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CAMPOBASSO

ISERNIA

CAMPOMARINO

Torna Fabio Papa
Da ieri è in servizio
in Procura generale

Le Iene ‘incastrano’
il parroco polacco
accusato di pedofilia

Vandali in azione
Devastato
il campo sportivo

servizio a pagina 6

servizio a pagina 12

servizi a pagina 22

L’ALFIERE

WILLIAM
TURCINOVIC
INSIGNITO DA
MATTARELLA

Ora in pole c’è Mario Di Nezza, magistrato del Tar Lazio originario di Isernia. Si pensa pure a De Camillis e Chieffo

VENAFRO

Di Giacomo dice «no»
Panico nel centrodestra

Regionali,
la base M5S
in rivolta

Nel giorno in cui doveva sciogliere le riserve, il giudice ha ribadito di non essere interessato
alla candidatura. Partiti e movimenti in conclave, si cerca l’uomo (o la donna) della sintesi

servizio a pagina 18

DANNO ERARIALE

SUMMIT POLITICO A CAMPOBASSO

L’ex dg di Molise
Acque risarcisce
1 milione di euro

ISERNIA. William Turcinovic, studente 18enne di
Monteroduni, ha ricevuto
ieri mattina dalle mani del
Presidente
Mattarella
l’onorificenza di “Alfiere
della Repubblica”. William frequenta la classe
VC indirizzo informatica
dell’Itis “Mattei” di Isernia.

CAMPOBASSO. Quando
tutto il centrodestra era certo
che Enzo Di Giacomo stesse
per sciogliere le riserve, è
arrivata la doccia fredda: il
magistrato ha detto «no». Per
la presidenza della Regione
diversi i nomi in campo.

servizio a pagina 14
servizi a pagina 3

Venafro,
assegnato
a Capobianco
il Civis anni

TRASPORTO PUBBLICO A CAMPOBASSO

Paolo Frattura chiama,
i sindaci rispondono e gli
chiedono di andare avanti
CAMPOBASSO. Il governatore Frattura ha organizzato un incontro a porte chiuse, a cui
sono stati invitati a partecipare i sindaci e agli amministratori del Molise. Al termine di un
lungo dibattito, nel corso del quale non sono mancati momenti di tensione, gli intervenuti
hanno chiesto al governatore uscente di ricandidarsi.

servizio a pagina 18

Eccellenza

Isernia e Vastogirardi
verso la resa dei conti
Per Di Rienzo prioritario l’aspetto psicologico

servizio a pagina 24

Calcio femminile

Il Ripalimosani
vince il recupero
e vola in terza
posizione solitaria

Taglio ai chilometri, il Comune tira dritto:
se la Seac non accetta nuovo gestore
CAMPOBASSO. L’assessore alla Mobilità del Comune
capoluogo ieri mattina ha illustrato la posizione dell’amministrazione circa il taglio
dei chilometri a partire da
maggio che aveva indotto la
società che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano ad annunciare una riduzione di personale.
servizio a pagina 6

servizio a pagina 2

ISERNIA. Dopo aver battuto il Bojano, l’Isernia si
prepara alla sfida verità
contro il Vastogirardi, ultimo ostacolo tra i pentri e la
D. Di Rienzo curerà in settimana l’aspetto mentale
oltre quello tattico.

servizio a pagina 5

Fratelli coltelli
Roberto e Paolo
stesso hotel,
stessa ora

servizio a pagina 25

Nuoto

Regionali indoor,
tutti i risultati
della kermesse
di Campodipietra
servizio a pagina 27
servizio a pagina 2
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Sindaci & Co. ci credono
«L’esperienza Frattura
deve continuare»
Decine di amministratori firmano un documento: risanato il Molise
Il governatore chiude ogni dialogo con Ruta e incalza il Pd: sveglia!
Al termine della riunione, prima di andar
via, gli amministratori presenti firmano il
documento che rivendica: «L’azione svolta dal governo regionale in questi cinque
anni ha rappresentato una fondamentale e
necessaria opera di risanamento del complesso Sistema Molise. Un metodo di lavoro serio che ha reso possibile la realizzazione di interventi di qualità e che oggi
porta le amministrazioni comunali presenti a ribadire quanto necessario sia proseguire nella stessa direzione, con un governo che assicuri continuità». In vista
delle regionali, quindi, sindaci e amministratori che sottoscrivono il documento si
impegnano a «costruire una squadra forte
con la quale proseguire il percorso avviato».

CAMPOBASSO. Un appuntamento pensato per raccontare
cinque anni di mandato. Ma poi il governatore si rende conto
che l’incontro avrebbe preso un’altra piega. Perciò lo sposta al
Rinascimento, un hotel e non una sede istituzionale.
Circa 200 amministratori, una novantina fra loro i sindaci. Alla fine della serata, i presenti buttano giù un documento:
l’esperienza del governo Fratturava continuata.
Lui, il presidente spesso accusato di troppa diplomazia con avversari e alleati, la dice tutta. Scossa al Pd: che il segretario
(Fanelli) si dia una mossa per le liste, dice, visto che mancano
12 giorni al termine. Con Ruta è chiuso ogni dialogo. A Patriciello manda a dire: dopo aver rinnegato un’alleanza programmatica ed essere tornato a destra, cosa pensa oggi
della sanità molisana?
Paolo Frattura arriva all’incontro con una platea
numerosa come quella che qualche mese fa lo ha
ascoltato e incoraggiato ad andare avanti al Centrum Palace. Sindaci, assessori e consiglieri dei
comuni del Molise – non tutti ovviamente ma
tanti – con la sua giunta hanno avuto confronti e
perfino scontri (in prima fila al Rinascimento
per esempio si nota il primo cittadino di Fossalto) ma ne riconoscono la qualità dell’operato.
Stavolta il clima è diverso. Frattura avrebbe voluto presentare, come ha spesso detto, la fotografia del Molise che ereditò dal governo Iorio cinque anni fa e quella di oggi. Ma l’attualità ha il
sopravvento. Lui ha fatto un passo indietro per
l’unità del centrosinistra, da Ruta invece – sottolinea – è arrivata una valutazione: «Di Pietro non è
Frattura». Ancora una volta, evidenzia, c’è distanza con chi fa personalizza, «l’unità si fa con la
condivisione». Bacchetta anche Leva e quel comunicato che ha chiuso le porte al tentativo di ricucire, «il 3% che si permette di alzare i toni» fissando diktat e ultimatum. Il presidente si sente un
po’ a casa, racconta delle telefonate ricevute dagli
amministratori presenti in queste ore. Che, evidentemente, lo incoraggiano ad andare avanti. «È
grazie a voi – dice - se dopo tante scelte impopolari arriviamo a fine mandato potendo raccontare
cosa riusciamo a mettere in campo ora perché la
Regione è tornata a respirare».
Tanti amministratori vogliono andare avanti.
Qualcuno suggerisce di aspettare ancora e riCAMPOBASSO. Per la
parlare con la controparte. Della platea fanno
prima volta gli adempiparte, ad esempio, anche persone più vicine al
menti elettorali toccano
senatore Ruta come il sindaco di Campobasso
alla Regione Molise. È
Antonio Battista.
la legge 20/2017, la riPrima della conclusione, il governatore mette i
forma elettorale varata
puntini sulle ‘i’. Basta discussioni, dice, con
da Palazzo D’Aimmo, a
chi da mesi «alza veti e si diverte in ogni occaprevederlo.
sione a delegittimare il nostro lavoro». Si rifeCosì è la giunta di via
risce a Ruta e Leva. Parlano dei posti letto, non
Genova a seguire la gedello sblocco del turn-over: si infervora. Ha
stione giuridico-amministrativa del procefatto un passo indietro per questo, perché si
dimento elettorale.
potesse difendere quanto fatto. E partono gli
C’è un apposito sito internet dedicato alle
applausi. «Mi è stato risposto Di Pietro non è
elezioni regionali 2018 (http://elezioni.reFrattura: ma Ruta chi è?». Nessun confronto
gione.molise.it), dal quale è possibile prenpiù, assicura, con chi predilige la «logica della
dere visione della normativa, dei provvedizona Cesarini». Niente chiacchiere da camimenti regionali, della documentazione e di
netto, sintetizza come Renzi, ma cose concreogni comunicazione e informazione utile in
te. Non risparmia l’ex alleato Patriciello.
materia.
La domanda di Frattura a chi lo ha ascoltato, in
All’interno del sito sulle elezioni regionali
estrema sintesi, è se il centrosinistra intende
proporsi per i prossimi cinque anni, poi – presono inoltre reperibili le istruzioni per la
cisa – bisognerà individuare la guida.

Frattura parla agli amministratori

ppm

Confermato leader dalla nota di Leva, il senatore per ora è in silenzio: parlo giovedì

Nello stesso hotel
la riunione di LeU
per i candidati
CAMPOBASSO. Lui parla giovedì. Ma i suoi si sono visti ieri sera al Rinascimento. A sorpresa, nello stesso hotel
dove il presidente Paolo Frattura ha dato appuntamento a
sindaci e amministratori per tracciare un bilancio di mandato, c’è una freccia che indica pure ‘Convegno Ruta’.
Al secondo piano i supporter del leader di Molise 2.0. A
piano terra quelli del governatore.
Ruta, però, per ora non dice nulla. Alla domanda se quindi
è ufficialmente di nuovo, e definitivamente, il candidato
presidente alternativo al centrosinistra di Frattura, risponde: «Parlo giovedì». Non ci sono trattative
in corso, non ufficiali e molto probabilmente neanche ufficiose.
Allora perché aspettare? Ulteriore momento di riflessione, o attesa degli eventi.
Il Pd nazionale è stato ‘chiamato in causa’
dalla segretaria dimissionaria Micaela Fanelli perché valuti la posizione di un senatore uscente che non ha lasciato il partito
ma si appresta a combatterlo alle urne. Ieri
avrebbe dovuto esserci un incontro con
Guerini, che però è saltato. Ruta allora
presentazione e l’ammissione delle candiaspetta che si chiarisca meglio la situazione
dature a presidente della giunta regionale e
al Nazareno, che si assestino gli equilibri
delle liste regionali, con la relativa modulidel dopo Renzi? O aspetta le mosse di Fratstica. C’è tempo fino a mezzogiorno del 24
tura? Neanche lui scioglie le riserve. Una
marzo.
guerra di nervi. Chi l’avrebbe mai detto cinPer ulteriori informazioni è possibile conque anni fa?
tattare il call center della Regione Molise,
Il conclave al Rinascimento, comunque, seal numero 0874 4291, oppure scrivere alcondo quanto trapela è una riunione di Lil’indirizzo Pec elezioni@cert.regione.moliberi e Uguali – al tavolo della presidenza
se.it o inviare una mail a elezioni@regioinfatti c’è la neo eletta deputata Giuseppina
ne.molise.it.
Occhionero – per la lista da presentare alle
regionali. A sostegno di Ruta.

Su un sito internet tutte le informazioni

Regionali, per la prima
volta gli adempimenti
toccano a Palazzo Vitale
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Il centrodestra corre ai ripari
Due giorni per un leader
De Matteis e Boccardo fra i nomi circolati, ora spuntano De Camillis e Di Nezza
Dopo il vertice di ieri sera segretari regionali a confronto coi nazionali
CAMPOBASSO. Antonio
Chieffo, Rosario De Matteis. E
poi Sabrina De Camillis e Mario Di Nezza. Outsider, perché
al di fuori degli schemi del centrodestra, Tecla Boccardo.
Sono alcuni dei papabili alla
leadership della coalizione, più
o meno allargata in base alle
singole ipotesi, per le regionali
del 22 aprile. Ma dal summit
convocato in tutta fretta non
esce alcuna indicazione. I refe-

renti locali dei quattro partiti
della coalizione per le politiche

prendono quindi 48 ore di tempo. Decideranno dopo aver
sentito i leader nazionali.
Questa la giornata di
ieri. Dopo il no del
giudice Enzo Di Giacomo serrano i ranghi
e corrono ai ripari: segretari di partiti e movimenti e pezzi da 90
del centrodestra si riuniscono nel tardo pomeriggio a Campobasso.
Convocati dalla coordinatrice di Forza Ita-

lia e neo deputata Annaelsa
Tartaglione, al Centrum arrivano tutti: Angela Fusco Perrella
per i Sovranisti, Vincenzo Niro
(Popolari per l’Italia), Maurizio
Tiberio per Idea e Teresio Di
Pietro (Udc), c’è il capo di Alleanza per il futuro
Giovancarmine Mancini, il segretario della
Lega Luigi Mazzuto,
Iorio invia Gerardo Cafaro (Insieme per il
Molise). Al tavolo anche Quintino Pallante e
Filoteo Di Sandro
(FdI), Paola Liberanome per il Movimento
animalista. E l’eurodeputato Aldo Patriciello
arriva con la squadra,
Orgoglio Molise risponde presente con
Francesco Lucenteforte e Vincenzo Cotugno.
È allarme rosso, bisogna trovare un nome, una donna o un uomo, che metta tutti d’accordo e

Qualche settimana fa il primo ‘rifiuto’, poi l’indicazione
del tavolo e numerosi appelli a Enzo Di Giacomo

Il no del giudice in mattinata
«Confermo l’indisponibilità»
CAMPOBASSO. Lunedì nero per
il centrodestra del Molise. La giornata comincia prestissimo per i big
della coalizione.
Il giudice Enzo Di Giacomo, come
aveva già fatto qualche settimana
fa, conferma di nuovo la sua indisponibilità a scendere in politica e
candidarsi a presidente della Regione.
Domenica sera si respirava tutt’altra aria: big e dirigenti dei partiti
della coalizione erano sicuri di essere riusciti a disegnare un quadro
oramai accettabile. Evidentemente,
però, il magistrato non aveva intenzione di accantonare il suo lavoro e il suo delicato incarico.
Tanti nelle ultime ore, ancora, gli
appelli al presidente del Tribunale
di Isernia affinché sciogliesse le riserve e accettasse di guidare lo
schieramento di centrodestra allargato ai movimenti civici. Promotore
del comitato di salvaguardia della
Corte d’Appello, a fine anno Di
Giacomo era intervenuto nel dibattito – in cui già era da più parti indicato come il candidato presidente ideale e i primi a descriverlo così erano stati i movimenti civici fra
cui quelli di Romano e Astore –
per dire la sua. Per il bene del Molise, auspicava una grande coalizione trasversale, che facesse perno sulla società civile e mettesse

tutti (o quasi) insieme.
Condizioni che non si sono mai avverate, né prima dello tsunami ‘a 5
Stelle’ né dopo. Anche se nel centrodestra Di Giacomo ha avuto dall’inizio sponsor pesanti, come l’eurodeputato Patriciello.
Così, a metà della campagna elettorale per le politiche – quando in
molti ancora lo pregavano di accettare l’invito a candidarsi e anzi
contestavano al centrodestra la
mancata investitura (in particolare i
piccoli partiti, i cosiddetti cespugli)
– Di Giacomo ha dichiarato di nuovo che non c’erano prima né in
quel momento le condizioni per accettare la proposta.

Alle politiche sono seguiti dieci
giorni di frenesia e ricomposizione
dei dissidi nel centrodestra. Il tavolo di partiti e movimenti ha indicato
il giudice una settimana fa, poi il
rinnovato appello dei movimenti.
Finché, ieri mattina il tam tam ha
raggiunto subito coordinatori e parlamentari: Di Giacomo dirà no. Poi
la sua nota che ha chiuso definitivamente i giochi: «Considerato
che diversi organi di informazione
continuano a riportare appelli rivolti
alla mia persona per una ipotetica
candidatura alla presidenza della
Regione, nel ringraziare ribadisco
la mia indisponibilità già precedentemente comunicata».

ridia slancio all’azione del centrodestra.
In mattinata prevale la cautela.

«Entro 48 ore il centrodestra
individuerà il suo candidato alla carica di governatore del
Molise», rassicura all’Ansa
Annaelsa Tartaglione. «Ripartiamo dalla stessa coalizione
e insieme cerchiamo di trovare la quadra sul nostro
candidato alla presidenza
della Regione. Siamo tutti a
lavoro e raccoglieremo le
adesioni», aggiunge la parlamentare e guida degli azzurri.
L’ex assessore regionale
Massimiliano Scarabeo, che
aveva ufficializzato il suo
gradimento per Di Giacomo, esprime rammarico:
«Ritengo che la politica, a
seguito di questa decisione,
perde una figura importante
e di garanzia che poteva essere un valore aggiunto in
vista delle elezioni regionali.
Ora, però, c’è bisogno di serenità all’interno delle istituzioni e al di fuori. Occupazione, sanità e ambiente sono i temi principali che si
dovranno affrontare senza
etichettature o pre congetture politiche da prima Repubblica».
Da Fratelli d’Italia, il coordinatore provinciale di Cam-

pobasso pure si dice dispiaciuto perché quella di Di Giacomo
«sarebbe stata una candidatura
di alto profilo, avrebbe
risolto il problema relativo alla scelta del vertice, ma, verosimilmente,
non avrebbe fugato tutti
i dubbi, legittimi, di chi,
come me, pretende che
la coalizione sia di centrodestra, perché non
possiamo rinnegare la
nostra identità per “imbarcare” tutto e tutti con
il solo scopo di creare
una ‘grosse koalition’ in
salsa molisana che sarebbe sgradita alla nostra comunità».
Al tavolo del Centrum Palace –
e prima – si cerca una sintesi
alternativa e possibile. E allora
tornano centrali i nomi di Antonio Chieffo e Rosario De Matteis, entrambi ex presidenti della Provincia di Campobasso ed
ex assessori della giunta Iorio.
Ma le indiscrezioni in serata tirano fuori dal bussolotto anche
l’ipotesi Sabrina De Camillis
(sottosegretario del governo
Letta in quota all’allora Ncd).
Resiste quella di Tecla Boccardo, segretaria generale della
Uil, che fra i colonnelli (o anche i generali) del centrodestra
ha estimatori, la vedrebbero
bene a capo di uno schieramento più trasversale. La novità vera, sempre stando ai rumors, sta
nel magistrato del Tar del Lazio
– in passato anche capo di gabinetto della ministra Lorenzin
– Mario Di Nezza. Isernino,
molto stimato, riservato ma
abituato ad avere a che fare con
la politica. A lui si è pensato anche qualche anno fa, sempre
nel centrodestra, per la candidatura a sindaco. Finora Di
Nezza è rimasto fuori dall’agone. Ma pare che siano partiti i
messaggi per gli ambasciatori.
r.i.

