanno devastato il territorio
della provincia di Isernia e
che potevano avere conse-
guenze ben più pesanti, han-
no coinvolto due tir, uno sul
territorio venafrano e l’altro
tra Sora e Isernia. Intorno alle
21 di ieri sera, un mezzo pe-
sante che trasportava oltre
quattromila polli si è infatti
ribaltato in via Ficora di Mor-
ra a Venafro. In particolare a
finire nel fossato della stradi-
na è stata la motrice. Indenne il conducen-
te.

L’impatto non ha lasciato scampo a qua-
si la metà del carico, mentre l’altra metà è
stata messa in salvo. Il mezzo pesante ave-

L’arteria è stata liberata dai vigili del fuoco, intervenuti con una gru per spostare il pesante mezzo

Venafro, morti duemila polli
Il maltempo e il forte vento hanno fanno ribaltare il tir che trasportava gli animali

Carabinieri in azione su tutto il territorio della provincia
di Isernia, per garantire un Natale sicuro a cittadini e va-
canzieri. A Sant’Agapito, i militari della Stazione Carabi-
nieri di Monteroduni hanno arrestato un 50enne origina-
rio dell’alto casertano, con a carico vari precedenti di
reato che vanno dalla ricettazione al porto abusivo di
armi, dalla truffa per il conseguimento di erogazioni pub-
bliche all’associazione per delinquere, fino alla falsità ide-
ologica commessa dal privato in atto pubblico, per il quale
pendeva un ordinanza di detenzione domiciliare emes-
so dalla competente Autorità Giudiziaria.

Pasqualina Evangelista,
quattro figli, nove nipoti e
nove pronipoti, ha tagliato il
traguardo dei cento anni.
Pasqualina che ama definir-
si contadina, ma prima
mamma e nonna, è nata a
Fragneto Monforte, si è spo-
sata e ha vissuto a Larino.
Da tre anni risiede a Isernia,
a casa della figlia, Gioia
Anna. A festeggiare il suo
centenario anche il sindaco
di Isernia, Giacomo d’Apol-
lonio, che le ha consegnato
una targa ricordo.

Ad Isernia, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobi-
le della locale Compagnia hanno sorpreso due giovani
del posto, un 28enne ed un 30enne, alla guida delle ri-
spettive autovetture completamente ubriachi, mettendo
così in gravissimo pericolo l’incolumità degli altri utenti
della strada. Nei loro confronti è scattata una denuncia
per guida in stato di ebrezza alcolica, il sequestro del
veicolo ed il ritiro della patente di guida.Alle ore 10.00 di lunedì primo gennaio, in località Can-

navinelle, a ridosso del tessuto urbano di Colli a Voltur-
no, Gaetano Di Carlo effettuerà il quarantesimo tuffo
augurale di Capodanno nelle gelide acque del fiume Vol-
turno. Cento anni per Pasqualina

Gaetano Di Carlo,
quarant’anni di tuffi

Operazione Natale
s icuro, manette
a Sant’Agapito

Uno degli appuntamenti
più attesi è quello della fiac-
colata organizzata al confi-
ne tra Molise e Abruzzo, a
Civitella Alfedena: si svolge
il 30 dicembre per anticipa-
re le feste di fine anno e
come ogni Capodanno che
si rispetti ci sono luci e fuo-

Parco, il nuovo anno si accende
con le fiaccole sui monti
Diversi gli eventi nel Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise che interessano grandi e piccoli

Alla guida
completamente ubriachi,

due giovani nei guai

chi. E’ una tradizione che si
rinnova da 29 anni quella
delle fiaccole natalizie sui
monti del Parco. La sera alle
ore 21:30, quando il paese
sarà illuminato solo dal chia-
rore naturale delle torce po-
ste sulle finestre d’ogni
casa, il piccolo borgo di Ci-

vitella Alfedena, si colora di
luci e atmosfere attraenti.
Nello scenario naturale, le
fiaccole scenderanno dalla
montagna e saranno sicura-
mente suggestive, sia per
chi vi partecipa sia per co-
loro che, dai piedi dei monti
godono dello spettacolo. Al
serpentone illuminato che,
realizzerà anche numerose
figure, per trasmettere signi-
ficati di pace, solidarietà e
augurio, si uniranno poi nel
centro storico anche i bam-
bini, per arrivare tutti infine
al belvedere di Santa Lucia.
Durante lo svolgimento del-
la manifestazione ai nume-
rosi ospiti che vi assistono
è data la possibilità di riscal-
darsi grazie al gran falò che
brucia in piazza e con l’otti-
mo vin brulè e cioccolato
caldo offerti dall’associazio-
ne “Fiaccolata” che cura la
manifestazione. A conclu-
sione della manifestazione,
ai numerosi turisti di Civitel-
la, è offerta la possibilità di
visitare nelle stradine lastri-
cate di sampietrini, nei vicoli
stretti che girano intorno ad
antichi palazzi del centro
storico, il presepe a gran-
dezza naturale, che trae pro-
prio da quelle ambientazio-

ni, da quelle mura e pietre
la sua peculiarità. Apertura
fino alle ore 24:00. Per chi
vuole invece partecipare
alla fiaccolata (adulti e bam-
bini) ed, è in grado di per-
correre un tratto di sentiero
in montagna, l’incontro è
previsto in Piazza Plebiscito
alle ore 19:30 in abiti da
escursione. Per info e iscri-
zioni contattare l’organizza-
tore con email:
fiaccolatacivitella@libero.it  -
oppure l’ufficio turistico del
Comune, tel.: 0864890194.

va appena caricato gli animali da una azien-
da del posto e si accingeva a trasportali in
un macello di Napoli. A liberare la strada
hanno provveduto i Vigili del fuoco di Iser-
nia che sono tornati in zona con l’autogru

per rimettere sulle ruote il camion
e consentirgli di ripartire.

L’altro incidente è avvenuto in-
torno alle ore 14.30 sulla Strada
Regionale 627 della Vandra che
collega Sora ad Isernia. Un auto-
articolato, nel territorio di Vicalvi,
mentre percorreva il lungo rettili-
neo si è ribaltato su un fianco fi-
nendo poi nel terreno sottostan-
te. Nessuna ferita grave, stando
alle informazioni ricevute, per il
conducente del mezzo, ma sol-
tanto grande pau-
ra per l’incidente.

Il manto stradale reso visci-
do dall’abbondante pioggia
che sta cadendo in queste
ore sicuramente rende an-
cora ancora più pericolose

le strade con un alto flusso veicolare.
E, probabilmente c’è sempre il maltem-

po all’origine di un altro incidente verifica-
tosi ieri pomeriggio a Sesto Campano, in
località Ponte Nuovo. Il giovane conducen-
te di un’utilitaria ha perso improvvisamen-
te il controllo della vettura andando ad im-
pattare contro un’automobile parcheggia-
ta. I due occupanti del primo veicolo han-
no riportato delle contusioni, ma nulla di
grave. Sul posto sono intervenuti i carabi-
nieri della locale stazione per stabilire la
dinamica del sinistro.
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Centro storico, la Giunta
di Isernia, su proposta del
sindaco Giacomo d’Apollo-
nio, vara una serie di misu-
re per il rilancio socio-eco-
nomico della zona. Dopo il
primo via libera incassato
dalle parti interessate per
il ritorno della facoltà di In-
fermieristica nella sede di
via Mazzini, l’amministra-
zione comunale mette in

campo un’altra iniziativa a
supporto della parte antica
della città, denominata ‘Re-
sto a Isernia’. Un progetto
di sviluppo locale che pren-
de slancio dal programma
nazionale di agevolazioni
‘Resto al Sud’ e dello sche-
ma di convenzione sotto-
scritto nel 2016 dal Comu-
ne di Isernia e dalla Inno-
vation Factory per l’adesio-

ne al progetto
‘In Samex we

trust’. Il primo prevede una
dotazione finanziaria com-
plessiva di un miliardo 250
milioni e prevede un contri-
buto a fondo perduto (35%
dell’investimento) e un fi-
nanziamento bancario a
tasso zero (65% dell’inve-
stimento), il secondo l’im-
pegno a progettare iniziati-
ve di sviluppo sociale ed
economico in ambito loca-

le. Nasce così ‘Resto a Iser-
nia’, un insieme di misure
che vuole essere uno sti-
molo alla nascita di nuove
imprese giovanili in città, e
attraverso cui il Comune di
Isernia prova a sfruttare
efficacemente le potenzia-
lità dello strumento agevo-
lativo gestito da Invitalia,
costruendo ed attivando
una rete di soggetti pubbli-
ci e privati (Circuito Samex,
Privati proprietari di immo-

bili, consulenti di finan-
za agevolata, Confidi.
Istituto bancario) dispo-
nibili a dare il proprio
contributo, ciascuno per
le proprie competenze,
all’attività di sostegno
alla nascita di nuove im-
prese giovanili, secondo
una precisa strategia
territoriale e settoriale
definita dal Comune di Iser-
nia, lead partner del pro-
getto. Nella pratica, ecco

Una serie di misure per favorire l’imprenditoria giovanile e lo sviluppo socio-economico della città antica

Centro storico,
la Giunta lancia
‘Resto a Isernia’

Continua a tenere il ban-
co la questione sorta in
seguito agli accertamenti
della Finanza effettuati il
23 dicembre all’Auditorium
in occasione della rappre-
sentazione di ‘Natale in
casa Cupiello’ da parte del-
la Compagnia teatrale
‘Cast’. Questa volta a inter-
venire, con una nota affida-
ta al proprio profilo Face-
book, è l’assessore alla
Cultura del Comune di Iser-
nia Eugenio Kniahynicki,
che ribadisce la propria
estraneità ai controlli ese-
guiti dalle Fiamme Gialle.
L’assessore definisce “in-
veritiere e fuorvianti” le “di-
chiarazioni rese pubblica-
mente dalla Compagnia
Teatrale Cast” e interviene
per “fare definitiva chiarez-
za”. Nel ribadire di non es-
sere collegato agli accerta-
menti eseguiti dalle forze
dell’ordine, aggiunge: “Non
si comprende tale gratuito
attacco nei confronti dello
scrivente, atteso che simili
accertamenti vengono, il
più delle volte, effettuati
senza nessuna apposita
segnalazione, al fine di
scongiurare ogni eventua-
le irregolarità relativa allo
svolgimento dello spettaco-
lo in questione. Inoltre, nel
corso di quasi un anno e
mezzo dall’inizio del man-
dato di questa amministra-
zione, il sottoscritto non ha
mai osato compiere un si-
mile gesto, contando sem-
pre sulla collaborazione e
sulla disponibilità dei tanti

operatori che hanno fruito
ogni volta dell’Auditorium.
Basti pensare che la dispo-
nibilità nei confronti della
compagnia Cast è stata
piena e totale, anche con
riferimento all’opera in pro-
gramma per la giornata del
23 dicembre, dal momen-
to che tale spettacolo è sta-
to regolarmente e con suc-
cesso messo in scena per
la prima volta nella giorna-
ta del 15 dicembre e patro-
cinato dal Comune di Iser-
nia, quindi anche grazie
alla mia intercessione. Ne
consegue – aggiunge l’as-
sessore – che prive di qual-
siasi fondamento sono le
illazioni rese dalla compa-
gnia teatrale in relazione
alla concessione del patro-
cinio del primo spettacolo
che è stato regolarmente
concesso, nonostante la
tardività nella presentazio-
ne della domanda, inoltra-
ta solo pochi giorni prima
della messa in scena del-
l’evento”. Kniahynicki infor-
ma che “le motivazioni che
hanno costretto la Giunta
a non concedere successi-
vamente il patrocinio (ovve-
ro la tariffa agevolata per
la concessione della strut-
tura), in relazione allo spet-
tacolo del 23 dicembre
sono legate solo ed esclu-
sivamente a disposizioni
interne, dato che le linee
guida sulla concessione
dell’Auditorium sanciscono
espressamente che, nel
caso lo spettacolo in que-
stione preveda il pagamen-

to del biglietto, la Pubblica
Amministrazione non può
concedere un’agevolazio-
ne tariffaria sull’evento, a
meno che non sussistano
‘oggettive motivazioni di ri-
levanza sociale’. Pertanto,
se per il primo spettacolo
è stato possibile rilevare
una simile motivazione in
relazione al fatto che
l’evento potesse rientrare
nelle imminenti manifesta-
zioni culturali natalizie, va
da sé che, con riferimento
alla replica del 23 dicem-
bre, un’identica motivazio-
ne non potesse essere
adottata, senza creare un
pericoloso precedente che,
di fatto, avrebbe autorizza-
to tutte le successive com-
pagnie teatrali e associa-
zioni culturali a richiedere
lo stesso trattamento, con
conseguente danno econo-
mico per il Comune, e quin-
di per la collettività tutta”.
Quanto alle “lamentele re-
lative alle note carenze del-
l’Auditorium”, l’assessore

ritiene “singolare” che “si-
ano state sollevate dal Cast
solo in seguito a tale epi-
sodio e giammai evidenzia-
te in precedenza, fermo re-
stando che ogni defezione
relativa alla struttura non
sia in alcun modo ricollega-
bile alla problematica in
oggetto e, sicuramente, già
a conoscenza dello scriven-
te. Pertanto – prosegue –
nel riservarmi ogni even-
tuale azione nei confronti di
chi ha pubblicato tale co-
municato, respingo con for-
za le accuse ai mittenti,
rammaricandomi che il sot-
toscritto sia stato ingiusta-
mente preso di mira solo
sulla base di mere suppo-
sizioni ed addirittura accu-
sato, senza prova alcuna,
di aver compiuto ‘minacce’
nei confronti dei responsa-
bili della compagnia. Tale
atteggiamento non rientra
in alcun modo nel mio sti-
le, né in quello dell’Ammi-
nistrazione di cui mi onoro
di far parte”. Nel prendere

L’assessore risponde alla compagnia Cast e ribadisce estraneità ai controlli della Finanza

‘Caso Auditorium’, Kniahynicki: tariffa
agevolata per la prima, non per la replica

Sulla questione dello
spettacolo in scena all’Au-
ditorium di Isernia il 23 di-
cembre intervengono diret-
tamente, con una nota, an-
che le Fiamme Gialle di
Isernia.