La difficile missione di convincere Antonio Chieffo
«C’è un tempo per tutto e il mio credo sia superato...»
CAMPOBASSO. Mite di carattere, moderato per antonomasia. Il profilo ideale
per una coalizione che deve superare
veti incrociati e vecchie ruggini per resta-

re insieme.
Fra i nomi circolati dopo il rifiuto del giudice Enzo Di Giacomo, c’è quello di Antonio Chieffo. Storico presidente della
Provincia di Campobasso e poi
assessore regionale ai Trasporti
e ai Lavori pubblici nella giunta
Iorio.
Presidente Chieffo, si fa il suo
nome per la leadership del
centrodestra.
Ride… «Sì, lo sento. Me lo dicono…».
Ma l’hanno contattata?
«Lo avevano fatto anche tempo
fa».
Sono tornati alla carica in queste ore quindi.

«Eh! Sono tornati alla carica».
E lei?
«Io non ho interesse, l’ho detto da tempo. Ritengo ci sia un tempo per tutto e
che il mio tempo sia superato».
Sicuro che non ci possa ripensare?
Qualche pezzo del centrodestra la
vorrebbe candidato governatore…
«Diciamo pure tanti pezzi…».
E allora? È possibile che nei prossimi
giorni cambierà idea?
«Non ci sono tanti giorni… diciamo che
c’è una possibilità su 100. Ma poi guardi
a me non piace questo stato dell’arte in
cui si guarda alla persona in politica. Io
ho sempre guardato alle cose da fare
per il Molise».
ritai
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Acquedotto Molisano,
la Corte dei conti recupera
oltre un milione di euro
L’ex dg di Molise Acque risarcisce l’ente dopo una condanna per danno erariale
Il danno deriva, stabilì la magistratura amministrativa, dall’illegittima
composizione della commissione
tecnica: l’ingegner Pasquale nominò
funzionari interni all’ente che non
avevano le competenze necessarie e
richieste dal Codice degli appalti all’epoca vigente. La procura regionale della Corte dei conti aveva chiesto
di riconoscere la responsabilità erariale per l’intero ammontare sborsato da Molise Acque, quindi soldi
pubblici, per risarcire Baldassini. Ma
il collegio dimezzò la cifra in considerazione della particolare complessità della procedura di gara e della
volontà dell’allora direttore generale
di evitare il pagamento di parcelle

CAMPOBASSO. A settembre scor- tere per anni nelle aule della politica
so la pronuncia definitiva. Un paio e anche in quelle dei tribunali, risale
di mesi dopo, l’avvio del procedi- al 2006: se lo aggiudicò la Ccc, la semento di recupero della somma. conda ditta in graduatoria – l’Ati
Somma sostanziosa e ora interamen- Baldassini – si rivolse al Tar e al
te rimborsata. Un maxi recupero, Consiglio di Stato e vinse sia in prievidenzia la procura regionale della mo sia in secondo grado. I lavori eraCorte dei conti: oltre un milione di no iniziati, però. Impossibile tornare
euro.
indietro. Molise Acque fu comunque
La vicenda è quella dell’appalto per condannata a un risarcimento pari ad
la costruzione dell’acquedotto Moli- una somma fra il 4 e il 5% del valosano centrale e dell’interconnessione re dell’offerta. In totale 2.148.934
con lo scheda basso Molise.
euro, la somma si evince dal mandaL’ex direttore generale di Molise Ac- to di pagamento alla Baldassini dataque Matteo Pasquale è stato condan- to 2010.
nato a settembre per danno erariale. Dg dell’azienda speciale e ai tempi dell’appalto e presidente della commissione che lo aggiudicò, dovrà risarcire –
hanno scritto i giudici della Corte dei conti nazionale - l’azienda. Il danno è
stato quantificato in poco
di un milione di euro, la
metà comunque di quello
che l’ex Erim ha dovuto
CAMPOBASSO. Il 19 febbraio la giunta
pagare al raggruppamento
di via Genova ha approvato il documento
di imprese arrivato seconsul ‘Sistema di allertamento multi rischio’
do.
della Regione Molise.
L’appalto, che fece discuCon
questo documento Palazzo Vitale
ha adeguato le procedure regionali alle direttive nazionali sull’allertamento e alle
indicazioni emanate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota del
10.2.2016. Le procedure hanno ottenuto
anche il visto di congruità del DipartimenDIRETTORE RESPONSABILE
Luca Colella
to di Protezione Civile in data 8.3.2018.
Il Molise è tra le prime otto regioni ad adeDIRETTORE EDITORIALE
guarsi alle nuove direttive in materia e da
Alessandra Longano
oggi si provvederà ad adeguare la messagEditore: Cooperativa Editoriale
gistica di allertamento con i codici colore.
Giornalisti Molisani Scarl
Il sistema di allertamento multi rischio segna un passaggio importante nella definiRedazione:
zione di ruoli e competenze nel sistema di protezioC/da Colle delle Api, 106/N int. 19
ne civile, anche alla luce del “Codice della Prote86100 CAMPOBASSO (CB)
zione Civile” di recente approvazione (2 gennaio
Tel. 0874 483400 - 0874 618827
2018). La Regione Molise ne dà immediata attuaFax 0874 484626
zione, realizzando ciò che viene stabilito dal testo
campobasso@primopianomolise.it
legislativo: «Il governo e la gestione del sistema di
isernia@primopianomolise.it
allerta sono assicurati dal Dipartimento della Protermoli@primopianomolise.it
tezione Civile e dalle Regioni».
venafro@primopianomolise.it
Il Servizio regionale di Protezione Civile affiansport@primopianomolise.it

più onerose a componenti esterni.
L’ex dg ha impugnato la sentenza
del 2013, tra i motivi di ricorso quello secondo cui l’azienda di via Depretis era assicurata per i danni erariali eventualmente causati dai propri dipendenti e per un massimale
che copriva anche i 2 milioni. La
procura generale, invece, ha insistito
per la condanna.
Così, la Corte ha in sintesi sancito
che Pasquale ha danneggiato Molise
Acque nominando commissari che
non avevano i requisiti per l’incarico, peraltro con un atto adottato pochi giorni prima della scadenza di sei
mesi per l’aggiudicazione dell’appalto e senza nessuna indicazione

dell’eventuale assenza, all’interno
dell’ente, di figure più qualificate.
La procura contabile ora fa sapere di
aver recuperato la somma di
1.074.467,45 euro, oltre a 3.359,10
euro per le spese dei due gradi di
giudizio. «Un risultato record per
l’organo requirente molisano, in
quanto superiore, di gran lunga, agli
incameramenti che abitualmente
questa procura realizza (mediamente
euro 150.000,00)», spiega la nota
che arriva da via Garibaldi. Un risultato lusinghiero «conseguito grazie
all’impegno profuso dai magistrati
requirenti e dal personale tutto della
procura molisana della Corte dei
conti».

traverso le attività della
Sala operativa regionale
di Protezione Civile ed il
Centro funzionale decentrato. Il sistema di allertamento prevede l’utilizzo
dei codici colore che caratterizzano livelli di allertamento crescenti, dal
verde, al giallo, all’arancione ed infine al rosso.
Ad ogni codice colore corrisponde
una fase organizzativa regionale di livello crescente rispetto alle attività
(attenzione, preallarme, allarme);
inoltre, con le nuove procedure, la
Sala operativa regionale di Protezione Civile ed il Centro funzionale decentrato garantiranno un presidio
H24 con almeno un codice giallo,
monitorando l’evoluzione del fenomeno meteorologico, attraverso le
più aggiornate piattaforme modellistiche e la rete primaria di monitoraggio di protezione civile, costituita da
oltre 120 sensori e da strumenti di
monitoraggio in tempo reale come la
rete radar e quella satellitare.
Il Servizio di Protezione Civile garantirà un supporto alle amministrazioni locali e agli enti del sistema di Protezione Civile per l’adeguamento alle
nuove procedure, alle direttive nazionali ed alle
mutate responsabilità intervenute con il Codice
della Protezione Civile, in vigore dal 6 febbraio
scorso.
Questi i numeri utili del Servizio di Protezione Civile: 0874.7791 – 800120.021

Il Molise tra le prime regioni che si adeguano alle indicazioni emanate dalla Protezione civile

Al via il codice colore per il sistema
di allertamento multi rischio
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CAMPOBASSO. Ricostruzione
post sisma con risorse, atti e tempi
regolari, certi e definiti.
Sono le richieste che l’Ance Molise
– che da tempo ha attivato un apposito “sportello per il terremoto” per
fornire un aiuto concreto alle imprese associate e a tutte le altre imprese iscritte alla Cassa edile per la risoluzione dei problemi che riguardano i lavori della ricostruzione - ha
rivolto al consigliere delegato Salvatore Ciocca, che ha partecipato il
9 marzo scorso all’incontro svoltosi
presso la sede della Cassa edile del
Molise.
Ciocca ha illustrato la situazione
economica riguardante i lavori della

cherà i sindaci nel passaggio dalle vecchie alle
nuove regole di allertamento.
L’obiettivo principale del nuovo sistema è quello di
uniformare a livello nazionale la messaggistica attraverso il cosiddetto codice colore, nonché adeguare le azioni dei sistemi di emergenza, ai vari livelli operativi (comunali, provinciali e regionali),
stimolando enormemente lo scambio di informazioni fra il livello comunale e quello regionale, at-

Post terremoto

Ricostruzione, l’Ance
rinnova l’appello: tempi
certi per i pagamenti
ricostruzione e le modalità individuate per fornire risposte adeguate a
tutti i soggetti a vario titolo interessati dalla questione, rimarcando
quanto i criteri individuati dall’Ance Molise siano già stati condivisi e
messi in pratica nell’azione di governo fin qui intrapresa.

L’Ance Molise, per parte
sua, ha reiterato l’appello
dell’intero
comparto in
merito
alle
certezza di risorse e di tempi, a partire dai pagamenti arretrati che devono essere onorati con urgenza, attese le gravi difficoltà in cui si dibattono le imprese edili, giunte oramai allo stremo delle forze, e per le
quali anche il ritardo di un mese
nella liquidazione delle spettanze

può determinare la chiusura delle
aziende.
In particolare, secondo l’associazione dei costruttori aderente a Confindustria, bisogna agire con immediatezza per ottenere l’ulteriore dimezzamento della quota di rendicontazione, portandola dall’attuale
4 al 2%; snellire le procedure istruttorie; velocizzare le procedure di
pagamento.
Ciocca ha condiviso le istanze assicurando che si adopererà al più presto per risolvere le problematiche
sollevate dall’Ance. Un nuovo appuntamento è stato fissato fra le parti il 23 marzo per verificare lo stato
di attuazione degli impegni assunti.
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Reintegrato Fabio Papa, da ieri alla
Procura generale di Campobasso
Dopo l’assoluzione nel processo sul presunto ricatto a Frattura

Campobasso
CAMPOBASSO. È tornato a Campobasso
dopo due anni e mezzo, periodo in cui ha ricoperto il ruolo di giudice al Tribunale di

CAMPOBASSO. Il braccio
di ferro tra Seac e Comune è
destinato a durare. Lo si evince chiaramente dalle parole
dell’assessore alla Mobilità di
Palazzo San Giorgio Francesco De Bernardo che ieri mattina ha convocato la stampa
per replicare alle dichiarazioni del numero uno dell’azienda di trasporto Costantino Potena.
La Seac ha ‘letto’ come una
sorta di ricatto la comunicazione fatta dal dirigente comunale Iacovelli, in cui si ‘avvisava’ del taglio del 30% dei
chilometri - e dunque delle risorse - dal 1° aprile. Non solo,
il Comune ha chiesto di garantire il servizio, mantenendo gli stessi livelli occupazionali, pena la rescissione del
contratto.
«Non si tratta assolutamente
di un aut aut - ha ribattuto
l’esponente dell’esecutivo
Battista - ci siamo semplicemente adeguati al taglio che
ha fatto la Regione, di cui tutti erano a conoscenza da tempo, e che quest’anno è diventato strutturale. Per cui abbiamo chiesto alla Seac, che gestisce il servizio da 50 anni, se
vuole continuare ad occuparsene con il 30% delle risorse
in meno e mantenendo lo stesso numero di autisti». Si tratta
ovviamente di una gestione
‘temporanea’, in attesa dello

Chieti. Da ieri il giudice Fabio
Papa ha assunto la funzione di
magistrato distrettuale requirente alla Procura generale di Campobasso. Un ritorno
dopo il trasferimento disposto dal Csm in

seguito ai fatti giudiziari confluiti nel processo, al Tribunale di Bari, sul presunto ricatto al governatore del Molise Paolo Di
Laura Frattura. Processo che si è risolto con
l’assoluzione di Fabio Papa con formula
piena. Lo scorso 6 novembre Il Consiglio

superiore della Magistratura ha così disposto il reintegro del magistrato nel capoluogo molisano, dove già in passato, come Pm
presso la Procura di Campobasso, ha svolto delicate inchieste nel mondo del ‘malaffare’ politico-imprenditoriale molisano.

La replica di De Bernardo: «Il taglio del 30% è strutturale, ci rivolgeremo
al mercato per trovare un altro gestore in grado di garantire il servizio»

Trasporto, il Comune
non cede: «Se la Seac non è
interessata si faccia da parte»

sblocco del bando su trasporto pubblico e del relativo affidamento: «Dopo le osservazione di un’azienda che ci ha

sposti dal Comune, in distribuzione presso lo sportello del
Settore Politiche Sociali sito
in via Cavour n° 5 - piano terra nei giorni di Lunedì – Mercoledì e Venerdì dalle ore
10,30 alle ore 12,30 - Martedì
e Giovedì dalle ore 16.00 alle
ore 17,30 oppure scaricabile
dal sito del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it. Le domande possono
essere presentate direttamente
presso il predetto sportello o a
mezzo raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Campobasso, sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura “contiene
domanda assegnazione alloggi di
via Facchinetti”, inderogabilmente entro trenta (30) giorni
dalla data di pubblicazione del
bando. Le domande presentate
dopo la scadenza sono escluse
dal concorso. Per le domande inviate
con raccomandata A.R. fa fede la data
di spedizione risultante dal timbro postale.
Le informazioni relative al presente
bando possono essere richieste presso
l’Ufficio alloggi in via Cavour n. 5 piano 2° - Tel. 0874. 405552.

Case popolari
di via Facchinetti,
c’è il bando
A disposizione 30 alloggi

CAMPOBASSO. Il Comune di Campobasso ha pubblicato il bando relativo
al concorso pubblico finalizzato alla
formazione delle graduatorie per l’assegnazione in locazione di 30 alloggi popolari di via Facchinetti.
Le domande di partecipazione devono
essere redatte su appositi moduli predi-

indotto a sospenderlo - ha precisato De Berbardo - ci siamo
rivolti ad all’Autorità superiore che a breve esprimerà un

parere. Ma nel frattempo non
siamo rimasti fermi perché ci
stiamo tutelando in tutte le sedi compreso il Tar, a cui la Se-

ac si è rivolta per
chiedere l’annullamento del bando».
E dunque in questa fase di ‘stallo’
è necessario garantire le corse all’utenza: «Noi
non obblighiamo
nessuno - prosegue l’assessore se la Seac non è
disposta a garantire il servizio ci
rivolgeremo al
mercato e vediamo se c’è qualcuno in grado
di farlo». Si tratterebbe dunque di indire un altro avviso
pubblico ‘lampo’, per cercare

Questa sera

4 Ristoranti, la cucina
molisana in vetrina su Sky
CAMPOBASSO.
Questa sera il Molise
sarà protagonista su
Sky Uno Hd con la sfida dei “4 Ristoranti”, la
popolarissima trasmissione condotta da Alessandro Borghese. «Un
viaggio alla scoperta
dei sapori più autentici,
- il commento del governatore Paolo Frattura -, una puntata speciale che porterà alla ribalta televisiva la sapienza culinaria di cui siamo
capaci e la bellezza dei nostri paesaggi: una bella opportunità per far
conoscere il nostro Molise e le ricchezze che custodisce.
In vetrina su Sky Uno Hd, la qualità dei prodotti della nostra tavola
che ha conquistato anche Borghese e la sua troupe. Durante le riprese
abbiamo incontrato il conduttore per dargli il benvenuto in Molise, da
parte sua parole di apprezzamento ed entusiasmo per aver conosciuto
luoghi tanto belli e un’ottima cucina. Questa sera, ne siamo certi, anche il pubblico di Sky resterà altrettanto ammirato dalla sfida tra i 4 ristoranti molisani scelti per la puntata. Facciamo il tifo per tutti e che
vinca il migliore!».

una nuova azienda che gestirebbe un servizio temporaneo.
«In caso di rifiuto della Seac spiega - nel giro di 45 giorni
pubblichiamo l’avviso, ma
nel frattempo il mese di aprile
è ‘coperto’ perché abbiamo
ancora delle risorse che non
sono state utilizzate nel mese
di novembre.
La Seac gestisce il servizio da
50 anni - la stoccata di De
Bernardo - ma questo non la
rende padrona del servizio e
non può imporre le sue condizioni. Il servizio è del Comune e degli utenti. Quindi se
non è interessata alla nostra
proposta si faccia da parte
perché noi non siamo più disposti a tirare fuori neanche
un centesimo».
Insomma, un clima abbastanza teso in cui a rimetterci potrebbero essere ancora una
volta gli autisti. Potena ha infatti profilato la possibilità ma siamo ancora nel campo
delle ipotesi - di ridurre il
monte orario dei 32 dipendenti. Ma l’assessore De Bernardo rassicura: «In caso di rinuncia da parte della Seac gli
autisti ‘passano’ all’altro gestore». E mette i puntini sulle
i anche sulla questione pagamenti: «Abbiamo liquidato
alla Seac i mesi di novembre e
dicembre, circa 400mila euro,
trattenendone 100mila, che
era la somma che abbiamo
anticipato dopo il tavolo in
prefettura. In questi giorni
la Regione sta trasferendo
anche le risorse di gennaio,
circa 170mila euro. Dunque - conclude - non so a
quale debito si riferisca la
md
Seac».

Scippa una
donna, arresto
convalidato
CAMPOBASSO. È finito agli arresti domiciliari il 39enne di Campobasso ‘beccato’ dall’Ufficio prevenzione
generale e soccorso
della squadra volante di
Campobasso dopo aver
una donna. Il gip del
tribunale di Campobasso ieri ha convalidato
l’arresto del pregiudicato che sabato pomeriggio ha derubato la signora mentre era intenta a salire nella sua auto parcheggiata all’ex
stadio Romagnoli.
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L’evento promosso dagli esperti Neuromed in occasione della Settimana mondiale per il consumo consapevole del sale

Malattie cardiovascolari,
la prevenzione inizia a tavola
CAMPOBASSO. Appuntamento con la salute a Campobasso: domani, alle ore
17:30, nel Centro Nicola
Scarano di via Gramsci, i ricercatori del Dipartimento e
membri della sezione regionale “Sinu” (Società italiana
di nutrizione umana) incon-

treranno la popolazione per
un evento informativo.
Al centro dell’iniziativa i temi principali legati alle buone regole alimentari e alla conoscenza delle principali fonti di sale. All’incontro saranno presenti anche nutrizionisti che operano sul territorio

regionale.
L’eccessivo consumo di sale
è uno dei principali imputati
nello sviluppo delle malattie
cardiovascolari, in particolare dell’ictus cerebrale, che
passa molto spesso attraverso
l’innalzamento della pressione arteriosa. Ecco perché ridurne il consumo è un atto
doveroso che ciascuno di noi
può mettere in pratica facilmente. La difficoltà principale è quella di capire come
muoversi, dal momento che
il sale non è solo quello che
aggiungiamo ai nostri piatti,

L’appuntamento informativo domani al Circolo Sannitico

I tumori della pelle, al via l’incontro
promosso da La Rete onlus
CAMPOBASSO. Continuano gli appuntamenti promossi da La Rete Onlus, associazione molisana di sostegno ai malati oncologici.
Un nuovo incontro è in programma domani
alle ore 18 al Circolo Sannitico, in Piazza Pepe a Campobasso, dove si parlerà de “I tumori della pelle”.
L’evento vedrà la partecipazione dello specialista dermatologo Aldo Reale.
L’incontro - fanno sapere gli organizzatori rientra nel più ampio progetto dei “Mercoledì
della prevenzione” volti a sensibilizzare la
popolazione su una serie di tematiche connes-

se alla prevenzione dei tumori e al sostengo
dei malati oncologici.
Al seminario sarà presente anche la presidente dell’Ail, Associazione Italiana contro le
leucemie-linfomi e mielomi Onlus, sezione di
Campobasso, Maria Grazia Luciano. Le due
associazioni sono, infatti, a lavoro per la realizzazione di un progetto a favore dei malati
oncologici.
Sempre domani al Circolo Sannitico di Campobasso ci sarà anche uno spazio dedicato a
una mostra di quadri dell’artista Maria Grazia
Colasanto.

ma si trova già in moltissimi
cibi, anche in quelli più insospettabili.
Proprio per aumentare la
consapevolezza dei cittadini
sull’importanza di consumare sale in moderazione, la
World action on salt and health (Wash) ha riproposto la
Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale
dedicata proprio a questo tema.
La campagna, organizzata in
tutto il mondo, si svolgerà fino al 18 marzo per sensibilizzare i consumatori sulle modalità pratiche per la riduzione del consumo di sale.
Vengono indicate 5 vie per
ridurre il consumo di sale
ai valori indicati dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) di 5

grammi al giorno.
Anche quest’anno la Società
italiana di nutrizione umana
ha aderito all’iniziativa, prevedendo il coinvolgimento
attivo delle sezioni regionali.
La nuova sezione Molise-Puglia, da poco costituitasi sotto la guida del Dipartimento
di Epidemiologia e Prevenzione dell’IRCCS Neuromed

Assistenza domiciliare per i pazienti oncologici,
sottoscritta la convenzione tra Iris e Cattolica
CAMPOBASSO. Anche a Campobasso i pazienti oncologici potranno ricevere assistenza
presso il proprio domicilio.
Questa mattina, nella sala Crucitti della Fondazione Giovanni Paolo II, a partire dalle ore
11, l’associazione “Iris” (Insieme per realizzare iniziative di solidarietà), associazione di
volontariato per i malati e le malate oncologiche che opera presso la stessa Fondazione,
presenterà la convenzione sottoscritta con la direzione della Fondazione con la quale la stessa associazione si impegna a fornire assistenza domiciliare alle malate e ai malati oncologici residenti in Molise, attraverso un sostegno multidisciplinare che assicuri interventi di supporto al paziente ed alla sua famiglia.

Accolti studenti da Turchia, Grecia, Spagna e Romania

Erasmus+, al Pilla il progetto
internazionale per ridurre
i consumi e proteggere la terra

CAMPOBASSO. Cerimonia
di benvenuto all’Istituto
d’Istruzione Secondaria Superiore ‘Leopoldo Pilla’ di
Campobasso per l’arrivo della delegazione di studenti e
docenti provenienti da Turchia, Grecia, Spagna, Lituania e Romania che, grazie all’Erasmus Plus, il programma dell’Unione Europea per
l’Istruzione, la Formazione,
la Gioventù e lo Sport, trascorreranno una settimana
nel capoluogo.
‘Una chiamata per le Scuole Riduciamo i consumi per
proteggere la terra’ (A Call
from Schools For The Less
Destruction Let’s Reduce the
Consumption) è la denominazione dell’iniziativa che ha
preso il via nel settembre
2016 con un incontro in Tur-

chia (paese capofila del progetto) per i docenti del capoluogo che, solo qualche tempo dopo, sono stati insieme
agli studenti in Grecia, per
poi partecipare a una serie di
meeting in Galizia (Spagna)
e Romania. Dopo l’intensa
settimana appena iniziata, il
progetto, al quale la scuola di
via Veneto ha partecipato essendo stata selezionata tra
ben 80 Istituti, si concluderà
nel mese di maggio in Lituania.
A fare gli onori di casa ieri
mattina la dirigente scolastica Rossella Gianfagna che ha
salutato gli allievi e ringraziato tutti i docenti per «il lavoro svolto, grazie al quale –
ha detto - è stato possibile
realizzare un progetto che
mira a diffondere di un mo-

dello di consumo responsabile». Il programma vuole, infatti, incoraggiare nelle nuove generazioni la diffusione
di buone pratiche legate al risparmio e all’efficienza energetica.
Il consumo delle risorse naturali è un problema comune ai
paesi partner del progetto,
per questo è stata lanciata
un’azione comune e un’attività di scambio e studio, che
sia finalizzata non solo ad
esaminare i comportamenti
virtuosi da mettere in pratica
quotidianamente per ridurre

di Pozzilli, ha organizzato
dunque l’evento in collaborazione con l’associazione
CuoreSano Onlus di Campobasso e il team di ricercatori
dello Studio Moli-sani. L’incontro rientra inoltre nella serie di appuntamenti organizzati dall’istituto Neuromed
nell’ambito della Brain awareness week.

la spesa di luce, acqua, carta
e consumo, ma anche a creare un ambiente scolastico più
dinamico e capace di aumentare la collaborazione tra il
personale e gli studenti.
«Il progetto riguarda un discorso molto ampio – ha detto la professoressa Tina Zippo – che per i nostri ragazzi
si è concretizzato in una serie
di diverse attività che hanno
preso il via dalla realizzazione di un sondaggio relativo
sia all’uso responsabile che si
fa del patrimonio acqua, che
alla scoperta di alcune va-

rianti che influiscono sulle
abitudini di studenti e docenti in merito alla produzione
dei rifiuti».
Ma all’attivo, così come ha
ricordato la Gianfagna, c’è
anche il progetto realizzato
dagli studenti per l’istallazione dei pannelli solati nella
serra dell’Istituto Agrario.
«Come mondo della scuola, le sue parole - ma anche come semplici cittadini, l’Europa ci chiede di attivarci verso
la costruzione di un sistema
ecologico che inizi dai piccoli gesti quotidiani, come il ri-

ciclo dei rifiuti, fino ad arrivare alla realizzazione di impianti a impatto zero sul territorio. Ecco perché, è importante instillare nei nostri studenti tutto ciò che è la salvaguardia dell’ambiente, in un
contesto capace di creare un
circolo virtuoso di interscambio delle buone partiche».
E proprio le buone pratiche
attivate in ogni scuola dei
cinque Paesi coinvolti sono
state illustrate dagli studenti,
ai quali la scuola di via Veneto, con un video suggestivo,
ha voluto presentare la storia
e le bellezze sia del Molise
che della città di Campobasso
Dai docenti di Turchia, Grecia, Spagna, Lituania e Romania anche la consegna di
alcuni omaggi provenienti
dai Paesi di origine, alcuni
dei quali realizzati proprio
dagli studenti con materiale
riciclato.
A far seguito alla cerimonia
di benvenuto il tour all’interno della scuola dove i docenti e gli alunni del capoluogo
hanno potuto spiegare ai loro
colleghi le numerose attività
svolte quotidianamente nell’Istituto ‘Leopoldo Pilla’.
Nel pomeriggio le ragazze e i
ragazzi del progetto Erasmus+ hanno visitato la sede del Gal (Gruppo di Azione
Locale) di via Monsignor
Bologna, per conoscere i risultati di un ulteriore progetto europeo sullo stesso tema.
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Al centro della riunione anche temi politici, Bregantini: «Bisogna puntare al bene comune»

Ceam, ieri a Campobasso il primo
incontro tra i vescovi abruzzesi e molisani
CAMPOBASSO. Si è svolto ieri
mattina, presso la sede arcivesco-

vile di Campobasso-Bojano, in
via Mazzini, il primo incontro tra
gli undici vescovi della Ceam
(Conferenza episcopale abruzzese
e molisana).
Di grande attualità anche i temi
affrontati, a partire dalla situazione emersa dai risultati delle elezioni politiche del 4 marzo in en-

trambe le regioni, in previsione
del Consiglio permanente della
Cei convocato lunedì prossimo a
Roma sotto la guida del cardinale
Bassetti.
Un momento critico in cui è necessario però costruire dei ponti
se si vuole venire incontro alle
esigenze delle persone e risolvere

problematiche relative ai settori
della sanità, della scuola, della
viabilità e soprattutto del lavoro.
«Bisogna dimenticare le polemiche precedenti - l’appello di Bregantini alla classe politica - ed intraprendere percorsi comuni e cercare le strade adeguate per risolvere le incomprensioni. Puntiamo

al ‘bene comune’. Papa Francesco
dice una frase bellissima: “La realtà è più importante dell’idea”.
Bisogna porre la realtà davanti all’idea per trovare le soluzioni giuste. Questo l’augurio che rivolgo
alle forze politiche soprattutto in
previsione delle elezioni del 22
aprile».

Il segretario di Stato Vaticano sarà presente inoltre alla cerimonia di inaugurazione della onlus “Il Cuore delle donne”

Il cardinale Parolin in visita alla
Fondazione Giovanni Paolo II
CAMPOBASSO. Domenica
18 marzo, a partire dalle ore
15, il cardinale segretario di
Stato Vaticano, Pietro Parolin, farà visita alla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso.
Diversi gli eventi nel corso
della giornata.
Previsto, alle ore 15, l’arrivo
del cardinale Pietro Parolin
presso la Fondazione ricerca

e cura Giovanni Paolo II, in
Largo Agostino Gemelli 1, a
Campobasso.
Alle ore 15:10 accoglienza
dell’arcivescovo di Campobasso- Boiano, GianCarlo
Bregantini.
A seguire i saluti del preside
della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Rocco Bellantone
e del presidente della Fondazione “Giovanni Paolo II”,

Maurizio Guizzardi.
Alle ore 15:30 la visita alla
struttura e ai reparti per incontrare i malati ricoverati.
Alle ore 16 la concelebrazione eucaristica presieduta dal
cardinale Pietro Parolin.
L’appuntamento si sposterà
poi presso il teatro Savoia di
Campobasso dove alle ore 18
si terrà la presentazione della
Fondazione “Il Cuore delle

donne” in presenza della presidente Cecilia Politi e del
presidente del Comitato
scientifico Giovanni Scambia.
Seguiranno i saluti del responsabile istituzionale, Enti
e Terzo Settore del Banco
BPM, Francesco Minotti e
l’intervento del presidente
Onorario, cardinale Pietro
Parolin.

Il cardinale Pietro Parolin

Alle ore 18:30 un momento
musicale con il concerto della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” diretta da Mas-

simo Palombella.
L’evento terminerà alle ore
19:30.

Agri for food, all’Unimol il focus
su ambiente e spreco alimentare
Al via la tre giorni di orientamento e dibattito scientifico rivolto a studenti e famiglie

CAMPOBASSO. Orientamento e dibattito scientifico:
si parte oggi con Agri-ForFood, l’evento, interamente
dedicato alla discussione di
tematiche d’avanguardia nel
contesto agrario, forestale e
alimentare, rivolto agli aspiranti studenti universitari, ma
anche ai diplomati, ai giovani, ai laureati, alle famiglie.
L’evento si terrà a partire dalle ore 9 presso il III Edificio
polifunzionale in via De Sanctis a Campobasso.
Spreco alimentare, produzioni primarie di alimenti, im-

patto ambientale alla luce
della crescente domanda di
alimenti di origine animale,
simulazioni di attività sperimentali, biodiversità vegetale
e conservazione, laboratori
forestali ed utilizzo dei microrganismi in agricoltura,
questi alcuni dei tanti e numerosi aspetti che saranno
presi in esame ed approfonditi questa mattina.
Più in dettaglio il seminario
intitolato “Lo spreco alimentare: cause, impatti e proposte”, curato dal professore
Pasquale Trematerra, che af-

fronterà le tematiche riguardanti le produzioni primarie
di alimenti e lo spreco in relazione alla sottoalimentazione cronica e alla malnutrizione.
Nel seminario dal titolo
“Laudato sii: una zootecnia sostenibile per nutrire
e custodire il pianeta”, il
professor Giuseppe Maiorano interverrà invece
sui temi più attuali legati
alle sfide che il settore
zootecnico dovrà affrontare per aumentare la produzione e contenere e ridurre l’impatto ambientale alla luce della crescente domanda di alimenti di
origine animale.
Inoltre, sarà possibile assistere a simulazioni di
attività sperimentali nelle
aree appositamente allestite e comprendere lo
stato di avanzamento delle ricerche e conoscenze
in campo agro-alimentare.
Gli studenti potranno visitare la sala della Biodiversità e cogliere il valore delle
produzioni agro-forestali e
della biodiversità vegetale
come mezzo, insieme alle recenti strategie e sistemi di difesa fitosanitari, per contenere lo sviluppo di popolazioni
di organismi e microrganismi
nocivi a favore di una produzione sostenibile in termini

ecologici.
Sarà possibile fermarsi all’area espositiva Food per conoscere le principali tecniche
di trasformazione degli ali-

derà diverse tematiche di ricerca nell’ambito della salvaguardia della biodiversità
animale, del comportamento
e del benessere animale, del-

menti e il ruolo dei microrganismi nella trasformazione
stessa, nonché familiarizzare
con le nanoemulsioni e con le
analisi analitiche per migliorare la qualità e serbevolezza
degli alimenti e per conoscere il livello di particolato atmosferico nei cibi.
L’area espositiva del settore
“Produzioni animali” riguar-

le biotecnologie e della qualità della produzione.
L’area dedicata ai “Laboratori forestali” illustrerà agli studenti in visita gli studi che
vertono sull’ecologia, sul
monitoraggio e sulla gestione
degli ecosistemi forestali,
sulla conservazione della
biodiversità, sulla pianificazione forestale e prevenzione

degli incendi.
Sarà possibile inoltre visitare
il museo leonardesco, e infine ci sarà un’intera area dedicata all’ingegneria in cui verranno esposte le attrezzature per il rilievo di
parametri ambientali e
di processo, di modelli e
prototipi divulgativi nel
campo delle trasformazioni dell’energia e delle energie rinnovabili,
nonché verranno illustrate le principali linee
di ricerca nel settore
dell’agro-forestale e alimentare.
Altre due aree fruibili
sono la sala della microscopia e l’aula studio in
cui sarà possibile incontrare gli ordini professionali e gli ex studenti
del Dipartimento che
una volta laureati si sono inseriti molto bene
nel tessuto lavorativo
italiano e non.
Il primo giorno si concluderà con l’intervento
del dottor Vincenzo Michele
Sellitto, laureato Unimol in
Scienze Agrarie, che nel pomeriggio terrà il seminario
tecnico dal titolo “Utilizzo di
microrganismi in agricoltura” in cui verranno illustrate
alcune applicazioni pratiche
dei risultati scientifici ottenuti con la ricerca in campo
agrario.