“In relazione ad alcuni
articoli apparsi sugli orga-

ni di informazione locali –
si legge nel comunicato –
nei quali si fa riferimento,
tra l’altro, ai controlli ese-
guiti dalla Guardia di Finan-
za in occasione dello spet-
tacolo teatrale ‘Natale in
casa Cupiello’, tenutosi lo
scorso 23 dicembre pres-

Le Fiamme gialle: gli accertamenti
rientrano nei servizi ordinari

atto, conclude Kniahynicki,
“dell’arbitraria decisione
del Cast di non collaborare
più con il Comune di Iser-
nia fino a quando ricoprirò
la mia carica assessorile,
mi preme ugualmente rin-
novare la mia più totale di-
sponibilità a tutti coloro che
intendano contribuire ad
innalzare il livello della cul-
tura della nostra città, nel
pieno rispetto delle regole
amministrative e senza fa-
voritismi di sorta”.

alcune delle iniziative pre-
viste dal progetto approva-
to dalla Giunta municipale
pentra: la segnalazione di
immobili disponibili per l’al-
locazione di attività econo-
miche; l’acquisizione delle
manifestazioni d’interesse
da parte di giovani aspiran-
ti fruitori delle misure age-
volative in discorso; il circui-
to Samex mobilita i consu-
lenti iscritti al circuito, per-
ché prendano in carico gra-
tuitamente le pratiche dei
giovani e li assistano nella
predisposizione delle ri-
chieste di finanziamento; il
circuito Samex mobilita i
consulenti iscritti al circui-
to perché organizzino corsi
di formazione per neo im-
prenditori; l’Istituto di cre-
dito finanzia la parte d’in-
vestimento non coperta da
contributo, attivando ga-
ranzie offerte da un Confi-
di locale iscritto al circuito
Samex. Nella delibera, inol-
tre, si fa cenno anche alle
proposte ricevute dall’am-
ministrazione nel corso del-
l’assemblea pubblica del
Lipa (Laboratorio di inclu-
sione sociale e partecipa-
zione attiva) che aveva ad
oggetto proprio il centro
storico. Le proposte saran-
no valutate per fattibilità,
impatto e costi e questa
fase è stata demandata ad
una specifica sessione del-
l’Olpp (Osservatorio locale
politiche pubbliche).

so l’Auditorium di Isernia, si
ritiene opportuno rappre-
sentare che l’attività in que-
stione, posta in essere da
Militari della dipendente
Compagnia alla sede, rien-
tra negli ordinari servizi
svolti di iniziativa dal Cor-
po nell’ambito delle sue

peculiari funzioni di poli-
zia economico-finanzia-
ria. L’attività in argomen-
to è stata effettuata sen-
za alcuna ripercussione
sul regolare svolgimento
dello spettacolo, analoga-
mente a quanto avvenuto
in similari occasioni”.

Eugenio Kniahynicki

 Un progetto
di sviluppo locale
che prende slancio

dal programma
di gevolazioni
‘Resto al Sud’

Il comune
di Isernia
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Si è svolto con grande
successo il “4° Meeting
con gli attori locali” del pro-
getto INNOGROW, “Politi-
che regionali per l’innova-
zione indirizzata alla com-
petitività e alla crescita del-
le PMI rurali”, finanziato dal
Programma INTERREG EU-
ROPE. L’incontro, tenutosi il
20 dicembre a Isernia, ha
consentito un ulteriore
avanzamento delle attività
finalizzate ad indirizzare
l’amministrazione regiona-
le verso una politica nego-
ziata e condivisa, effettiva-
mente orientata alle priori-
tà delle PMI rurali in mate-
ria di innovazione. Nello
specifico, con questo ulti-

Un incontro formativo,
ospitato nei locali dell’ex
scuola media ‘P.Valente’, in
cui il tema della disostru-
zione delle vie aeree ha
coinvolto (o provato a coin-
volgere) genitori, docenti,
operatori scolastici e chiun-
que abbia a cuore la vita
dei bimbi. Grazie all’aiuto di
personale medico e para-
medico, i partecipanti han-
no potuto apprendere me-
diante contributi video e
approfondimenti le sfuma-
ture di casi che, purtroppo,
sono all’ordine del giorno.
Particolarmente significati-
ve sono state le esercitazio-

Isernia, nel suo borgo antico, custodisce una stratifi-
cazione storico-archeologica di tutto rispetto. Attraverso
i setti murari superstiti in opera poligonale e quasi qua-
drata si riesce a ricostruire il perimetro e l’estensione di
quella che doveva essere la colonia latina di Aesernia
fondata da Roma nel 263 a.C.

Ancora oggi l’impostazione urbanistica del centro sto-
rico è fortemente condizionata dall’idea di città appron-
tata dagli architetti romani. Al centro dei due assi princi-
pali della città antica, come di consueto nel mondo ro-
mano, ci sono i resti di una vasta area sacra che al mo-
mento delle ricerche archeo-
logiche, annovera due tem-
pli di cui il più antico è un
unicum, caratterizzato dalle
sue peculiarità architettoni-
che e stilistiche. Inoltre, il
centro antico della città cu-
stodisce nel sottosuolo i re-
sti di caratteristici ambienti
ipogei (criptoportico), offren-
do al visitatore uno spacca-
to tangibile del vivere di quei tempi. Dopo il successo
riscontrato nella passeggiata dello scorso 10 dicembre,
ISARC Isernia archeologia e cultura, in concomitanza con
le attività ludico-ricreative organizzate dalle attività com-
merciali del centro storico durante le festività natalizie,
propone, per il prossimo 30 dicembre, una nuova pas-
seggiata archeologica, l’ultima programmata per il 2017.
Il percorso, prendendo inizio da Piazza Celestino V, toc-
cherà i diversi tratti superstiti della cinta muraria di epo-
ca romana, con breve digressione sulle scelte urbanisti-
che approntate dagli architetti di Roma per la colonia
latina di Aesernia. Le attività si concluderanno con la
visita dello scavo archeologico dell’area sacra (III sec.
a.C.) sottostante la Cattedrale. L’evento è a numero chiu-
so per un massimo di 30 persone, e per l’accesso allo
scavo dell’area sacra si formeranno due gruppi. Per la
prenotazione obbligatoria rivolgersi a Luca Inno (tel.
348.1139039).

Appalusi a pioggia e pie-
none in sala all’auditorium
di Isernia per il concerto
di Santo Stefano, organiz-
zato dal direttore d’orche-
stra isernino Fernando
Raucci che, ancora una
volta, ha portato nel capo-
luogo pentro musicisti di
fama internazionale come
quelli dell’orchestra ka-
zaka di pavlodar che si
sono esibiti in musiche di
Brahms, Mozart, Vivaldi e
Dvorak.

Presente in sala anche
il sindaco, giacomo d’Apol-
lonio, che, ancora una vol-
ta ha sottolineato il valore
della musica e della cultu-
ra nel cartellone dell’audi-
torium, struttura che con-

Un viaggio sensoriale tra le pagine di un libro.
L’ultima opera della scrittrice molisana Sabrina Izzi

lascia un segno indelebile a Roccamandolfi dove ha
presentato il romanzo “Anche la pioggia nelle scar-
pe“, edito da Etabeta di Arcore.

 Un lancio in grande stile, incorniciato dalle suadenti
interpretazioni dell’attore Gianluca Venditti, della do-

cente Mariagrazia
Petti e le emozio-
nanti esibizioni
del tenore Giu-
seppe Pirro e il so-
prano Lucrezia
Ciamarra.   Un al-
tro colpo messo a
segno dalla Pro
Loco di Rocca-
mandolfi, sempre
catalizzatrice di
eventi di alto pro-
filo culturale.

Sabrina Izzi emoziona
la platea con

il suo romanzo tinua a qualificarsi si aper
gli eventi, che per la quali-
tà dei protagonisti.

Al fianco di Raucci e con
l’orchestra di Pavlodar il
mandolinista molisano Ti-
ziano Palladino che ha ri-
scosso applausi a scena

aperta per aver interpreta-
to una delle sonate più fa-
mose del mandolinista
isernino Giuseppe Pettine,
passato alla storia come il
massimo compositore,
cultore e studioso del
mandolino, a livello mon-

diale.
 Infine applausi meritati

anche per il maestro Nico-
la Graziano che ha propo-
sto una selezione dei bra-
ni più famosi delle colon-
ne sonore di Ennio Morri-
cone.

Concerto di Santo Stefano. Successo
all’auditorium per il maestro Raucci

Da sottolineare la partecipazione di Gaspare Tocci e di Fabrizio Spallone

Crescita delle Pmi rurali
Quarto incontro alla Camera di Commercio di Isernia del Progetto Innogrow

mo incontro si è dato inizio
alla fase consultiva e pro-
pedeutica alla predisposi-
zione di un Piano d’Azione
da sottoporre all’attenzione
dell’amministrazione regio-
nale. Con il valido suppor-
to del gruppo dei principali
attori regionali, ormai con-

solidato, sono stati valuta-
ti i risultati ottenuti con le
pregresse misure regiona-
li, dirette a promuovere
l’adozione dell’innovazio-
ne, e in particolare la loro
incidenza in termini di mi-
glioramento della competi-
tività delle PMI dell’econo-

Isernia sotterranea con
Luca Inno. Nuova visita

il 30 dicembre

Il tema di discussione sarà la disostruzione delle vie aeree

Primo soccorso a Carpinone
Iniziativa promossa dal Comune e 118

ni pratiche, simulazioni
Guidate che hanno per-
messo di effettuare mano-
vre e prove su manichini
forniti dal 118.

I racconti della dottores-
sa Anna Morcone e le testi-
monianze di un’equipe di
professionisti, hanno sensi-
bilizzato un pubblico parte-
cipe ed interessato su
come la tempestività e l’evi-
tare eccessi di zelo siano di
vitale importanza. Insom-
ma prevenire è meglio che
curare. Per questo incontri
come quello di Carpinone
si rivelano fondamentali.
Infine il ringraziamento

speciale da parte dei pro-
motori dell’iniziativa va alla
dottoressa Anna Morcone,
Rosaria Giangiobbe, Gion-
ni Matticoli, Nicola Griguo-
lo e Mimmo Servillo. “Per-

sone che oltre a salvare
vite, dedicano il loro tempo
libero alla prevenzione e lo
fanno gratuitamente, con
passione, amore e dedizio-
ne”.

mia rurale. Inoltre, sono
state analizzate le attuali
misure del POR – FESR,
potenzialmente tese a con-
sentire l’adozione di stru-
menti e misure a supporto
degli investimenti innovati-
vi delle PMI rurali. Il tutto
alimentando un confronto
sui nuovi interventi attuabili
nell’ambito delle suddette
misure. Da sottolineare la
partecipazione di Gaspare
Tocci, in qualità di esperto
in materia di aiuti alle im-
prese, di Fabrizio Spallone,
per Sviluppo Italia, e di al-
tri stakeholders privati di
rilievo. A breve verrà orga-
nizzato un nuovo tavolo tec-
nico per l’identificazione

dei primi interventi e aspet-
ti da declinare nel Piano di

Azione da condividere con
la Regione Molise.

Camera di Commercio
di Isernia
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Un piacevolissimo tuffo
nella storia recente di Vena-
fro attraverso la pellicola
cinematografica. A propor-
lo sarà l’Anspi della città,
che al Centro Parrocchiale
dei SS. Martino e Nicola
proietterà “La legge è leg-
ge”, indimenticabile film
con Totò e Fernandel, gira-
to nel 1955 interamente a
Venafro col coinvolgimento
dell’intera collettività vena-
frana dell’epoca.