Campobasso e provincia
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Enrico Lo Verso in scena
al Savoia con Uno
Nessuno e Centomila
Il romanzo di Pirandello adattato e diretto da Alessandra Pizzi
CAMPOBASSO. Arriva in Molise
lo spettacolo che rende omaggio ad
uno dei più grandi drammaturghi di
tutti i tempi. Domani, mercoledì 14
marzo alle 21, nell’ambito della
Stagione Teatrale della Fondazione
Molise Cultura 2017/18, andrà in
scena Uno Nessuno Centomila. Enrico Lo Verso darà vita ai personaggi del romanzo più celebre di Pirandello, «il più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita», quello che sintetizza meglio il pensiero dell’autore.
Adattato e diretto da Alessandra

Pizzi, lo spettacolo si è aggiudicato
nella scorsa stagione il Premio
Franco Enriquez per la migliore interpretazione e la migliore regia.
In tournée nazionale dall’estate del
2016, Uno Nessuno Centomila è
stato ospitato dai più importanti festival e teatri nazionali ed internazionali. Affidato ad un grande “mattatore” della narrazione e alla sua
dinamica regista lo spettacolo ha registrato il sold-out quasi ovunque,
acclamato sia dalla critica sia dal
pubblico, in particolare dei più giovani.

VINCHIATURO. La quattordicesima edizione in rosa
della pezza de casce si è svolta domenica pomeriggio sul
tradizionale percorso con inizio da Larghetto Dante, Via
Libertà, Piazza Municipio e
termine davanti alla chiesa
madre. Alle 14.30, come consuetudine, dopo aver ricordato ai componenti delle squadre le regole non scritte ed riti scaramantici da osservare,
il giudice di gara Dino De
Socio ha ordinato il primo
tiro della pezza de casce, acquistata da Emilio Pascarella, alla presenza dei nonni
vigili. Gara che, sempre come consuetudine, inizia in
sordina e poi con il trascorre delle ore attira centinaia
di ‘tifosi’ che ovviamente incitano la propria squadra ad arrivare per prima al traguardo. E quest’anno sono state le componenti della squadra in rosso a pronunciare in coro e ad alta
voce la fatidica frase «A la ‘n ‘tutta!», ovvero «È tutta qui!»
quando effettuando l’ultimo tiro la pezza de casce si è ferma-

Uno Nessuno Centomila è l’adattamento teatrale della storia di un uomo che sceglie di mettere in discussione la propria vita, a partire da un
dettaglio minimo, insignificante. Il
pretesto è un appunto, un’osservazione banale che viene dall’esterno.
I dubbi di un’esistenza si dipanano
attorno ad un particolare fisico. Le
cento maschere della quotidianità,
lasciano il posto alla ricerca del Sé
autentico, vero, profondo. L’ironia
della scrittura rende la situazione
paradossale, grottesca, accentua gli
equivoci. La vita si apre come in un

gioco di scatole cinesi, e nel fondo è
l’essenza: abbandonare i centomila,
per cercare l’uno, a volte può significare fare i conti con il nessuno.
Ma forse è un prezzo che conviene
pagare, pur di assaporarla, la vita.
Avrebbe voluto che Pirandello fosse
vivo, spiega Alessandra Pizzi, per
mostrargli la grandezza della sua
parola, l’attualità del suo messaggio, chiedendosi, nell’osservare
l’immobilità del pubblico ad ogni
spettacolo, se Pirandello fosse mai
stato consapevole delle conseguenze che avrebbe potuto produrre la

tumultuosa portata
dello stesso.
Da qui l’idea di una
nuova ed originale
messa in scena volta
a rendere la perennità
del messaggio pirandelliano, l’atemporalità del protagonista,
uomo di ieri, di oggi,
di domani.
In forma di monologo, il testo è affidato
al racconto e alla bravura di Enrico Lo
Verso che, dopo anni
di assenza dal teatro,
torna sul palcoscenico per dar vita ad un contemporaneo Vitangelo Moscarda, l’uomo
“senza tempo”, e ai personaggi del
romanzo, in un allestimento minimale ma mutevole in ogni contesto.
Una sorta di seduta psicoterapeutica, da cui ci si sente irrimediabilmente attratti, per affondare le mani
nella propria mente, inconsapevoli
degli scenari che potrebbero aprirsi.
Per tutte le informazioni è possibile
chiamare il numero 327.9097113 o
visitare il sito
www.fondazionecultura.it. Prevendite online sul sito www.liveticket.it

Presenti alla tradizionale competizione anche i nonni vigili

La pezza de casce,
a Vinchiaturo un’edizione
tutta al femminile
ta sulla pietra posizionata
tra palazzo Iacampo e la
chiesa madre. La formazione della squadra rossa:
Marialibera Marra, Elisa Spina, Annarita Paiano, Maria Iannantuono, Maria
Carmen Iacobucci, Anna Caporaso, E
quella della squadra in verde: Carmen
Di Sarro, Franca Petosa, Sonia Felice,
Annamaria Griffo, Veronica Di Sano, Gabriella Chiovitti. E
sempre nel segno della tradizione e dell’amicizia vincitori e
vinti tutti insieme a festeggiare, degustando il formaggio ed
altre specialità della cucina vinchiaturese, nel bar di Francesco D’Aversa.

L’almanacco
del Molise antico
Il Canto Maschile de “U Pizzichendo’”
Autore sconosciuto
_quelli che stanno su _
“E VUJE CHE STETE PE’ SOTTE
STETEVE ATTIENTE CHE NEN
LESSATE
E SE LESSATE FECEM’ ‘A BOTTE
E PIZZICHENDO’ ‘NTONIA”.
_quelli che stanno giù _
“E VU-

JE CHE STETE PE’ CCOPPE.....”
(Coro)
“E VUJE CH’ ETTUORNE MENITE
EUENITE CHE NOUJE CHENTATE
EVVIVE, EVVIVE ‘U DEBBETATE
E PIZZICHENDO’ ‘NTONIA”
fonte: Mario De Lisio- Presidente del
Gruppo Folk “ Gli Eudolini”
IL Canto femminile de “U
Pizzichendo”
“Sant’Antonio mio diletto in
braccio a te un bel Bambino

e con il giglio in mano e con il campanel suonavi
suonavi la Tua gloria e facci le grazie
Sant’ Antonio”
Altra versione:
“Nella mano di Sant’ Antonio
c’è nato un giglio e ci spunta il
sole
cì è nato un giglio e ci spunta il
sole
e sant’Antonio Protettore,
sei Protettore di tutte noi e vienici

9

Rubrica a cura di
Rosa Socci
a trovare, per pietà”
fonte: Mario De Lisio-Presidente del
Gruppo Folk “ Gli Eudolini”
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La città si candida
per ospitare la sede
dell’istituto alberghiero
BOJANO. Il Comune di Bojano si candida ufficialmente
ad ospitare la sede dell’istituto alberghiero provinciale Ipseoa Matese attualmente localizzato in contrada Santa
Maria, zona dell’estrema periferia di Vinchiaturo. Lo ha
fatto tramite delibera n. 25
adottata negli ultimi giorni.
Una scuola che all’inizio era
stata programmata per essere
ubicata a Bojano e che successivamente, per fini politici, fu spostata nella zona produttiva di Vinchiaturo.
«La Città di Bojano, per vocazione, storia, tradizione,
estensione territoriale e collocazione geografica, da
sempre costituisce centro di
riferimento, anche dal punto
di vista dell’offerta scolastico/formativa, per l’intera
Area Matesina e per le popolazioni che ivi risiedono - ha
spiegato il sindaco Marco Di
Biase -, tra l’altro, a Bojano è
già funzionante il Polo scolastico a servizio dei Comuni
di Bojano, San Massimo,
Spinete, San Polo Matese,

Campochiaro e Colle D’Anchise che, oltre alle classi
della scuola primaria della
città, ospita anche le classi
delle primarie di alcuni paesi
limitrofi; inoltre è operante
l’istituto superiore (Iiss) che
costituisce il principale polo
di scuola superiore dell’intero territorio matesino, oltre
ad essere tra i maggiori e più
rilevanti dell’intero territorio
regionale e presso il quale sono attivi i seguenti indirizzi
di studio: liceo scientifico; liceo scientifico con opzione

“scienze applicate”; liceo
delle scienze umane con opzione “economico sociale”;
istituto tecnico-economico
con indirizzo “amministrazione finanza e marketing” articolazione “sistemi informativi aziendali”.
Sin dall’anno 2014, a seguito
del piano di dimensionamento scolastico regionale, al nostro Iiss è stato aggregato
l’Ipseoa Matese (istituto professionale per i servizi enogastronomici e l’ospitalità alberghiera) con sede nel territorio del comune di Vinchiaturo. Va ricordato - ha proseguito il primo cittadino - che
per raggiungere gli istituti
scolastici aventi sede nell’ambito del nostro territorio
comunale, da sempre e quotidianamente, a Bojano giungono, da tutti i centri limitrofi, non solo della provincia di
Campobasso ma anche da
quella di Isernia, centinaia di
studenti che la città e la comunità locale sono abituate e
ben disposte, oltre che attrezzate, ad accogliere. A tutto

ciò bisogna aggiungere che
per collocazione geografica e
infrastrutture esistenti, Bojano è facilmente e comodamente raggiungibile con ogni
mezzo ed è adeguatamente
servito sia dalle linee autobus
regionali e provinciali che
dalla linea ferroviaria, destinata quest’ultima ad essere
notevolmente potenziata nell’ambito del progetto regionale di trasporto leggero di
massa e finalizzata a divenire, nell’ambito degli interventi Snai, stazione intermodale e, dunque, centro nevralgico di snodo del traffico ferroviario di tutta l’Area Interna Matese».
Di Biase ha ricordato, altresì,
che Bojano, per la propria
storia millenaria, per il patrimonio architettonico, naturalistico e culturale e per le tradizioni gastronomiche e lattiero-casearie, rinomate e note in ambito nazionale, vanta
un’invidiabile vocazione turistica e commerciale destinata a svilupparsi ulteriormente a seguito della recente
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L’idea è di trasferire gli alunni
presso il plesso di via Colonno
Ecco le motivazioni
a supporto dell’istanza

istituzione del “Parco nazionale del Matese” insistente
per buona parte proprio sul
territorio bojanese.
L’amministrazione di Palazzo San Francesco, tra l’altro,
come obiettivi programmatici, ha già intrapreso e intende
intraprendere ogni iniziativa
finalizzata a potenziare le capacità attrattive, turistiche e
ricettive nonché l’offerta scolastico/formativa della Città.
«Alla luce di tutto ciò - ha
aggiunto Di Biase - la collocazione fisica dell’istituto alberghiero Matese, oltre quella funzionale/amministrativa
già avvenuta, all’interno di
un polo/edificio scolastico
moderno e sviluppato, collocato nell’ambito di una realtà
ben organizzata e di un tessuto urbano di rilevanti dimensioni e tradizioni, non può
che favorire ed incrementare
lo sviluppo, la visibilità e la
fruibilità del medesimo istituto alberghiero. Per queste

motivazioni è nostra intenzione proporre la candidatura
della Città di Bojano quale
sede idonea ad ospitare l’istituto professionale alberghiero, presso l’istituto Superiore
di via Colonno, facendo, contestualmente, voti alla Provincia di Campobasso di voler valutare la possibilità di
impiegare eventuali risorse di
finanziamento afferenti l’edilizia scolastica per effettuare
interventi di adeguamento finalizzati a rendere l’edificio
scolastico Iiss, già di proprietà dell’ente provinciale, idoneo ad ospitare l’Ipseoa Matese».
La delibera con cui Bojano si
candida ufficialmente ad
ospitare la sede dell’istituto
alberghiero è stata trasmessa
alla Provincia di Campobasso, al dirigente dell’Ufficio
scolastico regionale, a quello
provinciale, e al dirigente
scolastico di via Colonno.
E.C.

La decisione della giunta per andare incontro alle richieste dei cittadini residenti nella zona

Riapre al traffico
l’area davanti
all’antica cattedrale

Angelo Arena

BOJANO. L’area pedonale davanti
al sagrato dell’antica cattedrale in
largo Duomo sarà riaperta al traffico. La decisione è stata adottata dalla giunta comunale la settimana
scorsa per andare incontro alle richieste di oltre un centinaio di cittadini residenti in largo Duomo e corso Umberto I e dei titolari di esercizi commerciali siti nella medesima

zona. Questi, lo scorso anno, con
una petizione popolare pervenuta al
Comune nel febbraio 2017 avevano
chiesto la riapertura al traffico veicolare della strada antistante l’antica cattedrale. L’iniziativa è finalizzata ad un miglioramento della fruibilità anche turistica e commerciale
del centro storico cittadino. L’istituzione dell’area pedonale in largo
Duomo nel tratto antistante l’antica
cattedrale, fu disposta dalla precedente amministrazione con delibera
di giunta numero 105 del 30 luglio
2012, con il medesimo atto fu istituito anche il doppio senso di marcia nel tratto di largo Duomo che va
dalla chiesa di Santa Maria del Parco a via Biferno. Tale modifiche
hanno determinato il convoglia-

mento sull’adiacente corso Umberto I di un carico di traffico veicolare oggettivamente eccessivo per le
caratteristiche strutturali della strada, a carreggiata ristretta, priva di
marciapiedi e posta in pieno centro
storico cittadino, rendendo difficoltosa e poco ordinata la circolazione
veicolare nell’intera zona, oltre a
creare notevole disagio ai cittadini
residenti e alle attività commerciali
presenti.
La difficoltosa circolazione veicolare in largo Duomo e corso Umberto
I genera, altresì, ostacolo ad un agevole transito e pronto intervento dei
veicoli delle forze dell’ordine e dei
mezzi di soccorso; inoltre, rappresenta un serio problema alla normale attività di vigilanza, generando

Area di crisi e prospettive di sviluppo per
il Molise, venerdì l’evento organizzato dalla Cgil
BOJANO. Venerdì prossimo, 16 marzo, alle ore 9.30,
presso l’Auditorium della Casa di ricovero Santissimi
Cuori di Gesù e Maria in località Terre Longhe, si terrà un’iniziativa pubblica per discutere sul tema “Aree
di crisi e prospettive di sviluppo per il Molise”.
Ad introdurre l’argomento il segretario regionale della Cgil Molise, Franco Spina.
Sono previsti interventi di lavoratrici, lavoratori, asso-

ciazioni e sindaci. Concluderà i lavori Maurizio Landini, segretario nazionale Fiom Cgil.
A coordinare i vari interventi, il segretario generale
Cgil Abruzzo e Molise Sandro Del Fattore.
Sicuramente ci sarà una massiccia partecipazione di
operai cassintegrati dell’ex Gam, per cui quello della
filiera avicola sarà, senza dubbio, il tema caldo dell’incontro.

fenomeni ed episodi di degrado nocivi alla pubblica e privata sicurezza oltre che all’immagine della città.
Va considerato anche che il doppio
senso di marcia istituito su parte di
largo Duomo, più precisamente dalla chiesa di Santa Maria del Parco a
via Biferno, stante la limitata larghezza della sede stradale, è fonte
di intralcio alla circolazione e di
non adeguata sicurezza del traffico
pedonale e veicolare.
«È necessario apportare modifiche
all’attuale viabilità di largo Duomo
- ha spiegato il consigliere delegato
alla viabilità Angelo Arena - mediante la riapertura al traffico, a senso unico di marcia, dell’intero tratto
di strada che va dall’antica cattedrale di Bojano alla chiesa di Santa
Maria del Parco e ciò al fine di risolvere le criticità rilevate, soddisfare le quotidiane esigenze dei cittadini residenti nella zona interessata dal presente provvedimento, rivitalizzare e rendere più sicura l’intera area».
Con la delibera adottata la settimana scorsa viene revocata sia l’area
pedonale istituita alcuni anni orso-

no, sia il doppio senso di marcia nel
tratto che va da largo Duomo alla
chiesa di Santa Maria del Parco e a
via Biferno. Viene istituito, invece,
il senso unico di marcia veicolare in
largo Duomo nel tratto di strada che
va dall’antica cattedrale in direzione di corso Umberto I, fino alla
chiesa di Santa Maria del Parco in
direzione di corso dei Pentri - via
Cavadini.
Si è provveduto, infine, ad istituire
nel solo tratto di strada antistante
l’antica cattedrale il divieto di sosta
dalle 0,00 alle ore 24,00, in ambo i
lati, con rimozione coatta eccetto
che per i veicoli autorizzati dalla
Polizia locale in occasione di cerimonie istituzionali, funebri, nuziali,
manifestazioni religiose e/o per motivi tecnici.
La delibera di variazione della viabilità in quella zona è stata inviata
alla Polizia locale che provvederà a
predisporre la relativa ordinanza e
per il Settore tecnico che, a sua volta, provvederà alla rimozione delle
panchine posizionate sulla carreggiata e all’installazione della segnaletica verticale.
E.C.

Riccia - Trivento
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Venerdì al teatro “Alfieri” racconterà le cose fatte dalla sua amministrazione, sarà anche l’occasione per replicare agli avversari politici

Bilancio di fine
mandato per il sindaco
Nicola Manocchio
Nicola Manocchio

FOSSALTO. Il prossimo 16 marzo
il sindaco di Fossalto Nicola Manocchio, alle 19.00 presso il teatro
“Alfieri”, presenterà ai cittadini i risultati ottenuti negli ultimi anni dalla sua amministrazione. Questa sarà
anche l’occasione per comunicare
le sue decisioni relativamente alle
prossime elezioni e rispondere alle
critiche degli avversari politici in
particolare per quanto riguardo i fi-

ROCCAVIVARA. Nei giorni scorsi presso il santuario di
Santa Maria di Canneto si è
tenuto un incontro sulla vita
consacrata dedicato alle religiose della Diocesi di Trivento.
«La vita consacrata, profondamente radicata negli esempi e negli insegnamenti di
Cristo Signore – si legge nel
commento alla giornata - è
un dono di Dio Padre alla sua
chiesa per mezzo dello Spirito. Con la professione dei
consigli evangelisti i tratti caratteristica di Gesù - vergine,
povero e obbediente - acquistano una tipica e permanente “visibilità” in mezzo al
mondo. Quindi “noi” che abbiamo “per grazia di Dio” e
“siamo stati docili alla sua
chiamata... abbiamo scelto di
dedicarci a lui con cuore indiviso” (1cor 7,34). Abbiamo
scelto di lasciare ogni cosa
per stare con Lui, e come Lui
metterci al esservi io di Dio e
dei fratelli. Per tanto la vita
religiosa costituisce uno stato
di “perfezione” nel senso teologico e (canonico) della parola. “stato”, (nel suo significato nel senso che è più am-

nanziamenti relativi alla viabilità
comunale.
«Vi aspetto venerdì prossimo 16
marzo - ha scritto il sindaco nell’invito rivolto ai cittadini - al teatro comunale Alfieri di Fossalto dalle ore
19.00. Racconterò ciò che è stato
fatto con immagini, video e documentazione. Vi racconterò cosa sarà
fatto in questo anno, i massicci investimenti che metteremo in atto e
li condivideremo con tutti. Trattasi
di bilancio partecipato. È oltre un
decennio che pratichiamo queste
forme di democrazia tanto per dire
che siamo stati dei pionieri. Ho nei
miei archivi tutte le assemblee fatte
e mi commuovo nel ripercorrere il
grande e intenso lavoro svolto. Vi

dirò anche quello che farò rispetto
alle prossime scadenze elettorali
partendo dal presupposto di condividere ogni scelta con voi».
Nell’incontro si parlerà delle opere
pubbliche finanziate e dei lavori in
corso, dei progetti sulla viabilità e
della scuola, della videosorveglianza e del wi-fi gratuito attivato nei
giorni scorsi, delle tasse e della riorganizzazione degli uffici comunali,
dei progetti in ambito sociale, degli
impianti sportivi, a cominciare dal
palazzetto dello sport inaugurato il
mese scorso, e dei bagni pubblici,
del parco giochi e della riqualificazione del cimitero comunale. Molte
le opere portate a termine, altre sono in corso di realizzazione e altre

sono come dimostrerò a breve.
Questi fondi si aggiungono ai 130
mila euro appaltati, si aggiungono
ai 95 mila euro per i lavori in corso
e si aggiungono anche ai 126 mila
euro con cui abbiamo fatto gli impianti sportivi, oltre al milione di
euro che stiamo utilizzando per ridare un edificio sicuro entro l’estate, si aggiungono anche ai 76 mila
euro concessi dalla Presidenza del
Consiglio per il “puzztill”, e si aggiungono ancora ai 45 mila che abancora sono state finanziate. Ma co- biamo investito per far tornare tutti
me si diceva questa sarà anche l’oc- a casa. Mi fermo e potrei continuacasione per risponre ma lo farò vedere alle critiche
nerdì 16 al teatro.
degli avversari poliAppena sarà finanIl futuro
tici.
ziato il dissesto
«I fatti dicono – af- Il primo cittadino
idrogeologico Vi
ferma il primo citta- di Fossalto
informerò. Questi
dino - che sono riumassicci investiscito ad avere non ha ancora
menti consentono
700.000,00 euro per sciolto le riserve
a padri di famiglia
la viabilità, non sodi lavorare, conno i fondi del disse- sulle prossime
sentono alle impresto perché quella è elezioni
se di riprendere il
un’altra partita per
ciclo produttivo.
la quale chi ha detto
Questi sono fatti, i
di saperne più di me ancora non giornali sbiaditi appesi per mesi inporta le carte datate al massimo 14 vece sono chiacchiere che non sergennaio. Non le porta perché non ci vono a nulla solo a dividere».

Nel santuario di Santa Maria di Canneto l’incontro con le religiose della diocesi di Trivento

Vita consacrata, «uno stato
di perfezione al servizio divino»

pio) (si intente qualsiasi)
condizione o forma di vita
costante e stabile. Questo stato di perfezione, deve essere
di obbligo morale perché co-

stituito dai voti. Lo stato religioso costituisce un vero e
proprio stato di perfezione
mediante il quale i religiosi si
consacrano interamente al

servizio divino e si offrono a
Dio con una specie di “olocausto” per questo, a essi, si
conviene il nome di religiosi
per antonomasia. E poiché

qualsiasi atto di virtù che
venga ordinato al servizio e
all’amore di Dio si converte
in un atto di religione. Lo stato religioso consiste essenzialmente nei tre voti di povertà, di castità e obbedienza
per una triplice ragione: Per
il fine a cui è ordinato, che la
perfezione della carità. Tre
sono gli ostacoli principali
che impediscono di orientarci
esclusivamente verso Dio: la
ricerca dei beni materiali che
viene eliminato con il voto di
povertà, l’amore ai beni sensibili che viene eliminato col
voto di castità, e il disordine
della volontà con quello
d’obbedienza Per la eliminazione totale di tutto quello
che potrebbe turbare l’animo:
l’amministrazione cose esteriori (povertà), la cura della
famiglia (castità), e i capricci
della volontà (obbedienza).

Per il perfetto olocausto che
si offre a Dio abbracciando lo
stato religioso. Il religioso
offre a Dio tutto quello che
ha è che è: i beni esteriori
(povertà), il proprio corpo
(castità) e la propria anima
(obbedienza). L’offerta è totale e assoluta, e quindi,
l’olocausto è perfetto. Fra i
voti religiosi, quello d’obbedienza è il più eccellente:
perché, offriamo a Dio la nostra volontà, che è un bene
più che il nostro corpo e le
cose esteriori. Perciò, tutto
quello che si fa per obbedienza è più gradito a Dio che se
si facesse per volontà propria. Perché il voto d’ obbedienza contiene in sé la materia di tutti e tre i voti, cosa
che non si può dire degli altre
due. Perché è il voto più essenziale per lo stato religioso. Tanto che colui praticasse
la povertà e la castità volontariamente, anche sanzionandole con un voto privato, non
sarebbe propriamente un religioso senza il voto d’obbedienza. Perciò, lo stato religioso è più eccellente che la
stessa verginità praticata per
un voto».
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Isernia
Nella trasmissione ‘Le Iene’
confronto tra la presunta vittima
e il sacerdote che chiede scusa
per «gli errori commessi»

Martedì 13 marzo 2018 Primo Piano Molise

Pedofilia in parrocchia,
le frasi choc del prete
riaccendono il caso
ISERNIA. «A volte nella vita uno può anche sbagliare.
Per quegli errori che ho commesso ti chiedo sinceramente
scusa». Frasi che pesano come macigni nella vicenda
della presunta pedofilia in
una parrocchia della diocesi
di Isernia e che riaprono il
caso che, dopo la richiesta di
archiviazione della Procura,
sembrava essere indirizzato
su una strada precisa. Le ha
pronunciate il sacerdote po-

‘aguzzino’ nella casa canonica del piccolo centro. Si è
sfogato con lui circa le ripercussioni che quegli anni vissuti insieme hanno avuto sulla sua vita e ha chiesto risposte.
«Perche mi mettevi le mani
nelle mutande e mi dicevi di
contare fino a 10?», ha detto
nel corso del dialogo in polacco e tradotto dai sottotitoli.
«Non sto dicendo che ero un

lacco accusato da Giorgio
Babicz di molestie sessuali,
durante il recente confronto
tra i due immortalato dalle telecamere nascoste de ‘Le Iene’. Il 34enne, che 17 anni fa
avrebbe subito gli abusi dal
prete che oggi svolge il suo
ministero in un paesino della
provincia di Isernia, ha incontrato il suo presunto

Santo – ha dichiarato -. Io voglio che ci sia pace tra di noi,
come comanda il Signore.
Senti, nessuno è perfetto. È
inutile che andiamo a scavare
nel passato. La vita è un mistero, questa è la verità. Mettiamoci una pietra sopra. Tu
dimentica e io dimentica. Iniziamo a vivere in un modo
cristiano».

Cavaliere: «Parole chiare, ora
si vada avanti con l’indagine»
L’avvocato
di Babicz
ha depositato
nuovi atti
a supporto
della denuncia

ISERNIA. «Le immagini e i dialoghi
parlano da soli». Così Sergio Cavaliere, il legale di Giorgio Babicz, ha
commentato il servizio de ‘Le Iene’
sui presunti abusi in una parrocchia
della provincia pentra andato in onda
l’altra sera. L’avvocato che segue ormai da tempo il ragazzo, aiutandolo
in questa difficile battaglia legale, non
ha dubbi. La conversazione tra il suo
assistito e il sacerdote è eloquente,
«così – ha aggiunto - sono state
chiare le parole del vescovo della

diocesi di Isernia, monsignor Camillo
Cibotti».
Il professionista, coordinatore del movimento ‘Non abbiate paura’, da tempo ormai si occupa del caso ed è intenzionato ad andare fino in fondo alla vicenda. Infatti ha annunciato che
nei giorni scorsi sono stati presentati
alla Procura pentra nuovi elementi
per integrare la denuncia presentata
nell’estate dello scorso anno. «La
Procura – ha aggiunto – è stata anche informata ufficialmente del servizio andato in onda domenica sera».
Una vicenda che dunque per il legale
non si è affatto conclusa, «Questa
battaglia – ha assicurato – è ancora
molto lunga, siamo soltanto all’inizio
del percorso». Naturalmente oltre
l’aspetto giudiziario, per la presunta
vittima e il suo legale, è necessaria
una presa di posizione da parte della
Curia, già chiesta più volte nei mesi
scorsi. Il caso, come è noto, è stato
denunciato qualche mese fa, attraverso esposti presentati da Cavaliere
in Procura e alla Curia, per chiedere
di far luce sulla vicenda resa pubblica
pure sui social network.

Cosa vogliono dire queste
frasi? Possono rappresentare
per gli inquirenti una sorta di
ammissione di responsabilità?
A tali interrogativi dovranno
rispondere le autorità preposte che hanno visionato il video e che, a questo punto, potrebbero decidere di procedere a un approfondimento dell’indagine che finora non ha
lasciato emergere alcuna prova.
E anche la Curia potrebbe
optare per un intervento forte. Finora il vescovo Camillo
Cibotti non ha assunto alcun
provvedimento nei confronti
del sacerdote, ma il video
‘bomba’ delle iene potrebbe
indurlo, in via
precauzionale,
a optare per
una sospensione. Ieri monsignor Cibotti
era impegnato
nella conferenza della Ceam, la conferenza episcopale Abruzzo – Molise
che si è riunita a Campobasso ma, a questo punto,
oggi potrebbe tornare a
pronunciarsi su una vicenda che è diventata, ormai,
un ciclone travolgente per
la diocesi.
Il servizio delle Iene potrebbe far insorgere dei
dubbi anche nei fedelissimi del sacerdote che finora
lo hanno sempre difeso,
sia gli attuali parrocchiani
sia i precedenti, ovvero le
persone che risiedono nell’altro piccolo centro della
provincia in cui lui visse
con Giorgio, alias Jurek.
«In maniera preventiva, 17
anni fa, probabilmente sarebbe stato immediatamente allontanato e non
avremmo il dolore per
questo ragazzo e per il sacerdote – ha dichiarato Cibotti nell’intervista del
programma di Italia 1 -.
Oggi, all’insegna di tutte
quelle che sono state le
prove della sua correttezza, non riteniamo che sia
necessario. A suo tempo il
giovane ha avuto tutte le
opportunità per denunciare

questo fatto. Non lo ha fatto,
perché? Le opportunità erano
tali che avrebbe potuto dire la
verità».
Poi il vescovo, nel rispondere
alla domanda di Matteo Viviani circa l’eventuale presenza di una ‘confessione’,
ha spiegato quali sarebbero le
conseguenze.
«Avrebbe tutte le ripercussioni canoniche - ha aggiunto -,
quindi la sospensione a divinis e poi il giudizio. Ammettere la colpevolezza sicuramente comporterebbe anche
un rischio».
Lo sfogo
Babicz ha rivolto un nuovo
appello tramite le Iene e stavolta lo ha fatto col viso sco-

perto. Ha chiesto ad altri ragazzi e ragazze che si trovano in situazioni come quella
che ha raccontato lui di farsi
avanti, per evitare conseguenze pesanti. Nel suo caso
sono state droga e alcol, ma
finalmente ne è uscito.
«Di notte si spegneva tutto –
ha raccontato ancora -. Si eccitava alla mia presenza. Voleva essere baciato in bocca.
Tentava di mettersi nel mio
letto e il contatto fisico: più
volte mi ha messo le mani
nelle mutande. All’inizio mi
faceva tanti regali, mi ha portato a Napoli, sulla costiera
amalfitana. In un primo momento poteva sembrare un
comportamento normale. All’inizio io dovevo dormire
accanto a lui insieme ai cani.
Il loro odore suscitava in lui
eccitazione. Sentivo che si
masturbava, l’ho visto. Era
una cosa sistematica. Lui si
eccitava e non mi chiedeva il
consenso, si imponeva. Mi
diceva: “vuoi andare a pattinare? Allora vieni qua”, mi
metteva le mani sotto alle
mutande e diceva “conta fino
a 10”»
VC
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Summit in Prefettura per definire il piano degli interventi urgenti

ISERNIA. Strade
piene di buche e
per questo poco sicure. Una condizione che accomuna numerosi centri
dell’Isernino. Particolarmente critica la situazione
lungo la strada
provinciale 21, che
collega Longano al capoluogo pentro. Per questo ieri
mattina si è tenuto un tavolo
in Prefettura promosso dal
prefetto Fernando Guida, su

Provinciale 21 dissestata,
stanziati 400mila euro
per la messa in sicurezza
richiesta del sindaco del piccolo centro Antonio Ditri, per
fare il punto della situazione
e valutare il da farsi. Al summit hanno partecipato i rap-

presentanti di Carabinieri,
Polstrada, Provincia, Regione, Castellina e il commissario del Comune di Castelpizzuto.
Nei mesi scorsi l’arteria è stata oggetto di piccoli interventi finanziati dal Comune e
dall’azienda che imbottiglia

Screening gratuito per prevenire
e tenere sotto controllo il diabete
L’iniziativa è organizzata dal Lions club di Isernia
ISERNIA. Prevenire
e tenere sotto controllo il diabete, patologia
parecchio
diffusa anche in Molise. Con questo
obiettivo il Lions
Club di Isernia ha
organizzato la prima
giornata di screening
gratuito. L’iniziativa
è promossa in collaborazione con Misericordia Termoli ed è
curata dal reparto di
Diabetologia
dell’ospedale ‘San Timoteo’. L’appuntamento è fissato per domenica prossima 18
marzo nel capoluogo pentro, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, nel parcheggio antistante il centro commerciale In Piazza, dove un’equipe di
medici effettuerà la misurazione gratuita della glicemia ai cittadini.
In Italia tre milioni e 200 mila persone soffrono di diabete, un milione di italiani è malato,
ma non ne è a conoscenza. Molti altri sono a
rischio di sviluppare questa grave patologia
che comporta pesanti disagi, cure complesse

e costose. Non solo. Il diabete, è una malattia
che, con il passare del tempo, comporta una
serie di complicanze a carico di organi che
possono compromettere in maniera significativa le funzioni vitali.
Per sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione e al controllo, il Lions promuove dunque l’ultima iniziativa in ordine di tempo dedicata alla popolazione isernina messa in atto
dal club, presieduto in questo 2017/2018 da
Davide Tagliaferri.