L’appuntamento è in pro-
gramma il 30 dicembre
prossimo, a partire dalle
ore 17,00. La scaletta del
pomeriggio: si aprirà con
l’introduzione dello scritto-
re Tonino Atella, che giova-
nissimo visse in prima per-
sona le riprese cinemato-
grafiche di “La legge é leg-
ge” e che riproporrà aspetti
particolari della pellicola e

Castello Pandone di Vena-
fro, suggestivo maniero di
epoca che chiude a nord la
città, ha appena ospitato
una serata musicale di in-
dubbio spessore. Su inizia-
tiva della Commissione per
le Pari Opportunità del Co-

Serata di buona tavola e dai tanti valori e significati
all’Hotel Dora di Pozzilli lungo la Statale 85 Venafrana.
Si svolgerà dalle ore 20,00 di questa sera su iniziativa
della stessa struttura ricettiva in collaborazione col Cen-
tro Missionario Onlus dei Frati Minori Cappuccini di Fog-
gia. Avrà lo scopo di raccogliere fondi da devolvere in
beneficenza. In effetti l’intero ricavato della serata an-
drà al Villaggio di Goré nel Ciad, Paese poverissimo del
centro Africa. Alla luce dell’alta finalità dell’appuntamen-
to e cogliere l’occasione per gustare pietanze saporitis-
sime è facile prevedere tanta partecipazione con sim-
patiche presenze a tavola. Per info e prenotazioni 377/
1133197 o 334/9611939.

di Tdi Tdi Tdi Tdi Tonino Aonino Aonino Aonino Aonino Atttttellaellaellaellaella
Tipico di Venafro, e la

cosa non è affatto bella e
piacevole. Ci riferiamo alla
installazione su strade e
piazze urbane di segnaleti-
che mobili perché si effet-
tuino mercati ambulanti e
manifestazioni di vario ge-
nere, segnali apposti per
“chiudere” determinate
zone al fine di consentire -

come detto- mercati ambu-
lanti o altro di pubblico in-
teresse. Sin qui tutto bene,
trattandosi di riservare per
un certo spazio temporale
strade e piazze del centro
cittadino ai mercati ambu-
lanti infrasettimanali o a
manifestazioni varie di pub-
blico interesse. “Il problema
-affermano i nostri lettori- è
che tali segnaletiche mobi-

li restano poi a lungo a
“chiudere” e delimitare
strade e piazze, nonostan-
te la conclusione dei mer-
cati o addirittura la non ef-
fettuazione,  come accadu-
to col mercato infrasettima-
nale di ieri mercoledì che,
causa la pioggia e le pessi-
me condizioni atmosferi-
che, non si é tenuto affat-
to. Molti ambulanti infatti

visto il cattivo tempo han-
no rinunciato ad allestire gli
stand rientrando anzitempo
a casa, stante l’assoluta
mancanza di potenziali ac-
quirenti sempre per le av-
verse condizioni atmosferi-
che. Ciononostante le se-
gnaletiche mobili sono ri-
maste lì (quasi) per l’intera
mattinata a chiudere senza
motivo e necessità alcuna

Corso Molise, la strada di
mercato. Perché non rimuo-
verle subito, vista l’inutilità
di tener sbarrata l’arteria,
praticamente deserta e
senza un solo stand ambu-
lante? L’ordinanza munici-
pale è per l’intera mattina-
ta? Certo ed è giusto, ma
quando serve ! Se non ser-
ve, cui prodest, a chi porta
vantaggio sbarrare inutil-
mente Corso Molise? Pen-
siamo proprio a nessuno!”.
Ancora sullo stesso argo-
mento i nostri lettori: “Il dis-
servizio, perché di tanto
trattasi, si ripete sistemati-
camente anche in occasio-
ne di manifestazioni di va-
rio tipo sul centrale Corso
Campano. In questo caso il
Corso viene sì riaperto al
traffico una volta concluso
l’appuntamento in pro-
gramma, ma le tabelle se-
gnaletiche mobili di divieto
di accesso, direzione obbli-

Castello Pandone in musica
con “Note di Natale”

Pozzilli. Cena di beneficenza
all’Hotel Dora per il Villaggio

di Goré nel Ciad

di tutto quanto all’epoca
avvenne a Venafro, quindi i
saluti dell’assessore alle
politiche sociali del Comu-
ne di Venafro Angelamaria

Tommasone, cui seguirà la
proiezione del divertentissi-
mo film del regista france-
se Christian Jaque. A segui-
re degustazioni dei sapori-

tissimi biscotti
venafrani (i’
v’scuott’), innaf-
fiati con l’ottimo
rosso della terra
locale. In chiu-
sura di serata vi-
sita della mo-
stra fotografica
“Venafro di ieri”
di Alessandro
Cotugno. In bre-
ve la trama di
“La legge è leg-
ge”: Un contrab-
bandiere italia-
no, Giuseppe La
Paglia, alias
Totò, è persegui-
tato da un gen-
darme francese,

Fernand Pastorelli (Fernan-
del), orgoglioso dei suoi
natali. Quando si scopre
che per uno strano gioco
del destino, egli nacque nel
versante italiano di una
casa divisa in due dal con-
fine, Giuseppe prende la
palla al balzo e lo denuncia,
facendogli perdere ogni di-
ritto. Alla fine sarà proprio
il contrabbandiere a riabili-
tare il “nemico”, scoprendo
che la linea di confine era
stata spostata da un oste
per richiamo turistico alla
sua locanda.

La particolarità del film:
Venafro, ovviamente con
altra denominazione, risul-
ta attraversata e tagliata
esattamente in due dalla
linea di confine italo/fran-
cese, il che procura mo-
menti e situazioni altamen-
te esilaranti della pellicola.

Nuova proiezione del film di Totò
girato a Venafro ‘La legge è legge’

mune vi si è tenuto l’appun-
tamento “ Castello in Musi-
ca “con note di Natale e non
solo, che hanno ricevuto i
fragorosi consensi del nu-
meroso pubblico presen-
te. Ad esibirsi  sono stati
Francesco Cipullo al piano-
forte ed il soprano Federi-
ca D’Antonino, con la stra-
ordinaria partecipazione
del mezzo soprano Laura
Verrecchia ; il tutto impre-
ziosito dalla presentazione
della storica d’arte D’Anto-
nino, sorella del soprano.
Applaudita anche l’esibizio-
ne del tenore isernino Pao-
lo Bartolucci, presente tra
il pubblico e che ben volen-
tieri ha accettato l’invito a

cantare assieme alle due
cantanti liriche di Pozzilli e
Venafro. Serata quindi di
assoluta valenza artistica in
un contesto ambientale
quanto mai suggestivo
come Castello Pandone di
Venafro, storicamente noto

Le tabelle segnaletiche mobili rappresentano anche un potenziale pericolo per i pedoni

Dopo il mercato
restano le transenne
Al termine delle manifestazioni vengono lasciate

per ore in strada ed intralciano la circolazione
gatoria ect. vengono solo
spostate e messe a lato
dell’arteria, senza portarle
via. Restano cioè per gior-
nate intere a ridosso delle
aree di sosta, con potenziali
pericoli per i pedoni, per gli
anziani, per le mamme con
le carrozzine e con la possi-
bilità, tutt’altro che remota,
di danneggiare le vetture in
sosta in caso di vento o al-
tre avversità atmosferiche.
Ci vuole proprio tanto per-
ché la struttura municipale
provveda a ritirare subito
tali segnaletiche mobili,
senza lasciarle ore ed ore
sulle strade, addirittura
giorni interi? E’ questione,
pensiamo, di organizzazio-
ne e nulla più, per cui con
un minimo di buon senso e
di impegno il disservizio è
certamente risolvibile, ra-
gion per cui siamo fiduciosi
che d’ora in avanti tanto
avverrà”.

ed apprezzato per i cavalli
a rilievo raffigurati al suo
interno quale passione del
Principe Enrico Pandone
che nel ‘500 ne fu proprie-
tario, ed oggi ulteriormente
valorizzato da ricca pinaco-
teca.

Il soprano
Federica

D'Antonino
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di Vittdi Vittdi Vittdi Vittdi Vittorio Labancaorio Labancaorio Labancaorio Labancaorio Labanca
AGNONE. Ed è arrivato il gran giorno. Dopo anni che Agno-

ne non vedeva tanti posti di lavoro tutti insieme, quest’oggi
la Powerfone di Salerno, azienda leader del settore della
comunicazione, con l’Amministrazione comunale, inaugu-
rano, alle ore 11.30, il call center nella struttura dell’ex
mercato coperto riconvertita per ospitare ben novanta po-
stazioni per gli operatori che vi lavoreranno, oltre agli uffici
amministrativi e quant’altro necessita per il funzionamento
della stessa. Cerimonia importantissima alla quale prende-
ranno parte oltre ai responsabili dell’azienda salernitana e
agli amministratori anche autorità religiose, militari e civili.
Grande soddisfazione soprattutto da parte del sindaco Lo-
renzo Marcovecchio che scrive così un altro pezzo positivo
della storia di Agnone. “E’ una vera soddisfazione –esordi-
sce il sindaco- perché dopo tanti anni si inaugura una real-
tà che potrà essere una boccata d’ossigeno sotto il profilo
lavorativo per Agnone. Negli ultimi tempi abbiamo assistito
solamente alla chiusura di centri con perdita di posti di la-
voro come la Stilcoop nonostante avesse raggiunto un
espansione con un indotto non indifferente. Finalmente in-
vertiamo la rotta per quanto possa essere una scommessa
con un rilancio dell’economia di un territorio. Non una scom-
messa, attenzione, stile Albania degli anni 80, come qual-
cuno vorrebbe far erroneamente e artatamente far crede-

AGNONE. Giorni di regali e
di shopping in vista dell’ulti-
mo dell’anno e visto il mo-
mento di attenzione econo-
mica si cerca di risparmiare
il più possibile magari com-
prando anche qualcosa che
ricordi le grandi marche.  Ciò
non solo per l’abbigliamen-
to ma anche per il settore dei
profumi.   E proprio mentre
cercava di vendere profumi

AGNONE. Diecimila euro.
Questa la somma racimola-
ta dalla testata giornalistica

POGGIO SANNITA.  Una bellissima ed emozionante rap-
presentazione del “Presepe Vivente di Poggio Sannita” si è
tenuta il pomeriggio di Natale nel centro altomolisano. Ide-
ata, realizzata e prodotta da una bravissima e determinata
Fausta Mancini, che coinvolgendo con molta passione, fa-
miliari, amici e volontari; con l’apporto logistico del Comu-
ne, è riuscita a superare le tante difficoltà organizzative,
non ultimo lo stravolgimento del percorso dovuto a proble-
mi di sicurezza, subentrati nei giorni scorsi. Ne è scaturita
una manifestazione riuscitissima, premiato da un grande
successo di pubblico che lungo tutto il percorso-passeggia-
ta ha accompagnato Gesù e Maria prima dell’arrivo alla
capanna. Spettatori che hanno manifestato con tantissimi
applausi il proprio gradimento. Il Presepe ha trovato la sua
location nelle piazze, nelle strade e nei vicoli di Poggio mai
apparsi tanto suggestivi. oltre 50 i partecipanti tutti a ripro-
durre ogni sorta di personaggio o attività quotidiana, dan-
do, molto opportunamente, alla rappresentazione una cor-
nice incantevole quanto fondamentale per la sua riuscita.
Fausta Mancini, che dopo la “Via Crucis” (Pasqua 2017) e
la “Sfilata di abiti d’epoca” (16 agosto scorso) è alla sua
terza esperienza da “regista” di eventi realizzati, “coraggio-
samente” e con grande successo a Poggio. “Sono molto
contenta che dopo tanto lavoro iniziato mesi fa, abbiamo
messo in scena un Presepe vivente apprezzato da tutti –il
commento della Mancini- Desidero ringraziare le persone
che più mi sono state vicine a cominciare da mia figlia Gia-
da, per le musiche e il servizio fotografico; mio marito Ma-
rio, Severino Zarlenga e Antonio Mastronardi per tutto l’aiu-
to anche per la faticosa realizzazione manuale delle nume-
rose scene; ringrazio Guido  Mancini e sua moglie Maria
Porrone, anch’essi per la fattiva collaborazione. Un’ultima
considerazione –ha concluso- sulle spese che un evento
del genere deve necessariamente affrontare, che solo par-
zialmente sono state coperte dalle offerte volontarie rac-
colte”. Al termine non sono mancati panettone e vin brulé
per tutti.

“taroccati” i militari del Nu-
cleo Operativo e Radiomobi-
le della Compagnia di Agno-
ne hanno sorpreso e denun-

ciato un 30enne di Napoli,
con a carico precedenti per
truffa ed introduzione nello
stato e commercio di prodot-

ti falsi, che era intento alla
vendita di confezioni di pro-
fumo di famose marche “in
assenza delle prescritte au-

torizzazioni amministrative”
come sottolineano dal Co-
mando Provinciale dei Cara-
binieri di Isernia.

La merce, sulla cui prove-
nienza sono in corso ulterio-
ri accertamenti, è stata sot-
toposta a sequestro, mentre
nei confronti del partenopeo,
che dovrà rispondere di atti-
vità di commercio abusivo, è
stata anche avviata la proce-
dura per l’applicazione del-
la misura di prevenzione del
rimpatrio con ‘foglio di via’
obbligatorio.

Beccato dai Carabinieri
con profumi taroccati

Verrà inaugurato oggi il call center che darà lavoro a 90 persone. Taglio del nastro previsto alle 11.30

Il gran giorno della Powerfone
La soddisfazione del sindaco Marcovecchio che in sei mesi ha raggiunto un obiettivo importantissimo

re, né un qualco-
sa caduto o pio-
vuto per caso,
ma un risultato
individuato, cer-
cato e raggiunto
in soli sei mesi.
Ne è prova la cit-
tà di Campobas-
so scelta inizial-

mente come luogo dove impiantare il call center e poi meta
abbandonata per una serie di motivazioni. Probabilmente
–aggiunge Marcovecchio- il Capoluogo regionale non ha dato
la stessa importanza che l’Amministrazione comunale di
Agnone ha invece saputo dare al progetto della Powerfone.
Il call center, che ripeto è una scommessa, non sarà la pa-
nacea di tutti i mali ma oggi possiamo parlare di novanta
posti di lavoro quando arriverà a pieno regime; possiamo
parlare di una struttura recuperata e che era destinata a
diventare immondezzaio ed apriremo anche l’altra metà
dell’ex mercato coperto che sarà riqualificata; possiamo
parlare anche di un centro storico che vede da oggi  ritran-
sitare tantissime persone. Chiudiamo il 2017 con soddisfa-
zione proiettati verso un 2018 con un indirizzo economico
diverso. Noi –conclude il sindaco- ci speriamo e ci credia-

mo”. L’intesa nata a giugno scorso fra il sindaco Lorenzo
Marcovecchio e la dirigenza della Powerfone di Salerno nel-
le persone del direttore generale della società campana,
Giacomo Brancone e dell’amministratore unico, Eugenio
Ettorre.