ISERNIA. Accanto ai pazienti in ogni momento, per
Festa della donna in corsia
non lasciarli soli durante una
fase complicata della loro vita: una ‘mission’ per il personale del ‘Veneziale’ di Isernia, che può contare sul supporto costante dell’Avo.
L’associazione dei volontari
ospedalieri, come ogni anno,
anche nella giornata dell’8
marzo scorso ha voluto riservare si spendono per alleviare le soffeun’attenzione speciale alle donne ri- renze delle pazienti.
coverate, oltre che alle dottoresse, Complessivamente sono state conalle infermiere e a tutto il personale segnate 200 piantine e la scelta è rial femminile.
caduta sulle primule per evitare che
Le operatrici dell’associazione han- la ‘classica’ mimosa potesse creare
no confezionato delle piantine di degli effetti nocivi, quali allergie. Il
primule per dare un tocco di colore Csv Molise, centro di servizio per il
a questo evento. Gli omaggi florea- volontariato, ha appoggiato forteli sono stati consegnati a tutte le de- mente questa iniziativa e fornito il
genti e allo staff del Veneziale. Inol- proprio contributo per il confeziotre sono stati donati degli splendidi namento dei materiali offerti.
segnalibri, adornati da disegni che «Questa giornata, come tutte quelle
raffiguravano delle mimose. Un che organizziamo, aveva l’obiettivo
pensiero è stato rivolto a ogni don- di dare il nostro sostegno morale ai
na che si trova, suo malgrado, ad af- pazienti – ha spiegato Simona Bianfrontare le pene di una malattia e co, segretaria dell’associazione e
anche a coloro che quotidianamente volontaria Avo -. Lo facciamo di

l’acqua, ma è di
nuovo in condizioni di estremo degrado. Durante la
riunione è stato tra
l’altro evidenziato
che la strada, in alcuni tratti, non presenta nemmeno i
requisiti minimi
di sicurezza e,
per questo, la
Regione si è
impegnata
a
erogare 400mila euro in favore della Provincia entro la fine
dell’attuale legislatura, quindi a giorni.
Dal canto suo,
l’ente di via
Berta ha garantito che entro
giovedì
trasmetterà la progettazione per
impegnare questa
somma.
Fondamentale la collaborazione dell’ufficio tecnico comunale che aveva
già provveduto alla progettazione della messa in
sicurezza, fino al bivio di
Sant’Agapito. Ma per eseguire un intervento concreto sarebbero necessari
1milione e 340mila euro.
Per questo, in tempi brevi,
bisognerà rimodulare il
progetto e arrivare alla
somma stanziata dalla Regione. Così, su suggerimento del prefetto Guida e
con l’intento di contemperare le esigenze di sicurezza con quelle delle attività

All’ospedale Veneziale
nessun paziente
è solo grazie all’Avo
consueto, organizzando
dei
turni settimanali. In quelle ore i
volontari stanno
accanto ai malati del Veneziale. Inoltre possiamo
contare sulla collaborazione di un
gruppo di persone che si occupa
della promozione di eventi annuali,
come quelli che si tengono nelle festività natalizie e pasquali, in occasione della giornata del malato e,
appunto, l’8 marzo, festa della donna». Le signore ricoverate hanno
apprezzato molto questo gesto e in
corsia si è creata un’empatia tale tra
loro e i volontari che l’atmosfera è

produttive, si è concordato
che i rappresentanti della
Provincia individueranno le
opere da eseguire con urgenza.
La SP 21 è lunga 12 chilometri, ma i tratti che necessitano
di un intervento urgente comprendono un percorso di circa 7,5 km, perché c’è stato un
cedimento strutturale della
parte a valle e un abbassamento della sede stradale,
per effetto del passaggio degli autoarticolati che consegnato l’acqua.
«Il Comune non è contro la
Castellina – ha evidenziato il
sindaco Ditri - e non vuole

impedire il transito. Il nostro
obiettivo è dare una scossa
alle istituzioni per garantire
le infrastrutture minime, anche per consentire alle attività di svilupparsi sul territorio». La Castellina ha intanto
ribadito la propria disponibilità a sostenere piccoli lavori
urgenti. Infine, il primo cittadino di Longano ha proposto
di limitare il traffico ai mezzi
pesanti nelle ore di punta,
cioè la mattina e l’ora di
pranzo. «Trasmetterò gli orari ‘sensibili’ alla Castellina –
ha concluso Ditri - e loro cercheranno di venire incontro
alle nostre esigenze».

diventata pregna di emozioni.
«Molte pazienti si sono commosse
– ha proseguito Simona Bianco -.
Siamo felici di portare un pochino
di sollievo. Noi promuoviamo queste manifestazioni per far capire loro che non sono persone isolate dal
mondo: quello che c’è all’esterno lo
portiamo all’interno, in modo tale
da far sentire tutti parte del mondo.
Nessuno deve avere la sensazione
di essere da solo, in una stanza. Uno
dei nostri motti è: “Sappiamo che ci
siete”, per questo ‘festeggiamo’
fuori dal’ospedale e anche all’interno, insieme ai degenti».
Sempre nella giornata
dell’8 marzo l’Avo di Isernia ha fornito un contributo
all’open day promosso dal
reparto di Ostetricia e Ginecologia. L’evento ha riscosso notevoli consensi da
parte dell’utenza, che ha
trovato nel personale e anche nei volontari un punto
di riferimento per avere informazioni utili sui servizi
svolti dall’unità operativa.
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Il futuro è dei giovani
Il 19enne di Monteroduni William Turcinovic
è stato premiato ieri mattina al Quirinale

ROMA. Una stretta
di mano piena di
emozione col capo
dello Stato Sergio
Mattarella.
Uno
scambio di congratu
lazioni e commenti
sulla giornata indi
menticabile vissuta
ieri al Quirinale. Que
sti attimi rimarranno
per sempre impressi
nell’animo di William
Turcinovic, 19enne di
Monteroduni, studen
te dell’Itis Fermi
Mattei di Isernia, no
minato ‘Alfiere della
Repubblica’. Il giova
ne molisano è stato
premiato insieme ad
altri 28 ‘colleghi’,
tutti nati tra il 1999 e
il 2007, che si sono particolarmente
distinti per il loro impegno nel so
ciale, nella tutela dell’ambiente e
che hanno compiuto gesti di solida
rietà o atti di eroismo. Una squadra
di ragazzi che rappresenta il futuro,
quello fatto di speranze vere, e che
lascia grandi spiragli di ottimismo.
Del resto è stato proprio Mattarella
a dirlo, sottolineando quanto l’al

truismo dei 29 alfieri possa riuscire
a infondere fiducia in tutta la socie
tà. E loro non si sono sottratti a que
sta sorta di ‘responsabilità’ che il
presidente della Repubblica ha attri
buito a tutti, anzi. Dalle file degli
alfieri si è levata una proposta sim
bolica, in un periodo peraltro in cui
Mattarella è impegnato a sbrogliare
la matassa del postelezioni.

Isernia ha il suo
primo Alfiere
della Repubblica

«Ho fatto ami
cizia con gli al
tri alfieri e ab
biamo pensato
che se il presi
dente desse a
noi l’incarico di
fare il governo
faremmo sicu
ramente bene  il commen
to di William Turcinovic ,
perché pensiamo solo al
bene della collettività». La
provocazione del 19enne di
Monteroduni è stata lancia
ta con ironia a margine del
la cerimonia a cui hanno
preso parte i genitori Anto
nietta e Walter e i professo
ri che hanno seguito il suo
percorso di studi: i docenti
di diritto ed economia poli
tica Tina Policella e di in
formatica Antonino Palom
ba.
Uno sito internet su cui se
gnalare le criticità di ogni
istituto scolastico del terri
torio. Questa l’idea concre
tizzata da William nel corso
dei mesi e che è stata valu
tata positivamente dal Qui
rinale, poiché è stato riconosciuto
l’alto valore sociale del progetto e
anche lo spirito di solidarietà che
sottintende.
«Ero molto emozionato e sono stato
davvero felice  ha commentato .
In qualità di presidente regionale
degli studenti ho realizzato una
piattaforma utile ad avere una mag
gior visione dei problemi dei singo

Ubriaco al volante, isernino
fermato dai Carabinieri
Per il ragazzo una denuncia e il ritiro della patente
ISERNIA. Dopo aver
mandato giù parecchi bic
chieri di troppo si è messo
al volante della sua auto.
Un gesto costato caro a un
automobilista isernino fer
mato dai carabinieri in cit
tà, nel cuore della notte. Il
giovane è stato notato
mentre transitava una stra
da del centro. Qualcosa
nell’andatura del veicolo
ha insospettito i militari del
Nucleo Operativo e Radio
mobile che, per questo
hanno intimato l’alt alla
macchina. Fin da subito i carabinieri si sono accorti che il ragazzo manifestava chiari se
gni di alterazione psicofisica, che avrebbero potuto determinare un grave pericolo per la
circolazione stradale. Il provvidenziale intervento dei militari, ha consentito dunque di
bloccare l’automobilista. il quale è stato subito sotto sottoposto agli esami del caso, gra
zie ai quali si è scoperto che il tasso alcolemico era superiore al limite previsto dalla nor
mativa vigente. Nei confronti del giovane isernino è perciò scattata un denuncia alla com
petente Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica. I carabinieri hanno
proceduto inoltre al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo.

Se Mattarella desse
a noi l’incarico di
Governo faremmo
bene: pensiamo
solo alla collettività

li edifici. Il riferimento è all’edilizia
e ai servizi offerti. Sul portale ven
gono visualizzate le criticità di ogni
istituto»
«Avete fatto capire che bisogna es
sere protagonisti e costruire il futu
ro senza chiudersi in una dimensio
ne personale, individuale, magari
con egoismo  le parole del capo
dello Stato rivolte ai ragazzi pre

miati . Vi siete
impegnati in ini
ziative che riguar
dano gli altri, l’in
tera comunità na
zionale, e la co
munità in cui vi
vete, dimostrando
di comprendere
che in questo mo
do ci si può realiz
zare. Aiutando gli
altri si riceve sem
pre di più di quel
che si dà. Io ho an
che grande fiducia
nel futuro dell’Ita
lia. Voi ne siete
una delle ragioni».
Soddisfatti ed entusiasti i professori
dell’Itis FermiMattei di Isernia,
che si apprestano a seguire anche
l’ultimo passaggio dell’iter scolasti
co di William, prossimo alla maturi
tà.
«La scuola è onorata di aver segui
to questo ragazzo  ha dichiarato
l’insegnante Policella . Ha svolto
un percorso di eccellenza nel nostro
istituto ed è la prima volta che, a li
vello regionale, uno studente viene
insignito di questo merito».
«È stata una bella emozione  le pa
role del professore Palomba . Ve
dere un proprio studente ottenere un
risultato del genere è la soddisfazio
ne più grande. Lui frequenta l’indi
rizzo informatico quindi il suo pro
getto è attinente agli studi che sta
seguendo e anche per questo il tra
guardo mi rende ancora più felice».
Valentina Ciarlante

ISERNIA. Giobbe Covatta
parlata napoleta
Lo spettacolo
porta in scena a Isernia ‘La
na. Si nota poi
Divina Commediola’. È
come il poeta Ci
conto alla rovescia per lo
ro abbia imma
spettacolo che sabato 17
ginato l’inferno
marzo, alle ore 21, sarà ospi
quale luogo di
tato sul palco dell’audito
eterna detenzio
rium Unità d’Italia.
ne non per i pec
Il comico napoletano legge
catori bensì per
rà la sua personale versione
le loro vittime. E
della Divina Commedia, to
non poteva tro
talmente dedicata ai diritti
vare diversa soluzione, in
dei minori. I contenuti e il
quanto le vittime sono i
commento sono spassosi e
bambini, ossia i più deboli,
divertenti, ma come sempre
coloro che non hanno ancora
accade negli spettacoli di
cognizione dei propri diritti
Giobbe Covatta, i temi sono
e non hanno possibilità di di
seri e spesso drammatici.
fendersi. Così mentre resterà
Lo spettacolo. Tanti illustri
impunito chi ha colpito con
personaggi hanno letto e
le sue nefande azioni i picco
commentato la Divina Com
li innocenti del terzo mondo,
media del grande Dante Ali
il Virgilio immaginato dal
ghieri. Covatta ha recente
l’antico poeta lo accompa
mente trovato in una discari
gnerà per bolge popolate da
ca il manoscritto di una versione “apocrifa” del bimbi depauperati per sempre di un loro diritto,
la Commedia di tal Ciro Alighieri. Purtroppo è di qualcosa che nessuno potrà mai restituirgli.
stato recuperato solo l’Inferno e non in versione I biglietti. È possibile acquistare i biglietti in
completa. Dopo un attento lavoro di ripristino si prevendita presso il Museo Civico di (piazza
può finalmente leggere questo capolavoro di Celestino V) aperto tutti i giorni dalle 9 alle 14;
menticato che ha senz’altro affinità ma anche oppure online sul sitowww.auditoriumisernia.it.
macroscopiche differenze con l’opera dantesca. Sarà possibile acquistare i ticket anche il pome
L’idioma utilizzato, ad esempio, non è certo de riggio del 17 aprile al botteghino dell’audito
rivato dal volgare toscano ma è più affine alla rium, a partire dalle ore 18.

All’auditorium
l’inferno di Dante
secondo Covatta

Agnone Alto Molise
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Non si ferma all’alt dei militari,
rintracciato e denunciato
Già noto ai Carabinieri, l’uomo ha forzato il posto di
blocco perché era senza patente pensando di farla franca
PESCOPENNATARO. Ha forzato un posto
di blocco, ma è stato poi rintracciato dai Carabinieri e denunciato. È accaduto nei giorni
scorsi a Pescopennataro durante un controllo
del territorio da parte dei militari della stazione di Capracotta nell’ambito dell’attività di

CHIAUCI. L’assessora dimissionaria ed attuale consigliera comunale, Carmelina Mascia, fa il punto
della situazione sulla diga di Chiauci.
«Battaglia vinta? Nei giorni scorsi,
sono apparsi numerosi articoli sui
quotidiani locali abruzzesi e molisani, a riguardo del protocollo d’intesa tra la regione Abruzzo e la regione Molise, siglato il 27 febbraio del
corrente anno, per la realizzazione e
gestione delle opere connesse al
completamento della diga di Chiauci, che sostituisce il precedente, datato dicembre 2012. Viene definito
“accordo storico” e, senza dubbio,
essendo la firma del protocollo,
propedeutica alla prosecuzione e, si
spera, alla fine dei lavori di un’opera durata oltre trent’anni, si tratta di
un risultato notevole. Com’ è stato
evidenziato in vari documenti depositati agli atti comunali e consultabili, infatti, l’invaso rappresenta, allo stato attuale, come tutte le opere
incompiute sparse per il territorio
nazionale, un esempio eclatante di
inefficienza, di dissipazione del danaro pubblico e di impatto ambientale. L’ultimazione dei lavori, finalmente, compenserebbe, almeno in
parte, il danno ambientale che è stato, fin qui, incalcolabile.
Si tratta di una “battaglia vinta”? La
risposta a tale interrogativo impone
una seconda domanda: cosa è stato
richiesto e cosa è stato ottenuto? A
questo punto, è d’obbligo ripercorrere, sia pur brevemente, gli ultimi
anni della vita amministrativa
chiaucese. Nel settembre del 2015,
a firma del vice sindaco reggente
Domenico Di Pilla, fu trasmesso a

prevenzione dei reati predatori ed in materia
di stupefacenti. All’alt dei militari l’uomo, un
pregiudicato di Agnone, non si è fermato dandosi alla fuga. L’automobilista, già noto ai
Carabinieri, è stato riconosciuto ed in seguito
rintracciato e denunciato dagli stessi militari

tutti gli organi competenti, locali e
nazionali, un documento, in cui si
evidenziavano le ragioni che imponevano il completamento dell’opera, ormai irreversibile, nonché le
misure da adottare, a fine di risarcimento per i danni inferti soprattutto
al Comune di Chiauci. L’elaborazione di tale documento e una bozza di revisione del protocollo d’intesa, redatti da un gruppo di amministratori, coadiuvati anche da qualche esterno, voleva essere un segnale di continuità con quanto iniziato dal sindaco Carmine Di Vincenzo , la cui prematura ed improvvisa scomparsa ha precluso alla popolazione chiaucese la possibilità
di realizzare un progetto politico,
condiviso da un gruppo, cosiddetto
di “responsabili”, basato su obiettivi di sviluppo, nonché su principi
di concretezza, trasparenza, collegialità, partecipazione, confronto,
che dovrebbero caratterizzare ogni
comunità civile e che costituiscono
il sale della democrazia.
Nel 2016 e 2017, sono seguite una
serie di iniziative, formali e informali, in parte citate nella risposta
all’interrogazione sull’invaso artificiale di Chiauci, presentata dal
capogruppo di minoranza, Gianluca Di Lonardo. Cito, fra tutte, la delibera della Giunta comunale, da me
elaborata prima delle dimissioni da
assessore, avvenute nel giugno
2017 e, l’incontro sul comune di
Chiauci, tra l’allora onorevole Laura Venittelli (che più volte si è recata sul nostro Comune, per discutere
tale problematica) e i sindaci degli
altri comuni coinvolti nell’opera:
Pescolanciano e Chiauci. A tali ini-

La partecipazione è gratuita

“Immagina Scatta Vinci”, al via
da oggi il concorso fotografico
della Pro loco di Agnone
AGNONE. Al via da oggi il concorso fotografico “Immagina
Scatta Vinci” indetto dalla pro loco di Agnone. Una competizione nata con lo scopo di valorizzare l’immagine di Agnone
ed i suoi aspetti caratteristici. La partecipazione è aperta a tutti, per l’iscrizione è possibile ritirare il modulo cartaceo presso
la sede della Pro loco, in Corso Vittorio Emanuele n.78, oppure è possibile scaricare il modulo direttamente dalla pagina Facebook “Pro Loco Agnone”. Un concorso tutto virtuale che vedrà la pubblicazione dei vari elaborati proprio sul social, l’autore stesso, nella condivisione dell’immagine dovrà taggare la
pagina facebook della Pro Loco “Città di Agnone”. Una giuria,
composta da professionisti del settore, nominati dallo stesso
consiglio direttivo dell’associazione turistica, proclamerà il
vincitore che si aggiudicherà il premio “Social Media” oltre a
due biglietti da utilizzare presso il teatro Italo Argentino. È ammesso il ritocco dell’immagine mediante programmi di postproduzione.

alla competente Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale e per guida senza
patente, essendogli già stata precedentemente
revocata. Probabilmente proprio questo sarebbe il motivo per il quale l’uomo avrebbe
tentato di eludere il controllo, forzando il po-

sto di blocco, nella speranza di non essere riconosciuto dai militari. Il veicolo con il quale
si è dato alla fuga, intestato ad un suo conoscente, è stato rinvenuto abbandonato nei
pressi di Belmonte del Sannio, ed è stato sottoposto a sequestro.

Dopo il protocollo d’intesa tra Abruzzo e Molise, il punto della consigliera Carmelina Mascia

Diga di Chiauci, «nessuna forma di ristoro
per il nostro Comune che ha subito
un notevole danno paesaggistico e turistico»

ziative, sono da aggiungersi gli incontri effettuati presso la Regione
Molise con il governatore, Paolo Di
Laura Frattura, l’assessore Nagni e
l’ingegnere Lino Mastronardi e,
successivamente, col dottor Pillarella, quando io, quale assessore ancora in carica, ho ribadito, con fermezza e determinazione, richieste e
motivazioni. Quali le richieste?
Erogazione dei finanziamenti, ne-

cessari per l’ultimazione dei lavori
della Diga; revisione del protocollo
d’intesa, siglato nel 2012; rappresentanza del Comune di Chiauci,
Pescolanciano e Civitanova, in seno
al comitato d’intesa; previsione di
una quota intangibile di risorsa idrica da preservare in Diga, per le funzioni paesaggistiche, turistiche e ricreative, a mitigazione della devastazione effettuata sul territorio,
dell’impatto ambientale, nonché per gli evidenti pericoli per
l’igiene e la salute
pubblica, a causa della
stagnazione della irrisoria quantità d’acqua,
spesso, presente in diga; costruzione di una
seconda traversa in località Ponte Nuovo, a
ridosso del Baby Park,
atta a tale scopo e ad
evitare, altresì, la situazione di degrado e
la preclusione di un
eventuale sviluppo turistico della zona, rischi, peraltro, già segnalati nel 2002, dal
sindaco pro- tempore,
Achille D’Andrea; costruzione di una o due
centrali idroelettriche,
con assunzione dei pochi giovani locali e
con destinazione di
parte dei proventi,
quale ristoro, al comune di Chiauci, a sostegno del precario bilan-

cio comunale.
Aggiungo che insisto da tempo
sull’opportunità di uno studio
e/o progettazione di valorizzazione paesaggistico-naturalistica
dell’intera area interlacuale, al
fine di evitare interventi frammentari, peraltro già presenti nel
nostro comune, che verrebbero
ad incidere marginalmente su un
ipotetico sviluppo di tipo turistico. Dunque, al momento, nessuna forma di ristoro per il Comune di Chiauci, da cui la risorsa
viene prelevata e che, ad oggi, ha
subito un notevole danno a livello paesaggistico e turistico. Un
paesaggio naturale, il nostro,
completamente modificato: una
cascata di eccezionale bellezza,
sita in località “Foce”, infatti, è stata sostituita da una vasta conca artificiale, pressoché priva d’acqua e,
spesso, melmosa, soprattutto nei
periodi in cui la risorsa idrica viene
prelevata, ad uso irriguo ed industriale, dai territori abruzzesi e molisani. Si obietterà che, tali richieste, potranno farsi valere, in sede di
riunione del Comitato, ove, afferma
il Sindaco, finalmente, al tavolo decisionale, i Comuni avranno diritto
di voto e di veto, per quanto attiene
anche alle forme e modalità di ristoro. Ebbene, da un’attenta lettura del
protocollo e, in particolare, degli
art. 5 e 6 (a meno che non siano state apportate variazioni non notificate agli amministratori) si evince
che, le attività del Comitato comprendono funzioni di supporto, coordinamento e proposta. E a tutti
dovrebbe essere noto quale differenza intercorra tra il potere consultivo e quello decisionale senza, peraltro, sapere se e quando detto Comitato si riunirà. C’è da augurarsi
che non si replichi il destino dell’analogo Comitato d’Intesa, organo inserito nel protocollo datato
2012: non ha mai quantificato le
forme di ristoro a favore dei Comuni interessati sin d’allora previste,
anche perché, pare, non si sia mai
riunito. Nel frattempo, i pochi giovani rimasti continuano a scappare
e gli anziani a morire. Come recita
un vecchio proverbio contadino, diventa inutile “chiudere la stalla
quando i buoi sono scappati”! Non
resta che auspicare che il ristoro
non arrivi alle calende greche!»
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Venafro
VENAFRO. È il coach “Capo” il Civis Anni 2017. Il circolo religioso San Nicandro
ha nominato l’allenatore di
basket Andrea Capobianco
quale “cittadino dell’anno”
di Venafro. Sabato alle 18
presso la basilica San Nicandro la celebrazione eucaristica e a seguire la premiazione
del commissario tecnico nazionale delle giovanili maschili e della squadra femminile.
Conosciuto e stimato non solo a Venafro e in Molise, Capobianco si è dunque distinto
in ambito nazionale portando
in alto il nome della sua città.
In particolare, nell’ultima

stagione “Capo” ha conquistato il secondo posto ai
Mondiali under 19 maschili
in Egitto ed il settimo posto
agli Europei femminili in Repubblica Ceca nazionale senior.
Ricordiamo che il circolo religioso San Nicandro è presieduto da Vincenzina Scarabeo Di Lullo. Il premio è assegnato annualmente dal
2006 a «una persona singola
o un’associazione o un ente
che si sia distinto per: laboriosità e imprenditorialità nel
campo del lavoro, dei mestieri e della cultura; attività realizzate per la coesione sociale e lo sviluppo morale della

Sabato la cerimonia del circolo San Nicandro che incoronerà il Ct di basket

Coach Capobianco nominato
«Civis anni» 2017 di Venafro
comunità di Venafro; iniziative e azioni finalizzate alla
valorizzazione storico-economico-culturale-ambientale
del territorio di Venafro».
Questo l’albo d’oro del «Civis Anni»: 2006 Antonio Ca-

nale, 2007 Antonio Cotugno
(in memoria), 2008 europarlamentare Aldo Patriciello,
2009 preside Antonietta Izzo
Capobianco, 2010 associazione «Dietro Le Quinte»,
2011 preside Vincenzina

Scarabeo Di Lullo, 2012 ingegnere Filippo Ottaviano,
2013 Ritamaria Matteo (in
memoria), 2014 generale dei
Carabinieri Salvatore Luongo, 2015 don Salvatore Rinaldi, 2016 associazione

«Mamme per la salute e
l’ambiente». Curiosità del
premio: nel 2009 il “cittadino
dell’anno” venne assegnato
alla mamma del coach “Capo”, la preside Antonietta Izzo Capobianco.

I conti di Palazzo Cimorelli

Ok al Bilancio, appena mille
euro di introiti dal condono
Ultimo documento economico della legislatura: spunta l’ipotesi tassa di soggiorno
VENAFRO. Il prossimo sindaco di Venafro
potrebbe introdurre la tassa di soggiorno. Proprio così. Si legge tra le carte presentate dall’assessore al Bilancio Carlo Potena. La giunta esecutiva ha approvato nei giorni scorsi lo
schema di bilancio di previsione finanziaria
2018-2020, con una nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Come si sa tutto ruota, per gli enti locali, intorno al pareggio di bilancio. Questo
obiettivo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sorbo l’ha raggiunto,
si legge nella nota integrativa appena pubblicata dal Comune di Venafro «adottando la se-

guente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede 1) politica tariffaria»: si chiarisce che la nuova legge di
stabilità «estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali - la politica tariffaria
non può che risentire, pertanto, di tale vincolo. Le uniche eccezioni sono: a) la Tari che resta manovrabile al fine di consentire la copertura del 100% dei costi per l’erogazione del
servizio e per il cui calcolo sono prorogate le
modalità; b) la tassa di soggiorno, per la quale l’articolo 4 del decreto legge 50/2017 ha
previsto, a decorrere già dal 2017 la facoltà

per i comuni di istituire il tributo o deliberare
aumenti delle relative tariffe». Si parla dunque di tassa di soggiorno. Tra le previsioni ci
potrebbe essere pure questa nuova tassa per
chi viene a visitare e dormire a Venafro. P
oi c’è la spesa per il personale con il nuovo
piano dei fabbisogni vengono programmati i
concorsi per il triennio 2018-2020. La quota
accantonata dall’amministrazione dunque
servirà, tra l’altro ai rinnovi contrattuali, mentre tra le uscite, è prevista pure la spesa relativa alla buonuscita per il sindaco, cioè il fondo di fine mandato che supera di poco i 5 mila euro e il fondo contenzioso di oltre 22 mi-

la euro.
«Il Bilancio di Previsione- si legge nella nota
integrativa al bilancio del Comune- per gli
esercizi finanziari 2018-2020 chiude con i seguenti totali a pareggio: esercizio 2018
16.620.371,43 euro; esercizio 2019
22.380.535,07 euro; esercizio 2020
22.100.796,05 euro». Un altro capitolo interessante riguarda i proventi per permessi a costruire: 50mila euro per oneri di urbanizzazione e oneri per permessi a costruire ai quali sia
aggiungono appena mille euro dalle pratiche
di condono. Cosa prevede di fare con questi
fondi l’amministrazione comunale? Destinazione spese di investimento e solo una piccola parte per la eliminazione delle barriere architettoniche (5mila e 100 euro in tutto). Per
edifici di culto 753,19 euro. Prevista anche
una manovra di indebitamento. Riguarda l’assunzione di un prestito di 150mia euro con la
Cassa depositi e prestiti per il finanziamento
dell’intervento di adeguamento del campo
sportivo «Marchese del Prete». A questi
150mila euro si aggiungono 309.773,50 euro
del contributo regionale.
Marco Fusco

5 Stelle, il meet up venafrano
‘sfiducia’ Nola: non è uno di noi
Riunione travagliata, attivisti in rivolta: sosterremo un altro candidato

VENAFRO. Vittorio Nola
candidato dell’ultima ora
consigliere regionale per il
Movimento 5 Stelle non sarà
sostenuto dal meet up venafrano. Questo è quanto emerso al termine della travagliata
riunione di domenica del
gruppo di grillini locale che
già nelle settimane scorse era
andato in fibrillazione per la
discesa in campo dell’ex presidente del Consorzio di bo-

nifica della Piana di Venafro.
Gli attivisti venafrani, dunque, non hanno mandato giù
la sua candidatura che, comunque, va detto è stata sostenuta da 27 iscritti alla piattaforma Rousseau e quindi
validata dallo staff nazionale.
Il meet up «Venafro in MoVimento-Beppe Grillo» alle regionarie aveva espresso quattro autocandidati (Giuseppe
Notte 9 voti, Franco Macero-

la 8 voti, Loris Praino 6 voti e
Giovanni Venuto 5 voti), tutti
bocciati però a vantaggio di
Nola. La discussione tra i
grillini venafrani è stata netta:
«Ci si chiede di sostenere uno
che noi qui non abbiamo mai
visto», ha affermato chi da
anni ed anni è impegnato sul
territorio a difendere la causa
dei 5 Stelle. Pertanto, di conseguenza prima è partita una
segnalazione allo staff delle
regionarie e poi la “rivolta”
con la decisione di non sostenere Nola alle Regionali del
22 aprile. Probabilmente il
meet up indirizzerà le proprie
preferenze su un altro candidato, certamente i voti reste-

ranno al Movimento. Questo
è stato chiaramente spiegato
ad amici e simpatizzanti.
Resta tuttavia l’amaro in bocca a chi per anni, anche e so-

prattutto in tempi di “magra”,
ha creduto e portato alta la
bandiera dei 5 Stelle ed oggi
si vede “beffato” dall’ultimo
arrivato, ultimo ovviamente
inteso in ordine cronologico. «È un manager
affermato – hanno ragionato i grillini locali –
ma questo non lo esonera dal fatto che finora
non è mai stato al nostro fianco…». Insomma, un po' come la vicenda di Musacchio il
quale, però, nonostante
i voti degli iscritti alla
fine è stato escluso dal
ballottaggio per la candidatura alla presiden-

za.
A Nola, tra le altre cose, è stato poi imputato il fatto di aver
provato fino a qualche mese
fa a costruire una lista autonoma sia per le Regionali che
per le Comunali che lo avrebbe dovuto vedere addirittura
candidato a sindaco. «Tutti
noi sappiamo che si stava preparando per le elezioni per
conto suo, poi improvvisamente lo abbiamo trovato autocandidato con noi… Non
doveva essere accettato. Ma
se le cose stanno così, a noi
non resta che sostenere un altro candidato e continuare a
portare avanti la linea del
Movimento».
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Il Parco regionale dell’Olivo
promuove Gl spzzat di Ceppagna
Ok alla convenzione con l’associazione Cippus per il piatto tipico della frazione
CEPPAGNA. Il Parco regionale
dell’Olivo promuove “Gl spzzat”
di Ceppagna. L’ente infatti di recente ha stipulato una convenzione
con l’associazione Cippus Informamolise per valorizzare il piatto
tipico della frazione del comune di
Venafro. La caratteristica dello
“spezzato” (di pecora) è che necessita di una cottura non inferiore alle due/tre ore, durante le quali la
carne, con l’aggiunta di spezie e
odori, viene mescolata continuamente fino ad assumere un aspetto
rosolato ed uniforme.
“Gl spzzat” è rigorosamente presente sulle tavole dei ceppagnoli ad
ogni ricorrenza, che sia un battesimo, un
matrimonio ed anche e soprattutto la festa
della patrona, la Madonna del Rosario.
È stata Cippus a proporre al Parco una «collaborazione selettiva, finalizzata alla conservazione delle pratiche agricole legate
agli allevamenti di ovini, tradizionali di

Ceppagna e quindi del Parco, attraverso la
valorizzazione anche a scopi promozionali
e turistici della ricetta culinaria tipica de
“Lo Spezzato di Ceppagna” e all’allestimento di spazi espositivi tematici».
Non è la prima volta che l’associazione si
interessa alla promozione del piatto: in col-

laborazione con l’Accademia Italiana della Cucina
(sezione di Isernia), nel 2009
aveva registrato la ricetta
originale e tipica della transumanza degli ovini “Lo
Spezzato di Ceppagna” presso la Camera di
commercio di Isernia.
Il direttivo del Parco regionale storico-agricolo dell’Olivo, presieduto da Emilio Pesino, considerato che «la proposta pervenuta,
comprensiva anche della collaborazione all’allestimento della nuova mostra dedicata
all’olivicoltura nella sede del Parco, appare
molto selettiva e specifica per le attività
previste nell’ambito del Registro nazionale
dei paesaggi storici e rurali; dato atto che
analoghe richieste non sono pervenute, visto che la specificità della collaborazione
richiesta non collide con altre collaborazioni attive e che l’ente trae beneficio dalla
stessa per le sue attività istituzionali», ha
deliberato di approvare la convenzione con
Cippus.

L’intesa prevede, tra le altre cose, che l’associazione «è autorizzata all’uso di tutte le
strutture, i terreni in gestione e della sede,
per gli spazi di competenza, per l’organizzazione delle iniziative che verranno adottate nel rispetto di tutte le norme vigenti in
tema di sicurezza e nel rispetto delle norme
dettate dalla legge istitutiva del Parco e dai
regolamenti vigenti nell’area; le attività
svolte non prevedono oneri economici per
il Parco; l’utilizzo di oggetti tradizionali
per l’allestimento di esposizioni anche a carattere permanente, appartenenti all’associazione, rimangono di proprietà della stessa».
La convenzione ha validità quinquennale a
partire dalla sottoscrizione e potrà essere
rinnovata con nuovo atto di convenzione.