Quindi i lavori sulla struttura del mercato coperto con spe-
se divise fra il Comune e l’azienda campana. Così la ricerca
del personale con la presentazione dei curricula e la forma-
zione degli stessi, ed oggi, dopo appena 180 giorni, l’inau-
gurazione di un’azienda che si spera rimanga, cresca ed
ampli gli orizzonti il più possibile cambiando nel contesto
anche il tessuto socio-economico di Agnone.

Successo per il Presepe
di Poggio Sannita

50 anni di matrimonio,
50 anni d’amore che sa-
ranno celebrati oggi da
Rina Marcovecchio e Um-
berto Policella di Agnone.
Era il 28 dicembre del
1967 quando Umberto e
Rina si scambiarono il fa-
tidico ‘Si’ che si è cemen-
tato per ben  dieci lustri.
Agli sposi gli Auguri più
cari per le loro Nozze d’Oro
dalla redazione de il Quo-
tidiano del Molise.

Diecimila euro per San Bernardino
grazie ad una raccolta fondi

50 anni
d’amore per

Rina e Umberto

de L’Eco dell’Alto Molise di
Agnone grazie alle offerte di
generosi e destinata alla
Casa di Riposo di San Ber-
nardino sia per i lavori che
per le urgenze da affronta-
re. L’altra sera nel corso del-
la tombolata organizzata dal
Cenacolo Culturale France-
scano i responsabili delle
testate giornalistiche on line
e cartacea dell’Eco, Maurizio
D’Ottavio e Vittorio Labanca,
hanno consegnato il grande
assegno simbolico di dieci-
mila euro ai responsabili del-
la struttura per anziani. Una
raccolta fondi iniziata diver-
si mesi fa e che ha visto un
generosissimo agnonese
emigrato inviare una rilevan-
te somma per la casa di ri-
poso. Come si ricorderà la

San Bernardino, che negli
ultimi tempi ha vissuto un
periodo tribolato rischiando
la chiusura, ospita 45 nonni
e dà lavoro a 15 operatori
socio sanitari. A ritirare l’as-
segno don Giampiero La
Penna e Domenico Costan-
tini, responsabili della coo-
perativa “Sant’Antonio” che
da anni gestisce la casa.
“Sento di rivolgere un grazie
a tutti quegli agnonesi, ma
non solo, che hanno contri-
buito al raggiungimento del-
l’importo – ha commentato
Maurizio d’Ottavio, direttore
della testata online - Si trat-
ta di una goccia in mezzo ad
un oceano che, tuttavia, vuo-
le essere un segnale di vici-
nanza ad una realtà da sem-
pre patrimonio di professio-

nalità e umanità. Un grazie
a quegli agnonesi residenti
all’estero che non hanno ten-
tennato un solo istante a
manifestare vicinanza alla
problematica. A riguardo, il
ringraziamento della testata
va ad un benefattore specia-
le che dagli States ha dona-
to una cifra importante. Infi-
ne, un caloroso abbraccio ai
componenti dei quattro grup-
pi musicali, Enonga, Falchi,
Serafici e The Pab che nel
mese di aprile, a distanza di
anni, non hanno esitato a
tornare ad esibirsi su un pal-
co per sposare la causa. In
questi giorni di Natale – ha
concluso d’Ottavio - l’augu-
rio è che anche altri possa-
no farsi promotori di iniziati-
ve simili”.

Trentenne di Napoli con a carico precedenti per truffa e commercio di prodotti falsi

La sede del call center di Agnone
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PREVISIONI METEO DI DOMANI

LE TEMPERATURE
MAX. 9° - MIN. 6°

LA FARMACIA DI TURNO

CAPPELLA
via Maratona, 1/B
Tel. 0875.702492

Direzione Italia – Insieme
per il Molise concludono
l’attività politica e di oppo-
sizione dell’anno in corso.
In particolare, stamane,
alle ore 9 presso la sala
consiliare della minoranza
del Comune di Termoli, si
terrà una conferenza stam-
pa per tracciare il bilancio
politico del 2017, dallo sce-
nario nazionale, per poi
passare al contesto regio-
nale sino ad arrivare al pa-

Con l’approssimarsi dello scoccare della mezzanotte
che ci traghetterà verso il 2018, il consigliere comunale

Nick Di Michele torna nuova-
mente a pungolare l’ammini-
strazione per quanto riguarda
la mancata ratifica di una spe-
cifica ordinanza di divieto (in
linea con oltre 850 comuni
dello Stivale) dei botti di Ca-
podanno. “Per 2 anni conse-
cutivi avevamo chiesto al Sin-
daco di Termoli di emanare
una ordinanza al fine di vieta-
re l’utilizzo dei botti di Capo-
danno ma per 2 volte ci ha ri-
sposto: Non posso far nulla.
Sensibilità verso gli animali
zero”. Il riferimento è a quan-
to accaduto in un odei consi-
gli dello scorso anno, quanto

i pentastellati portarono al vaglio dell’assise comunale
un’apposita mozione. In quell’occasione il sindaco Sbroc-
ca così si espresse: “‘Esistono già delle leggi che disci-
plinano i botto e quindi noi speriamo vivamente che tutti
i termolesi siano civili nell’uso degli spari e sia una for-
ma di divertimento e non di autolesionismo e con que-
sto voglio augurare buon fine anni e buon 2017".

E nella giornata di ieri è
arrivato anche il dispaccio
ufficiale diramato dal Co-
mando dei Vigili del Fuoco

Direzione Italia - Insieme per il Molise

Chiusura anno politico:
tempo di bilanci

norama locale. Non
solo, ma sarà l’occasio-
ne per illustrare le pro-
spettive politiche del
2018 che ci vedrà pro-
tagonisti nelle prossi-
me competizioni eletto-
rali regionali e politiche.
La conferenza stampa
sarà tenuta dal capo-
gruppo Antonio Basso
Di Brino e dal coordina-
tore cittadino Christian
Zaami.

Incendio a Difesa Grande,
evacuate le abitazioni in via dei Pruni

relativo all’incendio divam-
pato nel tardo pomeriggio
di martedì a Difesa Grande,
in via dei Pruni.

 Per completezza di infor-
mazione segnaliamo che i
‘caschi rossi’ sono interve-
nuti con 6 unità, più  ulte-
riori automezzi  di soccorso
(autoscala e autobotte).
Questo perché, di fatto, di
fatto, l’incendio aveva già
interessato buona parte
della copertura di uno dei
tre edifici a schiera interes-
sati dal rogo.

 Nel corso dell’intervento,
a scopo precauzionale,
sono state evacuate le abi-
tazioni interessate e non

Botti di Capodanno
Di Michele torna

a pungolare Sbrocca

Buone nuove giungono
per il comparto marittimo.
La deputata dem Lauradeputata dem Lauradeputata dem Lauradeputata dem Lauradeputata dem Laura
VVVVVenittenittenittenittenittelli, elli, elli, elli, elli, componente del-
la Commissione Agricoltu-
ra della Camera dei Depu-
tati ha infatti reso noto che
il Ministero del lavoro ha
inviato una circolare relati-
va alle indennità.

“Un sostegno al reddito
per gli operatori del setto-
re della pesca che sono
purtroppo ancora penaliz-
zati da tempi di fermo bio-
logica poco idonei alle spe-
cificità italiane, in partico-
lare per quanto riguarda la
piccola pesca artigianale.
Si tratta, in ogni caso di un
intervento atteso che por-
terà una boccata d’ossige-
no alle imprese italiane”.
Ecco, nello specifico, chi
sono i soggetti destinatari
dell’indennità: 1) In caso di

La Venittelli: “L’auspicio è che l’iter possa concludersi con l’erogazione delle spettanze in tempi utili”

Fermopesca, al via le
domande per l’indennità

Da presentare tra il 1° e il 31 gennaio
Provvedimento atteso dal comparto marittimo

sospensione dell’attività
lavorativa derivante da mi-
sure di arresto temporaneo
obbligatorio deciso dalle
autorità pubbliche, ai lavo-
ratori, dipendenti da impre-
se adibite alla pesca marit-
tima, compresi i soci lavo-
ratori delle cooperative del-
la piccola pesca, di cui alla
legge 13 marzo 1958 n.
250, è concessa, per l’an-
no 2017, un’indennità gior-
naliera onnicomprensiva
pari a trenta euro, nei limiti
della risorse stanziate. 2)
L’indennità di cui sopra non
è riconoscibile agli armatori
e ai proprietari-armatori
imbarcati sulla nave dai
medesimi gestita, in quan-
to non è configurabile nei
loro confronti un rapporto
di lavoro subordinato. 3) In
caso di soci proprietari del-
l’imbarcazione, che risulti-

no anche imbarcati, l’in-
dennità potrà essere rico-
nosciuta solo a fronte del-
la autocertificazione, pre-
sentata dal richiedente, re-
lativa all’esistenza di un
rapporto di lavoro subordi-
nato tra il socio e la socie-
tà proprietaria, sia essa di
persone che di capitali. 4)
L’indennità non è riconosci-
bile in favore di titolari di
impresa individuale imbar-
cati, in quanto, essendo gli
stessi inquadrati come la-
voratori autonomi, non è
configurabile, nei loro con-
fronti, un rapporto di lavo-
ro subordinato. “L’auspicio
– il commento della parla-
mentare molisana – è che
l’iter possa concludersi
con l’erl’erl’erl’erl’erogazione delleogazione delleogazione delleogazione delleogazione delle
spespespespespettanze in tttanze in tttanze in tttanze in tttanze in tememememempi qpi qpi qpi qpi quantuantuantuantuantooooo
mai utili, emai utili, emai utili, emai utili, emai utili, evitando levitando levitando levitando levitando le
lungaggini lungaggini lungaggini lungaggini lungaggini che hanno con-
traddistinto gli ultimi anni”.
Ma non è solo questa la
novità giunta per voce del-
la parlamentare molisana.
Nel commentare l’anno
politico in procinto di con-
cludersi la Venittelli ha af-
fermato:  “Una legislatura

che passerà negli annali
con provvedimenti di asso-
luto rilievo, quella che sta
volgendo al termine, ma
non solo per norme di leg-
ge di carattere nazionale.
Anche il Molise ha benefi-
ciato di approvazioni che
sono andate a risolvere cri-
ticità secolari.

  Da Sabato Termoli ha
una legge per la definizio-
ne del  contenzioso tra Sta-
to e Comune, come  Cam-
pomarino.

L’emendamento alla leg-
ge di bilancio che estende
a Termoli la legge del 2004
su Campomarino verrà illu-

strato oggi, nel corso della
conferenza stampa, previ-
sta alle 10.30, in sala con-
siliare.

 All’incontro con gli orga-
ni d’informazione regionali
parteciperà anche il sinda-
co di Termoli Angelo Sbroc-
ca.

dall’evento.
 Le operazioni si sono

prolungate sino alle 22 cir-

ca. Le cause dell’incendio,
sono ancora in corso di ac-
certamento.

Antonio Basso
Di Brino

Nick Di Michele
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Dopo il successo dell’edi-
zione estiva, torna l’Aut Aut
Festival e lo fa con i grandi
Autori, locali e nazionali. Se
nei mesi di luglio e agosto
2017 si sono alternati sul
palco dell’Aut Aut giornali-
sti come Luca de Biase ed
Enzo Luongo e autori come
Luca Bottura, Guido Cata-
lano, Andrea Sesta e Adel-
mo Monachese di Lercio.it
e Marcella Terrusi, l’edizio-
ne Winter dell’Aut Aut Festi-
val vedrà la partecipazione
di autori locali e nazionali.
Si inizia oggi con i disegna-
tori Antonio Sarchione e
Ratigher. Entrambi autori
locali ma con importanti
collaborazioni a livello na-
zionale e internazionale
parleranno al pubblico di
fumetti, graphic novel, dise-
gni ed eroi, di come nasce
l’idea di un personaggio e
di come questa idea pren-
de forma nel tratto grafico.
Domani sarà invece la vol-
ta di Calciocavallo F.C. Mo-
lise – Milano squadra di
calcio di ragazzi molisani
trapiantati a Milano e gio-
vani autori dell’omonima
pagina Facebook che nel
giro di pochi anni ha già

Sicuramente riuscita e
partecipata la prima edizio-
ne a Petacciato di Babbi
Natale in fuga organizzata
dalla sezione podistica di
Petacciato, a dimostrazio-
ne che quando sport e so-
lidarietà vanno di pari pas-
so non si può che fare
bene.  A margine della ma-
nifestazione è giunto anche
il commento dell’organizza-
zione. “Il mio grazie va a
tutti voi che avete parteci-
pato, a chi ha corso, cam-

GUGLIONESI. La musica non esiste: Alessio Bonomo
live tour a Guglionesi con Peppe Servillo. Il secondo ap-
puntamento della Stagione Teatrale del Teatro Fulvio di
Guglionesi è con l’anteprima del live tour 2018 di Ales-
sio Bonomo con La musica non esiste, special guest
Peppe Servillo in scena venerdì 29 dicembre alle ore 21.
“Alessio Bonomo è un autore lapidario, ma mai esagera-
to. É timido come tutti i veri artisti. Le sue canzoni sono
pillole di intelligenza poetica, mira diretto al cuore, sen-
za imitare nessuno. Nelle sue parole c’è semplicità,
manca completamente il superfluo. Ha un modo emo-
zionale di dire le cose”. Così Roberto Vecchioni descrive-
va ai suoi esordi artistici Alessio Bonomo che porta in
anteprima a Guglionesi “La musica non esiste” il suo
nuovo lavoro discografico in uscita a gennaio.

Buon compleanno alla
nostra bellissima mam-
ma, alla persona più im-
portante della nostra
vita dai figli Mattia e
Asia. Auguri speciali da
chi ti vuole un mondo di
bene, dal papà Dino dal-
la mamma Carmela dal
fratello Giuseppe e dal-
la cognata Giuliana...
Auguri !!!

 Argia Di Vincenzo
spegne le sue prime

40 candeline

Alessio Bonomo e Peppe
Servillo domani in scena

al Fulvio di Guglionesi

raggiunto un vastissimo
pubblico sul web e realizza-
to una promozione del Mo-
lise ironica e innovativa.

Infine il 6 gennaio 2018
l’AutAut Festival ospiterà
Aldo Cazzullo giornalista
del ‘Corriere della Sera’ che
presenterà il suo ultimo li-
bro ‘Metti via quel cellula-
re’, scritto a sei mani con i
suoi figli Rossana e France-
sco. Nel libro si alternano,
con ironia, i punti di vista
di due generazioni quella
del giornalista e quella dei
suoi figli da un lato quindi i
pericoli e dall’altro le oppor-
tunità del web e dei nuovi
media. Tutti gli incontri si
terranno al Macte, Museo
arte contemporanea Ter-
moli in via Giappone, alle
18.30 e gli ingressi sono
sempre liberi. Antonio Sar-
chione nasce a Termoli il
20 /06 /69, si diploma al-
l’Accademia di Belle Arti di
Urbino nel corso di pittura.
Successivamente entra
nello staff del fumetto
Hammer, della Star Comi-
cs, per cui realizza il nume-
ro10: Superbo avvenire e,
subito dopo, il primo nume-
ro di Samuel Sand. Con-

temporaneamente lavora
come free-lance nella pub-
blicità realizzando illustra-
zioni, loghi e storyboard.
Nel 1996 realizza le illu-
strazioni del libro Termoli, i
dintorni, le Tremiti - Leone
Editrice. Ha disegnato la
serie di fantascienza FEDE-
RATION per conto della
casa editrice francese So-
leil. Sempre in Francia, per
la casa editrice Delcourt,
ha disegnato la serie fan-
tapoliziesca C.O.P.S., tratta
dal RPG della Asmodee,
l’albo western Gold Rush
nella collana Le Casse, 7
Pistoleri, un’altro western
appartenente alla seconda
stagione della collana 7, e
Le Temple D’Artemis nella
collana 7 Merveilles. Attual-

mente è al lavoro su Dra-
gonero, serie fantasy della
Sergio Bonelli Editore. Fran-
cesco D’Erminio (Ratigher)
cresce tra Bologna e Pavia.
Il nome d’arte “Ratigher”
deriva dalla puntata de I
Simpson ‘Il fanciullo interio-
re di Bart’, in cui Bart di-
chiara al mogul Brad Goo-
dman di chiamarsi Rati-
gher.  Deciso a diventare un
disegnatore professionista
per Marvel Comics e Ima-
ge Comics, quando inizia
l’università a Bologna si
avvicina invece al mondo
del fumetto underground,
grazie all’amicizia con Tuo-
no Pettinato. Con lui, esor-
disce nel 1998, autopubbli-
cando i suoi primi primi fu-
metti. Tre anni dopo fonda

Donna Bavosa, etichetta
che pubblica fumetti e di-
schi musicali. Negli anni
duemila appare sulle riviste
Lamette, Nervi, Monipodio,
Nixon e XL, che gli pubbli-
ca la serie Vita a 3000.

Nel 2007, insieme ai fu-
mettisti Tuono Pettinato,
LRNZ, Dr. Pira e Maicol &
Mirco crea il collettivo Su-
per Amici, con cui pubblica
le riviste Hobby Comics e
Pic Nic. Il gruppo cambia
nome nel 2013, diventan-
do Fratelli del cielo, e l’an-
no successivo LRNZ si al-
lontana per dedicarsi ai
propri lavori. Con Dr. Pira
realizza nel 2011 Ultimo
Impero, in cui si racconta
la lotta di due eserciti, le cui
fazioni opposte iniziano a
caricare agli estremi del
volume per poi scontrarsi al
centro. Il nome di Ratigher
acquista popolarità nel
2011, quando l’autore si fa
notare per il graphic novel
horror Trama – Il peso di

una testa mozzata, per i tipi
di GRRRzetic, guadagnan-
dosi il plauso della critica.
Nel 2014 Roberto Recchio-
ni, curatore della proprietà
Bonelli Dylan Dog, annun-
cia che Ratigher esordirà
come sceneggiatore del
personaggio sulla testata
mensile. Nello stesso anno
esce Le ragazzine stanno
perdendo il controllo. La
società le teme. La fine è
azzurra., opera distribuita
con il metodo Prima o mai,
una modalità di distribuzio-
ne su richiesta ideata dal-
lo stesso Ratigher. Nelle
parole dell’autore, l’opera-
zione è volta a diversifica-
re ed ibridare le tecniche di
produzione e cercare di
correggere le storture, af-
finando più sistemi rispet-
to al tentativo di renderne
uno solo perfetto. Il fumet-
to vince il premio Attilio Mi-
cheluzzi 2015. Dal marzo
2017 è direttore editoriale
della Coconino Press, ruo-
lo ereditato da Igort, che
aveva abbandonato la casa
editrice da lui stesso fonda-
ta nel mese di febbraio. Ha
collaborato con riviste
come U.D.W.F.G., The Milan
Review e Vice ITALIA, per
cui ha creato la serie Bim-
bo Fango e cura dal 2012
la rubrica Intanto altrove.

Ha insegnato stampa edi-
toriale presso lo IED di
Roma.

 Si inizia oggi con i disegnatori Antonio Sarchione e Ratigher. Tutti gli incontri si terranno al Macte

Parte il ‘Winter AutAut Festival’
Calciatori, webstars e il giornalista Cazzullo alla kermesse dedicata alla comunicazione

Riuscita la prima edizione
dei ‘Babbi Natale in fuga’

minato, a chi
ha applaudito
e semplice-
mente fatto il
tifo. Il mio gra-
zie va ai bam-
bini presenti,
ai genitori, ai
nonni. Va a tut-
ti gli sponsor
che ci hanno
aiutato econo-
micamente per realizzare
questa prima edizione. Un
grazie ad Andrea Staniscia

e Pietro Di Donato per l’im-
pianto audio. Un grazie an-
che al Team Bike Simone
Raschia per averci dato
una mano lungo il percor-
so. Il mio grazie va al comu-
ne, al Sindaco Roberto Di
Pardo e all’assessore Fe-
derica Capodaglio, alla Pro-
tezione Civile e ai vigili. Va
alle signore dello spinning
dell’ASD Fitness Center Pe-
tacciato per aver creato un
ottimo ristoro, ma soprat-
tutto va a voi, compagni del
gruppo Podistica Petaccia-
to, enza di voi tutto questo
non sarebbe riuscito. Ricor-
date sempre: sport e soli-
darietà sono le passioni
che ci muovono. Il mio gra-
zie va soprattutto a voi Ga-
bry Berchicci e Paolo Di

Silvio già sapete il perché.
Ringrazio la Podistica Vasto
e la Podistica di Montene-
ro per aver partecipato con
i loro atleti ad una gara non
competitiva.

Rendo pubblico l’intero
importo raccolto: 431euro
e saranno tutti devoluti a
progetti per disturbi speci-
fici dell’apprendimento nel
territorio di Petacciato. Un
grazie particolare voglio far-
lo a Silvio Pannelli Emma
Casolino Lorenzo e France-
sco, sapete come ci tenga
particolarmente tanto af-
finché non ci siano ostaco-
li a praticare sport anche
per i disabili. È stato un
onore spingere per qualche
km la carrozzina di France-
sco. 
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Era l’evento tanto atteso
in città, un grande ritorno
considerando che il prese-
pe vivente a Termoli non
veniva organizzato da de-
cenni. E così in centinaia
hanno fatto la fila già dalle
prime ore del pomeriggio
per ‘passeggiare’ all’inter-
no del presepe vivente al-

La Parrocchia di Santa
Maria di Costantinopoli  in
collaborazione con il co-
mune di San Felice del
Molise ha organizzato
la sedicesima edizio-
ne  del  Presepe Viven-
te, una manifestazio-
ne che coniuga la reli-
giosità tradizionale
alla storia di questo
piccolo paese di origi-
ne croata. Il Presepe
viene realizzato fra i
caratteristici vicoli del
centro storico. Ai visi-
tatori, passeggiando
tra le stradine e nei vi-

lestito davanti alla chieset-
ta della Madonna delle
Grazie. In quasi due mesi
quel piccolo spazio si è tra-
sformato. Tra palme mon-
tate per non svelare ciò che
c’era all’interno, operai al
lavoro per montare le sce-
ne e costruire casette, spa-
zi nuovi per far immergere

attori e pubblico nel-
l’antica Betlemme. La-
vori insoliti che hanno

fatto crescere la curiosità di
tutta una città attorno alla
manifestazione. Una curio-
sità che si è trasformata
nella pazienza e nell’atte-
sa di capire cosa avrebbe
preso vita dietro le palme.
In un’atmosfera suggesti-
va, illuminata solo dal ca-
lore e dalle fiamme del fuo-

co, 150 cittadini si sono
messi alla prova. “E in gio-
co”. Sono operai, insegnan-
ti, infermieri e poi commer-
cianti, veterinari e anche
studenti. Genitori e figli, fa-
miglie intere per vivere
un’esperienza diversa. Un
percorso che è stato prima
di tutto individuale quello
intrapreso dalle persone
che hanno dato vita alla
nascita di Gesù e che poi

Le scene allestite presso la Madonna delle Grazie per quello che è stato “un vero percorso di crescita”

In centinaia per
la nascita di Gesù

Folla delle grandi occasioni alla prima del presepe vivente

coli del borgo, viene propo-
sto un insieme di circa 40
scene  di ispirazione bibli-

ca, vita quotidiana, arti e
mestieri di un tempo pas-
sato ma mai dimenticato.

Negli ambienti interni
ed esterni del Presepe
i figurati in costume al-

lietano i loro “ospi-
ti” e contribuisco-
no a rendere speciale
un viaggio in questa at-
mosfera storica e sug-
gestiva dove si ha la
possibilità di assapora-
re prodotti enogastro-
nomici tipici tra cui: le
famose fritte, pane e
formaggio, pizza bianca
con olio e peperoncino
molte altre prelibatezze.
L’evento viene realizza-
to con una cura attenta

A San Felice si rinnova
il rito della Natività

Sedicesima edizione della manifestazione
che unisce religiosità, storia e tradizione

si è trasformato in un per-
corso di gruppo insieme a
suor Marzia con cui hanno
costruito un vero e proprio
viaggio di crescita. Una ‘na-
scita’, quella di Gesù che è
stata fatta senza troppe
pretese perché “siamo per-
sone semplici e non voglia-
mo fare di certo gli attori.
Ci proviamo e ci stiamo an-
che divertendo”. Divisi in
gruppo e guidati da un nar-

ratore rigorosamente in
abiti antichi, gli attori han-
no raccontato recitando la
storia della nascita di Gesù
tra fabbri, massaie, vendi-
trici di tele e stoffe e poi la
casa di Erode e il censore
a raccogliere nomi. Un
gruppo grande che si è
aperto a tutti. Per chi vor-
rà, potrà vedere il presepe
il prossimo 30 dicembre
dalle 17.

a ogni più piccolo partico-
lare, con l’utilizzo di ogget-
ti e tessuti antichi propri
della cultura croata carat-
teristica di questa comuni-
tà. La manifestazione, a va-
lenza turistica, culturale e
ambientale, persegue
l’obiettivo di promuovere lo
sviluppo turistico attraver-
so la valorizzazione del ter-
ritorio, la tutela delle tipici-
tà. L’impegno degli organiz-

zatori si accompagna con
la partecipazione dei per-
sonaggi. La visita non de-
luderà: oltre che un mo-
mento di riflessione reli-
giosa è un’occasione di
arricchimento culturale.
La manifestazione  dopo
lo svolgimento del 26 di-
cembre, si ripeterà il 1
gennaio  e il 6 gennaio
dalle ore 17:00 alle ore
20:00.
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di Alessandrdi Alessandrdi Alessandrdi Alessandrdi Alessandro Cristinao Cristinao Cristinao Cristinao Cristina
I centri più isolati del Mo-

lise continuano ed essere
terra di conquista per la cri-
minalità. In tal senso il pe-
ricoloso bollettino è au-
mentato con l’episodio

Un percorso di tradizione, storia e sapori. È quello che
è riuscito ad offrire il Gruppo Animatori Centro Storico a
quanti, nella serata di martedì, hanno percorso le sug-
gestive strade del borgo larinese. Gli antichi portoni dei
palazzi signorili hanno infatti ospitato le numerose ope-
re fatte a mano dai maestri artigiani che hanno dato vita
alla seconda edizione del “I mille volti di un presepe”,
evento patrocinato dal Comune di Larino Lungo il per-

corso, illuminato dalle ma-
gnifiche luminarie artisti-
che realizzate in collabora-
zione con i costruttori dei
carri del carnevale larinese,
è stato possibile deliziare il
palato con pietanze tipiche
e dolci artigianali. Piena-
mente soddisfatta l’attua-
le presidente dell’associa-
zione, Michela Vitiello:
“10.000 volte grazie a chi
ha creduto in me e in que-
sto progetto più grande di

Rendere efficiente, soste-
nibile e più bello tutto il si-
stema di illuminazione pub-
blica. È quanto conta di re-

Sollecitato dalla Parrocchia e dall’Amministrazione
Comunale, Gianluca Libertucci – professore di Organo
al Conservatorio di Venezia, Organista nella Basilica di
San Pietro in Vaticano – sarà oggi a Guardialfiera.  Ese-
guirà, a partire dalle ore 20, il Concerto di Natale nella
magica atmosfera della Cattedrale, adornata anche da
un’armoniosa mostra di presepi artistici. Tradizionali arie
natalizie, gradazioni sapienti di melodie pastorali classi-
che e universali, alitate dalle canne dell’Organo sette-
centesco, vengono ricamate dalle dita del M° Libertuc-
ci, con effetti e sonorità di cielo.

Un momento significativo lungo il percorso che vi por-
terà a condividere la gioia dell’unione cristiana rinno-
vando i valori più belli. Promessa di matrimonio per Pino
Vaccaro e Katia Ruocco nella sala consiliare del Comu-

ne di Montorio nei
Frentani. Davanti
al sindaco, Nino
Ponte, hanno uffi-
cializzato il loro sí
per il prossimo 24
maggio nella chie-
sa di Santa Maria
della Strada a Ma-
trice. Ai futuri spo-
si i migliori e affet-
tuosi auguri dai fa-
miliari e da tutti gli
amici.

Promessa di matrimonio
per Pino Vaccaro
e Katia Ruocco

Questa sera  in programma
a Guardialfiera il concerto

del Maestro Libertucci

alizzare nei prossimi mesi
l’amministrazione comuna-
le di Bonefro, che in que-
sta prospettiva ha già ap-

provato, con delibera di
Giunta, la proposta presen-
tata dalla società EnelSole
finalizzata alla realizzazio-
ne di interventi di adegua-
mento normativo ed effi-
cientamento energetico
sugli impianti di pubblica
Illuminazione del Comune
di Bonefro. Una proposta
complementare al progetto
presentato in Regione Mo-
lise e per il quale siamo in
attesa del decreto di finan-
ziamento. Un ulteriore pas-
so in questa direzione è
stato compiuto ieri, con la
definizione dello studio di
fattibilità di Enel per realiz-
zare la nuova rete di illumi-
nazione pubblica comuna-
le. “A gennaio 2018 – ha
fatto sapere il sindaco

Montagano - saranno av-
viate le procedure di sele-
zione del concessionario,
che realizzerà l’innovativo
progetto di sostituzione ed
efficientamento della fati-
scente rete esistente. Na-
turalmente la scelta del
Concessionario dovrà effet-
tuarsi mediante l’esperi-
mento di una gara ad evi-
denza pubblica secondo i
principi e le finalità di cui
al D.Lgs50/2016 sulla
base del criterio dell’offer-
ta economicamente più
vantaggiosa di cui al-
l’art.183 del D.lgs50/
2016, in cui le principali
condizioni tecniche ed eco-
nomiche della proposta del
promotore saranno poste a
base di gara.

Efficientamento energetico,
prosegue l’iter a Bonefro

Nel centro frentano un percorso di tradizione, storia e sapori

Presepe e luminarie animano
le suggestive strade del borgo

noi e delle nostre aspettative. Adesso possiamo dire che
tutto quello che avevamo nella nostra mente, le idee e
progetti su un pezzo di carta, è diventato realtà alla mo-
stra de “I mille volti di un presepe”, alla prima delle Lu-
minarie Artistiche, e di tutto il contorno per abbellire le
strade più belle del centro storico. Questo è stato possi-
bile solo grazie a chi mi ha accompagnata in questi lun-
ghi mesi per la preparazione di addobbi e quant’altro, a
chi ha capito che si fa senza nessun scopo di lucro, ma
solo e soltanto uniti per un solo obiettivo: vedere il cen-
tro storico di Larino rinascere. Noi ce la stiamo metten-
do tutta,  ma gli ostacoli burocratici sono stati infiniti. Il
nostro orgoglio però ci dice che martedì era solo l’inizio
di tutto quello che ci frulla per la testa......vi aspettiamo
anche il 30 dicembre con altre novità e con la pezzata!”.
Soddisfazione  è stata espressa anche dal vice sindaco,
Assunta D’Ermes, anche in relazione alla capacità della
struttura comunale (Stefano Vitulli in primis) di dare sup-
porto all’organizzazione. “Ciò che conta per noi è la buo-
na riuscita di ogni evento, e devo dire che sono felice del
risultato. Spero – ha poi concluso – che si possa conti-
nuare in questa direzione”.

consumatosi tra martedì e
mercoledì a Montorio nei
Frentani, dove ignoti malvi-
venti sono entrati in azione
nel cuore della notte per
colpire, ancora una volta,
l’ufficio postale. Un piano

ben studiato, ma purtrop-
po per loro il colpo non è
andato a segno considera-
to che, una volta scassina-
ta la porta d’ingresso della
struttura prefabbricata che
attualmente ospita la filia-

le, per la banda non c’è sta-
to nulla da prelevare… ne-
anche un centesimo. Si in-
trodotti all’interno del box
con la convinzione di poter
asportare facilmente del
denaro contante, ed invece

sono fuggiti a mani vuote.
A mandare a monte il loro
piano proprio il fatto che,
essendo una struttura
esterna, il denaro viene
quotidianamente portato
via a fine turno. Da segna-
lare che questa situazione
di precarietà dell’ufficio
postale è stata determina-
ta dai lavori di adeguamen-
to in corso all’interno del
‘vero’ ufficio postale, ed in
procinto di concludersi nei
prossimi giorni.  E proprio
in quella struttura, come si
ricorderà, lo scorso marzo
si consumò un allarmante
episodio di criminalità. In
quell’occasione un balordo
armato di pistola e con il
volto parzialmente celato
da un cappello attese al
suo arrivo, prima dell’ora-
rio di apertura, l’unico e
solo dipendente della filia-
le, un 32enne di Santa Cro-
ce di Magliano, Entrato con

lui, il rapinatore lo minac-
ciò impugnando l’arma, riu-
scendo così a farsi conse-
gnare un bottino di oltre
mille euro. Prima di darsi
alla fuga a bordo di una
vettura di piccola cilindra-
ta il rapinatore guadagnò
secondi preziosi legando e
immobilizzando il dipen-
dente con delle fascette di
plastica.

Ed oggi come ieri ad oc-
cuparsi della vicenda sono
i Carabinieri. Ieri, dopo i pri-
mi rilievi in via Roma i mili-
tari hanno avviato le oppor-
tune indagini per cercare di
risalire all’identità di que-
sto nuovo assalto che ha
scosso la tranquillità del
piccolo centro, che conta
meno di cinquecento abi-
tanti e dove l’ufficio posta-
le è aperto a giorni alterni.
Sul posto, ieri mattina, an-
che il sindaco del comune,
Nino Ponte.

I malviventi a mani vuote. Nessun centesimo nella struttura prefabbricata che attualmente ospita l’ufficio

Nuovo assalto alle poste
Presa di mira, per la seconda volta in un anno, la filiale di Montorio nei Frentani
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di Gennardi Gennardi Gennardi Gennardi Gennaro Vo Vo Vo Vo Ventrescaentrescaentrescaentrescaentresca
Quanti personaggi, negli ultimi anni, sono usciti da un

televisore rovesciato, nel nostro piccolo mondo dei calci
d’angolo. Mi hanno fatto gioco giornalistico, per carità.
Ma, vi assicuro, che ne avrei fatto volentieri a meno. An-
che se certe figure nostrane non sempre sono state all’al-
tezza della situazione. Lo stesso Berardo che su questi
fogli ho sempre chiamato l’Adelmo, nell’ultima tribolata
stagione, ci fece passare la voglia di esistere. Le sue fi-
nanze erano giunte ai minimi termini e anziché fare alla
città un discorso amaro, ma sincero, preferì defilarsi. Per
affidare ai Patriciello e per la precisione a Mario Pietracu-
pa la traballante gestione.

***
Lo stesso Tonino Molinari non si comportò lealmente

coi tifosi, quando si accorse che il motore si era inceppa-
to. Con una decisione solo romanticamente condivisibile,
il “presidentissimo” delegò il cugino Franco De Santis, solo
omonimo del nostro valente collega, a rappresentarlo.
Mentre restò al suo posto di amministratore costretto a
fare i conti solo coi debiti, come un capitano sulla nave
che affonda, il tosto Peppino Mastropaolo. In entrambi i
casi arrivarono, a fine stagione, altrettante radiazioni.

***
“Quant’è bella la giovinezza...” mi fa pensare. Innanzi

tutto mi chiedo: ma è davvero bella la giovinezza? Mi vie-
ne subito la voglia di rispondere si, poi ci rifletto sopra un
pochino e comincio ad avere dei dubbi. Si comincia con
l’essere belli quando si è giovani per diventare bruttini
man mano che passa il tempo. In compenso si nasce al-
quanto stupidi, per poi diventare intelligenti. Non a caso,
gli  anziani si commuovono almeno una volta al giorno.
Ne ho visti alcuni piangere anche guardando un cartone
animato.

***
Oggi, il Magnifico, lo si ricorda per questi versi eccezio-

nali: Quant’è bella giovinezza/che si fugge tuttavia!/Chi
vuol esser lieto sia/di doman non c’è certezza. Lorenzo il
Magnifico, non fu fortunato,visse appena 40 anni. Morì
nel 1492, l’anno in cui Cristofaro Colombo scoprì l’Ameri-
ca. Ma scrisse anche altro, compreso un saggio sull’amo-
re platonico, l’Altercazione, in cui fa l’elogio dell’amore
platonico. Per l’esattezza mise giù i seguenti versi: Aman-
do Dio ci si converte/ e amando l’amore ci si dilata.

***
Lo sport è roba soprattutto per giovani. Ma non solo.

Come ci dimostra l’ex macchinista delle ferrovie Benito
Grieco che a 80 anni suonati, con pignolesca puntualità,
ogni giorno va correndo, per tenersi in pieno allenamento
per le gare a cui partecipa, più volte all’anno. Benito, che
ho avuto più volte ospite in tv, è un salutista. Fa colazione
con pane e pomodoro, coltiva l’orto, dà buoni consigli ai
giovani e vive di principi. Sarebbe bene che, di tanto in
tanto, gente così salisse in cattedra, per dare eccellenti
consigli ai ragazzi. Che spesso si perdono.

***
Direttore dell’area tecnica. Così si legge accanto al nome

di Tonino Minadeo, nei quadri del Campobasso calcio, o
meglio S.S. Città di Campobasso. Francamente mi fa un
po’ sorridere avere tante figure all’interno di un piccolo
club. Minadeo che è un ragazzo semplice ma non sempli-
ciotto, ha capito che la carica che gli era stata attribuita
era in effetti vuota e così s’è messo a fare il factotum. Lo
vediamo allenare i portieri, stare accanto a Foglia Manzil-
lo, contattare giocatori, ascoltare i piccoli problemi dei
ragazzi. Insomma fa ciò che serve. Senza rincorrere inuti-
li etichette.

Quant’è bella
la giovinezza

“Il Quotidiano del Molise”
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CAMPOBASSO. E’ il giorno della prima festa degli ul-
tras organizzata dal gruppo Curva Nord Campobasso.

Dalle 15 di oggi pomeriggio, al PalaSelvapiana, lo sport
e il sociale saranno in prima fila. L’evento è stato
deno9minato ‘Per la mia città’, nel corso della quale
sarà presentata anche la squadra del Campobasso:
“La SSD Città di Campobasso invita tutti i tifosi rosso-
blu alla presentazione della squadra che avverrà del
Pala Selvapiana. Un’occasione per ritrovarsi e festeg-
giare insieme. Ringraziamo la Curva Nord per l’orga-
nizzazione dell'evento, al fianco della società sia den-
tro che fuori dal campo. Vi aspettiamo”. Questo il mes-
saggio della società.

Il torneo senior coinvolgerà Vecchie Glorie rossoblù,
Curva Nord, Chaminade, Calcio Cavallo Fc, Ripalimo-
sani e Fossaltese. Quello junior: Sanniti, Chaminade,
Cln Cus Molise e Acli. Si parte con i più piccoli, poi il
torneo senior e in serata la presentazione della squa-
dra. Ci sarà spazio anche per il torneo ‘darts’, dedica-
to alle freccette.

Oggi dalle 15 andrà in scena l’evento ‘Per la mia città’

Festa ultras e presentazione
del Campobasso al PalaSelvapiana

CAMPOBASSO. Un ritorno
al lavoro freddo e bagnato
per il Campobasso che ieri
si è ritrovato a Selvapiana
dopo la mini-pausa natali-
zia. Foglia Manzillo ha ‘or-
dinato’ le doppie sedute
per tutto il periodo in cui il
campionato resterà fermo:
il richiamo di preparazione
diventa fondamentale per
tutti in vista del girone di
ritorno che si punta a gio-
care alla grande. E senza
una forma al top l’obiettivo
è difficile da raggiungere. Il
tecnico sta lavorando an-
che sulla tattica, natural-
mente, dovendo conoscere
a fondo le caratteristiche di
ciascun calciatore a sua di-
sposizione.

Per la prima del 2018 tor-

neranno a disposizione
due che nell’ultima del vec-
chio anno sarebbero potu-
ti tornare molto utili a Jesi,
e cioè Ciro Danucci e Pie-
tro Balistreri, tornato in ros-
soblù a chiusura del mer-
cato di riparazione. A Mon-
te San Giusto prenotano
una maglia ma dovranno
vincere una concorrenza
che si è fatta agguerrita
con i nuovi innesti. Tra que-
sti c’è sicuramente il terzi-
no destro Luigi Del Prete,
classe ’96 ex Aversa Nor-
manna.

“Sono qui da neanche un
mese ma posso dire che è
un gruppo fantastico il no-
stro, siamo una famiglia –
dice il difensore –. Questo
è un aspetto molto impor-

tante. La città mi piace,
anche i tifosi sono appas-
sionati ed è proprio quello
che mi mancava. Stare qua
è una bellissima sensazio-
ne”.

Non possono mancare gli
auguri per il pubblico ros-
soblù: “Diamo gli auguri a
tutti i tifosi del Campobas-
so per un grande inizio
d’anno”.  E le premesse per
fare bene sembrano molto
buone: “L’auspicio è di riu-
scire a raggiungere gli
obiettivi con questa maglia
e fare di tutto per i tifosi e
anche per noi stessi. Voglia-
mo recuperare al più pre-
sto quello che ci è stato tol-
to”.

Per quanto riguarda, inve-
ce, la posizione del ds Mi-

Del Prete: “Recuperiamo quanto ci è stato tolto”. Confermato l’addio di Orabona

Lupi di nuovo al lavoro
“Vogliamo la rimonta”

chele Orabona, le dimissio-
ni le ha ormai rassegnate
anche se la società vorreb-
be che facesse un passo
indietro, al momento mol-
to difficile.

Luigi
Del Prete
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Oggi pomeriggio, a partire dalle 15.30, presso il Pa-
lazzetto dello sport di Isernia è in programma la secon-
da tappa della Festa del Giovane Calciatore (edizione
invernale della manifestazione di calcio riservata alla
categoria “piccoli amici” e “primi calci). La manifesta-
zione è stata organizzata dal Settore Giovanile e Sco-
lastico della Figc Molise, presieduto dal Coordinatore
Federale regionale dott. Gianfranco Piano, in collabo-
razione con le Delegazioni Provinciali della Federazio-
ne Italiana Giuoco Calcio LND del Molise. I bambini
presenti si affronteranno in mini incontri di calcio, cin-
que contro cinque (con sostituzioni “volanti”), su cam-
pi di dimensioni ridotte, e con un tempo di gioco della
durata di dieci minuti ciascuno con rotazione tra le
squadre.

Alla fine degli incontri non ci sarà nessuna classifica
finale, nessun vincitore perché a trionfare saranno tut-
ti i protagonisti  scesi in campo. I prossimi appunta-
menti con la manifestazione itinerante del Settore Gio-
vanile e Scolastico della Figc Molise sono sempre ad
Isernia il 4 Gennaio e a Campobasso il 13 Gennaio
2018.

La manifestazione è stata organizzata dal Settore giovanile e scolastico della Figc

Festa invernale del giovane calciatore
Oggi pomeriggio al Palazzetto dello sport di Isernia è in programma la seconda tappa

di Alfdi Alfdi Alfdi Alfdi Alfonso Sticcaonso Sticcaonso Sticcaonso Sticcaonso Sticca
Il calcio è in vacanza, ma

le società tracciano il bi-
lancio del girone di anda-
ta, non solo tecnico, ma
anche economico. Prima
di iniziare a parlare del
rendimento agonistico del-
le squadre, è d’obbligo
mettere in evidenza l’af-
fluenza del pubblico in
queste prime 17 gare, che
in genere dovrebbe rispec-
chiare anche il trend delle
squadre. Ma non è proprio
così, perché a mantenere
il primato del pubblico più
numeroso è la Vis Pesaro
con circa 1600 spettatori
media a partita, seguito a
ruota dal Campobasso con
1100 e poi dalla Vastese
con 1070. Il Matelica, che
tiene il primato nella clas-
sifica generale, è al 5°
posto con 672 spettatori.
Dai dati rilevati, si può de-
sumere che la tendenza
positiva dei risultati non
sempre paga con l’affluen-
za del pubblico, certamen-
te contribuisce a riempire
gli spalti perchè ci sono
molteplici fattori che pos-
sono condizionare l’anda-
mento dell’afflusso allo
stadio: il bacino di utenza,
le squadre di maggiore
spessore che gravitano
nella zona e, infine, il rap-
porto che si istaura tra la
dirigenza e la tifoseria. Tut-
te cause che le società de-
vono tenere in considera-
zione per stimolare il po-
polo sportivo domenicale
a essere partecipe alla

I  Rossoblù hanno avuto la massima affluenza di pubblico nella gara contro il San Nicolò

Matelica, un primato non
assistito dalla tifoseria
La capolista è quarta nella classifica di afflusso allo stadio

La leadership alla Vis Pesaro, Campobasso secondo, poi la Vastese

gara. Dai numeri si può de-
sumere che la piazza cam-
pobassana è ancora appe-
tibile con proiezione al sal-
to di categoria, diversa-
mente si potrebbe verifica-
re lo stesso scenario degli
anni passati. Sempre in
casa nostra, da sottoline-
are che il Campobasso ha
avuto la maggiore affluen-
za di pubblico con 2000
spettatori circa nella 7^
giornata contro il San Ni-
colò, la squadra occupava
la quarta posizione ed era
reduce dalla ‘brillante’ vit-
toria nel derby contro
l’Agnonese. Dopo l’analisi

sulle varie tifoserie, pos-
siamo tuffarci ad analizza-
re i numeri del campiona-
to. Dopo 17 gare il Mateli-
ca mantiene il primato dei
gol segnati (38), di quelli
subiti (8), delle gare vinte
(14), di quelle perse (1). La
squadra del tecnico Luca
Tiozzo, già riferito in altre
occasioni, è l’allenatore
più giovane del torneo, pri-
meggia nella classifica ge-
nerale dalla 7^ giornata, e
ha chiuso il girone di an-
data con 44 punti, a +4
dalla Vis Pesaro che ha
mantenuto il primo posto
dalla 1^ giornata alla 6^.

Se il Matelica mantiene
tutti i trend positivi, i Ne-
rostellati tiene ben saldo i
primati negativi: 9 gol fat-
ti, 43 subiti, una sola gara
vinta, 4 pareggiate e 12
perse. Un girone di anda-
ta deludente per la matri-
cola del campionato, e se
non riesce a invertire la
marcia nel girone di ritor-
no il suo destino è segna-
to: retrocessione diretta. I
Nerostellati per giocarsi la
permanenza nella serie D
attraverso i playout do-
vrebbe incamerare alme-
no 20 punti nelle prossime
17 gare, cercare di tocca-

re quota 27 punti a fine
campionato, piena zona
playout, in questo modo
potrebbe evitare anche il
rischio del gap dei 10 pun-
ti. Il cammino forzoso dei
Nerostellati, vale anche
per il Monticelli con + 4
dall’ultimo posto, per la
Recanatese con +5 e per
il Fabriano Cerreto con +6.
In sostanza, salvo sconvol-
gimenti esagerati, come
fallimenti o altro, le quat-
tro squadre si giocheran-
no la retrocessione diret-
ta fino all’ultima giornata.
Veniamo in casa nostra. Il
Campobasso finora ha
conquistato 25 punti in 17
gare, media gara 1,5 cir-
ca, senza tener conto dei
4 punti di penalizzazione,
in concreto se la squadra
rossoblù vuole vincere la
concorrenza dell’Avezzano
e della Sangiustese per la
griglia playoff dovrà miglio-
rare la media punti a par-
tita e dovrebbe toccare
quota 2,0, per porre rime-
dio anche ai 4 punti di pe-
nalizzazione, assestando-
si a fine torneo attorno ai
55 punti. Nel campionato
scorso l’Agnonese ha di-
sputato i playoff con 51
punti, ma dobbiamo ricor-
dare che le gare giocate

(prese in considerazione)
sono state 32, perché il
Chieti durante il campio-
nato è stato dichiarato fal-
lito. La proiezione di que-
st’anno va oltre i numeri
della stagione passata, e
c’è da far notare che la
Fermana ha vinto il cam-
pionato con 69 punti, me-
dia partita di 2,1; inferiore
alla media punti che at-
tualmente detengono sia il
Matelica con 2,5 e dalla
Vis Pesaro con 2,3; solo la
Vastese con 2,1 tiene lo
stesso passo della Ferma-
na promossa in serie C
nella stagione sportiva
2016/17. Della possibile
rimonta del Campobasso
nella zona playoff non ab-
biamo preso in considera-
zione il recupero miracolo-
so sulla Vis Pesaro che ha
chiuso il girone di andata
con 40 punti e neanche
sulla Vastese che si è as-
sestato a 37 punti, le due
squadre anche con una
leggera flessione rientre-
ranno quasi senza rischio
nella zona spareggio che
dà il diritto alla graduato-
ria per una remota possi-
bilità di ripescaggio in se-
rie C, con l’aggiunta di un
generoso contributo a fon-
do perduto.
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PRIMA CATEGORIA Nel girone A regna l’incertezza mentre nel girone C il discorso è tra P. Fortore e Biccari

Donkeys, primato solitario
L’undici di Sammartino comanda il girone B. Alle spalle il Trivento

Nel girone A di prima ca-
tegoria molisana in vetta
alla classifica con dodici
gare disputate c’è l’Ala Fi-
delis. Ruolino di marcia di
tutto rispetto quello dell’at-
tuale leader che ha conqui-
stato la bellezza di ventot-
to punti frutto di nove vitto-
rie, un solo pareggio e due
sconfitte. Impressionante
la solidità difensiva messa
in mostra dalla prima della
classe con sole dodici reti
incassate in altrettante
gare giocate. Alle sue spal-
le gli abruzzesi del Castel
di Sangro Cep 1953 ad una
sola lunghezza di distanza
dal vertice. Senza ombra di
dubbio è l’attacco il punto
forte del Castel di Sangro
che vanta il miglior attacco
del torneo grazie alle ben
quarantadue reti messe a
segno nei dodici incontri
sin qui disputati. A confer-
mare la pericolosità dell’at-
tacco abruzzese anche il
dato delle quattordici reti
realizzate da Luca Calvitti,
al comando in solitaria del-
la classifica marcatori
avanti di soli due gol dal

compagno di squadra e di
reparto Manuel Giona Pen-
nacchioni. Terza in classifi-
ca a quota ventisei punti
ma con una gara da recu-
perare contro il Pozzilli c’è
il Domenico De Sisto che in
caso di un successo trove-
rebbe in un sol colpo la vet-
ta della graduatoria. Dome-
nico De Sisto che come
l’Ala Fidelis fa della difesa
il suo reparto migliore ma
che può vantare tra le pro-
prie fila la presenza di un
giocatore di assoluto valo-
re per la categoria corri-
spondente al nome di Filo-
meno Riccitiello, autore sin
qui di tredici realizzazione
e al secondo posto tra i
miglior realizzatori del tor-
neo. A pari punti con il De
Sisto troviamo Aurora Ca-
priatese e Boys Vairano,
due formazioni che ambi-
scono ad un piazzamento
playoff. Vairano con il pri-
mato della miglior difesa
del torneo, un autentico
bunker confermato e au-
tenticato dalle sole undici
reti incassate. Agganciato
alle posizioni nobili della
classifica c’è il Forulum con
ventiquattro punti conqui-

stati. A metà classifica
sono raggruppate in soli sei
punti ben sette squadre
con il Volturnia Calcio in te-
sta al gruppetto a quota
diciotto e il Masserie La
Corte a dodici punti a chiu-
dere. In fondo alla classifi-
ca sembra scontato il de-
stino del fanalino di coda
Rufrae Presenzano con soli
tre punti in cassaforte frut-
to dell’unico successo otte-
nuto sin qui. Un destino che
sembra comune anche al

Real Prata avanti di una
sola lunghezza.

Nel girone B troviamo una
delle più belle realtà del
calcio molisano i Donkeys
Agnone, capolista del giro-
ne con ventinove punti. Pro-
getto interessante e da so-
stenere quello della giova-
ne società altomolisana
formata per intero da ra-
gazzi del posto e che si au-
tofinanzia le spese per po-
ter partecipare al campio-
nato.

Alla guida tecnica trovia-
mo nache uno degli uomi-
ni di punta della squadra,
il trentenne Pierpaolo Sam-
martino che con le sue otto
realizzazioni sta fornendo
un grande contributo alla
causa. Donkeys che oltre al
momentaneo primato van-
tano anche il miglior attac-
co della categoria e il repar-
to difensivo meno perfora-
to del torneo. Conserva in-
tatte ambizioni da primato
il Trivento secondo in clas-
sifica che conta di recupe-
rare i cinque punti di distac-
co dalla capolista. Trivento
che può contare sul miglior
marcatore del campionato

Alex Minichillo che con le
sue tredici realizzazioni co-
manda la classifica dei
bomber. Ad una sola lun-
ghezza dai gialloblù un duo
composto da Ripalimosani
e Sant’Angelo Limonano
che si sono affrontate nel-
lo scontro diretto concluso
in parità prima della sosta
natalizia. Quarta piazza
occupata del Campobasso
Calcio con diciannove pun-
ti conquistati. I rosssoblù
hanno un organico che può
lottare tranquillamente per
la vittoria del campionato
potendo contare su calcia-
tori del calibro e della cara-
tura di Mariano e Zullo. Ba-
garre a metà classifica con
Atletico San Pietro in Valle,
Maronea Calcio, Mirabello
Calcio, Vinchiaturo, Carpi-
none, Quartiere Campo-
basso Nord e Pesche rac-
chiuse in sole tre lunghez-
ze lasciando così aperti tut-
ti i discorsi per quanto ri-
guarda i piazzamenti
playoff. Invischiate nei bas-
sifondi della classifica il
Chiauci, il Realmente Cer-
cepiccola, il Mundimitar
con il Gildone ultimo a quo-

ta sette punti. Nel girone C
ci sono due formazioni a
contendersi la vetta, en-
trambe a quota 28 punti, il
Biccari e la Polisportiva For-
tore.

Un primato confermato
dai numeri che parlano e
che dicono chiaramente
come la Polisportiva Forto-
re abbia il miglior attacco
del torneo e il reparto difen-
sivo più solido a pari meri-
to proprio con il Biccari.
Staccata di ben otto lun-
ghezze la Polis Petacciato
inseguito alle spalle da Po-
lisportiva Kalena 1924 a
quota diciannove, il Tre Colli
Rotello a quota diciotto
come il Casali Dauni.

Altilia Samnium, Matrice,
Portocannone 1993 e
Campomarino M.C. sono
appaiate a pari punti a
metà classifica. Nelle zone
pericolose ci sono Macchia
Valfortore, Fiamma Larino
vittoriosa nel derby con la
Kalena, la Turris, il Guar-
dialfiera e il Gruppo GSM.
Segnato il destino dell’An-
gioina Colletorto, fanalino
di coda del campionato con
soli cinque punti.

La Kalena

I Donkeys Agnone

I due saranno visionati domani sera nei rispettivi incontri

Boxe. Colangelo e De Vanni:
un sogno chiamato Nazionale

CAMPOBASSO. Domani
sera tutti sintonizzati su
Sportitalia, a partire dalle
20.30. Per gli amanti della
boxe c’è un appuntamento
da non perdere: due pugili
campobassani saranno
impegnati in altrettanti in-
contri ‘sotto clou’ del Cam-
pionato Italiano Dilettanti.
Si tratta di due atleti che si
stanno mettendo in eviden-

za e promettono bene:
Gennaro Colangelo e Nico-
las De Vanni, due ragazzi
che saranno attentamente
visionati. Si spera, magari
per entrambi, nella convo-

cazione in Nazionale. In-
somma, una serata impor-
tantissima da vivere fino in
fondo.

Colangelo se la vedrà con
Ippoliti, ex campione italia- no dilettanti che ha alle

spalle già trenta incontri.
De Vanni affronterà invece
Orlando. Le possibilità di
essere selezionati sono
buone e questo darebbe
grande linfa a tutto il movi-

mento. Sia Colangelo che
De Vanni sono guidati dal
maestro Sergio Del Pesco
sotto la guida del presi-
dente della federazione
pugilato nostrana, Giovan-
ni Varra.

Le sfide dei campobassani
saranno trasmesse in diretta

dalle 20.30 su Sportitalia

Colangelo con
Sergio Del Pesco

De Vanni
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CAMPOBASSO. Lo scorso 18 dicem-
bre la Regione Molise ha premiato Pa-
trick Cutrone come Sportivo dell’anno
2017. La proclamazione in un teatro
Savoia stracolmo.

E’ andata così in archivio la quinta edi-
zione della Giornata dello Sport della
Regione Molise. Un evento che ha volu-
to fortemente il consigliere regionale
delegato allo sport, Carmelo Parpiglia:
la giornata è ormai istituzionalizzata per
legge. Parpiglia, nell’occasione, ha illu-
strato anche l’evoluzione programma-
tica delle tre leggi di cui è stato promo-
tore e proponente e che ha curato fino
all’approvazione in Consiglio: quella
‘quadro’ sullo Sport, quella per contra-

Tutti i premiati della 5  ̂edizione
della Giornata dello Sport

della Regione Molise

Donato
Mastrangelo

migliore
atleta

juniores
(pesistica)

Lorena
Ziccardi
migliore

atleta donna
(paracycling)

stare il fenomeno del gioco d’azzardo
patologico e quella per la distribuzione
di defibrillatori sul territorio regionale,
in particolare ai Comuni e alle società
sportive. E presto saranno investiti die-
ci milioni di euro negli impianti sportivi
della regione.

I premi più importanti: Donato Ma-
strangelo migliore atleta juniores, Lore-
na Ziccardi migliore atleta donna, Gion-
ni Matticoli ed Enrico Sabetta migliori
arbitri.

La serata ha visto la premiazione di
tanti atleti che si sono distinti. Tutti ri-
gorosamente molisani.

SporSporSporSporSportivtivtivtivtivo dell’anno:o dell’anno:o dell’anno:o dell’anno:o dell’anno: Patrick Cutrone
Migliore atleMigliore atleMigliore atleMigliore atleMigliore atleta juniores: ta juniores: ta juniores: ta juniores: ta juniores: Donato Ma-

strangelo (pesistica)
Migliore atleMigliore atleMigliore atleMigliore atleMigliore atleta donna:ta donna:ta donna:ta donna:ta donna: Lorena Ziccar-

di (paracycling)
Migliori arbitri: Migliori arbitri: Migliori arbitri: Migliori arbitri: Migliori arbitri: Gionni Matticoli (bea-

ch soccer) ed Enrico Sabetta (basket)

MoMoMoMoMotttttociclismo:ociclismo:ociclismo:ociclismo:ociclismo: Aurelio Greco.
TTTTTennistaennistaennistaennistaennistavvvvvolo: olo: olo: olo: olo: Francesco Petrella.
TTTTTurismo Equrismo Equrismo Equrismo Equrismo Equestre: uestre: uestre: uestre: uestre: Laura De Girola-

mo.
Fidal: Fidal: Fidal: Fidal: Fidal: Davide Tizzani.
RRRRRugbugbugbugbugby: y: y: y: y: Giovanna Cece.
Bocce: Bocce: Bocce: Bocce: Bocce: Tiziano Muchetti.
Scacchi: Scacchi: Scacchi: Scacchi: Scacchi: Francesco Terzano.
BadmintBadmintBadmintBadmintBadminton: on: on: on: on: Mario Mauro.
KKKKKung Fung Fung Fung Fung Fu: u: u: u: u: Simone Fusillo.
TTTTTennis: ennis: ennis: ennis: ennis: Martina De Lucrezia.

Ginnastica: Ginnastica: Ginnastica: Ginnastica: Ginnastica: Giulia Ricci.
Danza sporDanza sporDanza sporDanza sporDanza sportivtivtivtivtiva: a: a: a: a: Mariagrazia Sapori-

to.
TirTirTirTirTiro a vo a vo a vo a vo a volo: olo: olo: olo: olo: Emilio Mastromatteo.
SporSporSporSporSport int int int int invvvvvernali: ernali: ernali: ernali: ernali: Antonio Sassano.
Cip: Cip: Cip: Cip: Cip: Pompeo Barbieri.
AAAAAci: ci: ci: ci: ci: Giuseppe Testa.
BiliarBiliarBiliarBiliarBiliardo: do: do: do: do: Carmine D’Uva.
Scherma: Scherma: Scherma: Scherma: Scherma: Camilla Augelli.
PPPPPallaallaallaallaallavvvvvolo: olo: olo: olo: olo: Emanuele Di Ielsi.
TTTTTriathlon: riathlon: riathlon: riathlon: riathlon: Maria Pia Manes.
SporSporSporSporSport Eqt Eqt Eqt Eqt Equestri: uestri: uestri: uestri: uestri: Enrico Sciulli.
BaskBaskBaskBaskBaskeeeeet: t: t: t: t: Giuseppe Sabetta.
VVVVVela: ela: ela: ela: ela: Domenico Costantino.
NNNNNuououououottttto: o: o: o: o: Antonio Casolino.
Premi speciali: Premi speciali: Premi speciali: Premi speciali: Premi speciali: Cus Molise (Lisa San-

donnini) e Magnolia Campobasso.

Le quattro menzioni speciali

Enrico Sabetta
miglior arbitro

di basket

Gionni Matticoli
migliore arbitro
di beach soccer

La premiazione di Patrick Cutrone
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Aurelio Greco
(Motociclismo)

Francesco
Petrella

(Tennistavolo)

Antonio Sassano
(Sport Invernali)

Camilla Augelli
(Scherma)

Davide
Tizzani

(Atletica)

Domenicantonio
Casolino (Nuoto)

Domenico
Costantino

(Vela)

Emanuele
Di Ielsi

(Pallavolo)

Emilio Mastromatteo
(Tiro a volo)

Enrico Sciulli
(Sport Equestri)

Francesco
Terzano

(Scacchi)

Giovanna
Cece (Rugby)

Giulia Ricci
(Ginnastica)

Giuseppe
Sabetta

(Pallacanestro)
Giuseppe Testa

(Aci - ritira Matteo Luciano)
Laura De Girolamo
(Turismo Equestre)

Maria Pia Manes
(Triathlon)

Mariachiara
Saporito

(Danza Sportiva)

Mario Mauro
(Badminton)

Martina De Lucrezia
(Tennis)

Pompeo
Barbieri (Cip)

Premio alla memoria di Carmine D'Uva
(Biliardo - ritira la moglie Simona)

Premio speciale Magnolia

Premio speciale
Cus Molise

Simone
Fusillo

(Kung Fu)

Tiziano
Muchetti
(Bocce)
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ONORANZE FUNEBRI LA FRATERNA
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ANNUNCI ECONOMICIANNUNCI ECONOMICIANNUNCI ECONOMICIANNUNCI ECONOMICIANNUNCI ECONOMICI

RELAZIONI SOCIALIRELAZIONI SOCIALIRELAZIONI SOCIALIRELAZIONI SOCIALIRELAZIONI SOCIALI
A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO Novità Alessia, italiana
bellissima donna formosa, 35 anni. Vi
aspetto in un ambiente pulito,  riservato
e accogliente con lingerie sexy. Massag-
gi hot e tanto divertimento. Giochi. No nu-
meri anonimi, no perditempo. Mi trovi in
periferia di Campobasso.
TTTTTel. 389.8el. 389.8el. 389.8el. 389.8el. 389.8777771111146784678467846784678

A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO Per pochi giorni, Ambra.
Bellissima e sensualissima bambolina
Portoricana, 7^ misura, regina dei lunghi
preliminari. Delizioso fondoschiena, insa-
ziabile, senza limiti, per farti impazzire di

Euro 95.000 trattabili. 

500 Fiat 
anno ‘67

colore beige
unico proprietario

Riverniciata
Pezzi tutti 
originali

Per informazioni:

335.7077903

A due chilometri 
da Riccia

casa colonica 
di 2 piani abitabili

e tre ettari 
di terreno 
agricolo.

Prezzo trattabile

Per informazioni:

06.823450

Come muratore 

o in qualche 

azienda agricola. 

No perditempo.

Disponibile anche 

a spostamenti 

fuori regione.

Per informazioni:

0874.484623

CERCASI
LAVORO

piacere. Divertimento assicurato. Ambien-
te riservato. Tutti i giorni anche la domeni-
ca.
TTTTTel. 34el. 34el. 34el. 34el. 3477777. 1. 1. 1. 1. 1506506506506506111117777766666

A CAMPOBASSOA CAMPOBASSOA CAMPOBASSOA CAMPOBASSOA CAMPOBASSO Jessica bellissima bion-
da, fisico statuario, con una 4^ misura di
seno, alta 1.75, capelli lunghissimi e bel-
lissimo fondoschiena. Tanta e tutta da sco-
prire. Vi aspetto in un ambiente pulito e
riservato. Massima serietà.
TTTTTel. 32el. 32el. 32el. 32el. 3277777.82.82.82.82.821111177777753753753753753

A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO Lorena, colombiana, bel-

la 43 anni. Bionda, molto passionale e
sensuale. Dolce, elegante e solare.
Disponibile per splendidi momenti. Am-
biente pulito e riservato.
TTTTTel. 32el. 32el. 32el. 32el. 3277777.5.5.5.5.5756756756756756490490490490490

A CAMPOBASSOA CAMPOBASSOA CAMPOBASSOA CAMPOBASSOA CAMPOBASSO Jenny. Appena arriva-
ta, bellissima mora venezuelana con una
6^ misura  di seno. Sono capace di farti
passare momenti indimenticabili. Preli-
minari alla francese. Tutti i giorni anche
la domenica. Ambiente pulito e riserva-
to.
TTTTTel. 35el. 35el. 35el. 35el. 3511111.09952.09952.09952.09952.099527777711111