Conca Casale

Clima teso in Municipio, gli amministratori replicano: torni con noi, sapeva della discesa in campo del sindaco

Luciano Bucci candidato alla Regione,
la maggioranza lo difende dall’attacco
del consigliere Luigi De Pasquale
CONCA CASALE. Clima teso a Conca
Casale dove l’annuncio della candidatura
del sindaco alle Regionali ha portato il consigliere Luigi De Pasquale (primo eletto nel
2016) ad uscire dalla maggioranza. Le forti
critiche dell’amministratore casalese contro
l’”uomo di partito” Luciano Bucci (Fratelli
d’Italia) hanno provocato la reazione dell’intero gruppo che sostiene il primo cittadino.
«Apprendere dai giornali dell’intenzione
del consigliere Luigi De Pasquale di voler
uscire dalla maggioranza ci lascia sbigottiti
e rammaricati, soprattutto perché le motivazioni addotte sono del tutto inconsistenti e
prive di fondatezza. Durante i sette anni
trascorsi insieme alla guida del Comune di
Conca Casale, cinque anni del primo mandato e due anni del riconfermato secondo
mandato, siamo stati uniti dalla totale dedizione a lavorare per la collettività senza anteporre il privilegio degli interessi personali; nessuno di noi si è mai seduto al tavolo

dei confronti con la pretesa di esigere per il
proprio tornaconto, piuttosto si è sempre
agito in perfetta sintonia e si sono prese
unanimemente decisioni che favorissero e
valorizzassero la comunità intera che siamo
stati chiamati a rappresentare: è stata questa
la nostra forza, nonostante facessimo parte
di una lista civica con differenti ideologie
politiche. Il Sindaco Bucci, di cui era nota
da sempre a tutti noi la sua appartenenza
politica, non ha mai usato la sua posizione
istituzionale per imporre scelte o definire
azioni del Consiglio e non ha mai tradito o
abbandonato la popolazione per la quale si
è sempre messo a disposizione in prima
persona, coadiuvato dalla maggioranza, per
risolvere i problemi presenti, accantonando, a volte, la sua vita privata e professionale pur di mantenere la sua promessa di
impegno».
Infatti, «la candidatura del sindaco Bucci
alle prossime Regionali è stato un argomento più volte discusso ed espresso in sede di

incontri di maggioranza e
anche sulle nostre chat di comunicazione, pertanto non è
vero che il consigliere De
Pasquale non ne sapesse nulla, al contrario, non ha mai espresso contrarietà alla cosa; d’altra parte sembra ovvio
che l’eventuale elezione di un consigliere
regionale quale espressione di Conca Casale sarebbe un valore aggiunto e un vantaggio per tutta la comunità, un’opportunità da
cogliere come prospettiva di sviluppo e di
crescita».
Quindi, «in ultimo, riguardo ai finanziamenti a pioggia che stanno arrivando nei
vari Comuni, anche dobbiamo dissentire
sulle affermazioni del consigliere De Pasquale. Il sindaco ha illustrato ai consiglieri la possibilità solo di alcuni di questi finanziamenti (altri non erano attuabili per
assenza di strutture o progetti candidabili
ad essi), ma tali finanziamenti prevedevano
il cofinaziamento comunale che non pote-

vamo permetterci ed è per questo motivo
che non è stato possibile parteciparvi. Va
sottolineato, però, che in sette anni di amministrazione abbiamo realizzato a Conca
Casale lavori per circa un milione di euro
derivanti da progetti e finanziamenti che
noi siamo riusciti ad ottenere e che nulla
hanno a che fare con le amministrazioni
precedenti alla nostra, come invece lasciato
intendere, e il consigliere De Pasquale lo
sa. Concludiamo auspicandoci che il consigliere De Pasquale torni sui suoi passi e riprenda il suo posto in maggioranza superando queste infondate motivazioni, se queste sono le vere motivazioni, e ridando la fiducia al sindaco che, siamo sicuri, anche se
eletto non abbandonerà mai la nostra Conca
Casale».

“Sosta selvaggia” a Colli a Volturno, il
Comune corre ai ripari e vara nuove norme
COLLI A VOLTURNO. Al centro di Colli a Volturno cambiano le regole. Come annunciato infatti dal sindaco Emilio
Incollingo «l’amministrazione comunale sta vagliando una
serie di norme per la regolamentazione del traffico e la disciplina della sosta dei veicoli. Da tempo ci si lamentava del disordine causato dal “parcheggio selvaggio” soprattutto nel
centro, con la nuova disciplina della circolazione e dei parcheggi, che a breve sarà illustrata in un incontro pubblico, si
garantirà la possibilità a tutti di parcheggiare per il tempo necessario anche nella piazza principale a beneficio dei clienti

delle attività commerciali».
Stando a quanto si è potuto apprendere, le principali innovazioni consisteranno nella istituzione di zone a traffico limitate, nella regolamentazione degli incroci con le strade statali attraverso isole spartitraffico (sono già in corso i lavori), in nuovi percorsi a senso unico e soprattutto in parcheggi a tempo
nella piazza centrale. L’obiettivo è comunque di garantire un
sufficiente numero di posteggi a tempo indeterminato nelle
immediate vicinanze. Il sindaco ha poi informato di aver provveduto a potenziare il servizio di Polizia municipale.
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Termoli
TERMOLI. Potrebbe sembrare una questione di lana
caprina, ma per chi opera tutti i giorni con il via vai di decine e decine di mezzi regolarizzare un accesso stradale
è fondamentale. Per questa
ragione, la ditta Del Giudice
srl, caseificio che va per la
maggiore in Molise, ha portato al Tar Molise l’Anas e il
Cosib.
L’azienda termolese ha chiesto di annullare il provvedimento del 30 marzo 2010
dell’Anas, con il quale è stata negata la regolarizzazione
dell’accesso stradale per l’ingresso allo stabilimento industriale. L’udienza pubblica
c’è stata lo scorso 7 marzo.
Al fine di migliorare la sicurezza, quindi di evitare che i
dipendenti e i clienti siano
costretti ad accedere allo stabilimento mediante l’ingresso principale, posto all’interno del Nucleo industriale (e
utilizzato costantemente da
mezzi pesanti), la ricorrente
ha chiesto al compartimento
Anas, con la nota del
03.10.2009, di regolarizzare
il preesistente accesso, ritenendo che esso fosse posto al
Km 217+800 della Strada

Accesso dalla SS 87
Del Giudice va al Tar
L’azienda casearia ha impugnato un diniego dell’Anas
ma la competenza sull’arteria era del Consorzio industriale
Statale n. 87. Siffatto accesso
è da sempre esistito, essendo
stato realizzato ancor prima
che la Del Giudice si insediasse (vent’anni orsono) nel
Nucleo industriale. Come si
evince dalla documentazione
fotografica vi è un’interruzione del “guardrail” e la
stessa Anas aveva provveduto ad apporre un segnale stradale di direzione obbligatoria, in modo che i veicoli in
uscita dalla proprietà Del
Giudice proseguano verso
destra, in direzione Campobasso.
La ricorrente evidenzia, nella
richiesta di regolarizzazione
su menzionata, che l’accesso

in parola sarebbe di vitale
importanza atteso che rappresenta – in caso di calamità o
emergenza - un’immediata
via di fuga; lo stesso accesso
è stato utilizzato, durante
l’alluvione del 2002, sia da
coloro che si trovavano nello
stabilimento, sia dai mezzi di
soccorso della protezione civile per raggiungere i siti industriali all’interno del Nucleo.
L’Anas, tuttavia, ha negato la
regolarizzazione in parola sul
presupposto che “l’accesso
ricade sulla corsia di decelerazione dallo svincolo tra la
SS 87 e la viabilità dell’area
industriale di Termoli con di-

Alla sede UniMol

Gioacchino Criaco

TERMOLI. Realizzato e sostenuto dall’Università degli
Studi del Molise (in particolare, dal Corso di Studio in Lettere e Beni culturali del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, dai Corso di Studio in
Scienze Turistiche e beni culturali del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, da ArIA Centro di Ricerca per le Aree
Interne e gli Appennini) e dall’Associazione Culturale “Sopra le Righe” (Termoli), con il
patrocinio della Società italiana per lo studio della modernità letteraria (Mod), il ciclo di
incontri letterari dedicati al
Mezzogiorno, all’Appennino e
alle aree interne vuole offrire al
pubblico una occasione di incontro e di dibattito con alcuni
noti autori del panorama narrativo italiano contemporaneo.
Riconosciuti dalla critica internazionale e da sempre impegnati con successo nel ritratto
talora inconsueto e sempre sorprendente di realtà e vicende
nascoste, Gioacchino Criaco,
Marcello Fois, Donatella di
Pietrantonio, Giuseppe Lupo e
Raffaele Nigro svelano sentieri

Con Criaco parte il ciclo
di incontri sul Mezzogiorno
ora oscuri ora luminosi. Fra
passato e presente, fra tradizione e racconto letterario, come
in un viaggio attraverso un’Italia pulita e senza voce, la dorsale appenninica, la Basilicata,
la Calabria, ma anche la Sardegna rurale, rivelano ai lettori un
fascino partorito da un sublime
romantico d’antan e da un verismo contemporaneo che non
ammette perifrasi. Sono isole
nell’isola, dove ci si aspetterebbe di vedere il mare da un
momento all’altro; sono lunghi
orizzonti di spazi immensi,
percorsi da carovane improbabili, da fotografi, politici e briganti o dalle anime inquiete
della fame e della miseria. Sono paesaggi di storie travagliate da una Storia che non fa
sconti; ma sono anche i luoghi
del riscatto possibile, della ribellione e dell’accettazione,
delle partenze e dei ritorni, perché – pur nella fuga – è al richiamo delle radici che non si
riesce mai a sfuggire davvero.
Si comincia oggi con Gioacchino Criaco e con il suo romanzo Anime nere, che racconta una vicenda antica e contemporanea all’unisono, dove,
fra la Calabria rurale, periferi-

ca, e la città di Milano si intrecciano storie criminali, vicende
familiari, sentimenti profondi e
amicizie nate sui banchi di
scuola fra delitti, riscatti, orgoglio e dolore.
L’incontro con l’Autore è previsto per le ore 18, nell’Aula
Adriatico del Polo universitario di Via Duca degli Abruzzi a
Termoli e sarà anticipato dalla
proiezione a scopo didattico
del film omonimo (regia di
Francesco Munzi), tratto dal
romanzo dell’autore, così da
consentire un più ampio dibattito fra testo e immagine.
Seguiranno altri appuntamenti
imperdibili con Marcello Fois
(Termoli, 22 marzo), Donatella
di Pietrantonio (Termoli, 16
aprile), Giuseppe Lupo e
Raffeale Nigro (Agnone, 30
maggio).
IN BREVE
Realizzato e sostenuto dall’Università degli Studi del
Molise e dall’Associazione
Culturale “Sopra le Righe”
(Termoli), con il patrocinio
della Società italiana per lo
studio della modernità letteraria (MOD), il ciclo di incontri letterari dedicati al
Mezzogiorno, all’Appenni-

rezione Termoli–Campobasso, espressamente vietato dal
comma 10 dell’art. 22”.
L’Anas ha altresì diffidato la
società in indirizzo a chiudere l’accesso in modo permanente. Secondo i giudici del
Tar Molise, l’Anas cade in
errore nel negare questo accesso, poiché l’accesso dello
stabilimento non ricade sull’arteria gestita dall’Anas
bensì sulla viabilità di proprietà del Consorzio industriale. Per mero errore la ricorrente si è rivolta all’Anas,
con la nota del 3.10.2009,
chiedendole di regolarizzare
il preesistente accesso, ritenendo che esso fosse posto al
no e alle aree interne offre una
occasione di incontro con alcuni noti autori del panorama
narrativo italiano contemporaneo. Riconosciuti dalla critica
internazionale e da sempre impegnati con successo nel ritratto talora inconsueto e sempre
sorprendente di realtà e vicende nascoste, Gioacchino Criaco, Marcello Fois, Donatella di
Pietrantonio, Giuseppe Lupo e
Raffaele Nigro svelano sentieri
ora oscuri ora luminosi tra Calabria, Sardegna, Abruzzo e
Basilicata. Sono paesaggi di
storie travagliate da una Storia
che non fa sconti; ma sono anche i luoghi del riscatto possibile, delle partenze e dei ritorni, perché – pur nella fuga – è
al richiamo delle radici che non
si riesce mai a sfuggire davvero.
Si comincia lunedì 26 febbraio
2018 con Gioacchino Criaco e
con il suo romanzo Anime nere. L’incontro con l’Autore,

Km 217+800 della Strada
Statale n. 87.
E sempre per errore l’Anas
ha negato la detta regolarizzazione, ingiungendo la chiusura dell’accesso. Invero,
dalle successive verifiche dei
luoghi, si è appurato che l’ac-

cesso in parola non è direttamente collegato alla SS 87,
ma il varco insistente su tale
via è collegato a una strada di
proprietà del Nucleo industriale della Valle del Biferno, per circa quindici metri,
confluente nel tratto di strada
privata che porta al detto stabilimento. Pertanto, è al Consorzio che la ricorrente
avrebbe dovuto rivolgersi per
ottenere la regolarizzazione
dell’accesso ed è sempre al
Consorzio che l’Anas avrebbe dovuto indirizzare eventuali diffide di chiusura dello
svincolo a raso lungo la Statale 87, al fine di vietare o limitare l’immissione di autoveicoli sulla corsia di decelerazione della strada statale,
come previsto dall’art. 22,
comma 10, del Codice della
strada e come peraltro asseverato dalla perizia del verificatore tecnico, all’uopo incaricato da questo Tar di effettuare una ricognizione dei
luoghi.
Il ricorso, pertanto, può essere accolto in parte, con il conseguente annullamento del
provvedimento impugnato
nella parte in cui l’Anas diffida la società in indirizzo a
chiudere l’accesso secondario del suo stabilimento in
modo permanente.

Tirocinanti studiano
le dimensioni della
nuova rotatoria
TERMOLI. In città rimane un solo
vero incrocio ancora semaforizzato,
quello di piazza
Giovanni Paolo II,
che disciplina la
circolazione proveniente da via Madonna delle Grazie
nelle due direzioni
Nord e Sud, nonché
via America e via Asia. Si tratta di un crocevia fondamentale per Termoli e allora l’amministrazione comunale ha deciso, tempo fa, di togliere di mezzo il semaforo e realizzare un’altra ampia rotonda. L’intervento sarà realizzato a carico del privato come opera
a scomputo della cosiddetta lottizzazione AndreoliProgeco. Da alcuni giorni ci sono sul posto dei tirocinanti al servizio del Comune per effettuare rilievi di
traffico sull’incrocio di piazza del Papa, per studiare
il corretto dimensionamento della futura rotatoria.
previsto per le 17.20 presso
l’Aula Colozza dell’Università
degli Studi del Molise, sarà anticipato dalla proiezione a scopo didattico del film omonimo
(regia di Francesco Munzi),
tratto dal romanzo dell’autore,
così da consentire un più am-

pio dibattito fra testo e immagine.
Seguiranno gli incontri con
Marcello Fois (Termoli, 22
marzo), Donatella di Pietrantonio (Termoli, 16 aprile), Giuseppe Lupo e Raffeale Nigro
(Agnone, 30 maggio).

Ti piace scrivere? Oggi scade il termine per
aderire alla prima edizione del “Poetry Jam”
TERMOLI. Se ti piace scrivere partecipa alla prima edizione del Poetry Jam concorso di poesie e aforismi del liceo Alfano di Termoli. Invia il tuo componimento inedito (poesia o aforisma di max 5 righe) entro le 15 all’indirizzo email comunicazioni@iissalfano.gov.it, indicando il tuo nome (o uno pseudonimo) e il titolo del componimento. Le poesie e gli aforismi pervenuti verranno letti e premiati durante la giornata della letteratura che si terrà mercoledì 14
marzo presso l’Aula Magna del Liceo Classico Perrotta I componimenti migliori verranno premiati con alcuni libri offerti dalla sezione Avis di Termoli, e saranno pubblicati sul giornalino
scolastico del Liceo classico.

Termoli Basso Molise
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Ex vertici Aipa indagati
per bancarotta fraudolenta
Anche i Comuni molisani tra i 400 enti ‘parte offesa’ nell’inchiesta

TERMOLI. Oltre 400 Comuni italiani parti
offese, alcuni dei quali molisani, un passivo di
125 milioni di euro e un buco tra patrimonio
dissipato e distrazioni di somme di svariate
decine di milioni di euro. E’ finita malissimo
l’avventura alla guida dell’Aipa Spa di Daniele Santucci, che assieme ad altre nove perso-

ne, è indagato a vario titolo
per bancarotta fraudolenta
dalla Procura di Milano.
L’udienza preliminare per
questo nuovo procedimento è
fissata nel maggio prossimo e
gli enti locali hanno ricevuto
il carteggio in questi giorni.
Una vicenda incredibile, che ha messo in ginocchio un colosso tra i concessionari di riscossione tributi e gestione delle soste a pagamento. A Termoli, per intenderci, dal caos ingenerato all’Aipa Spa che poi era stata ceduta
alla Mazal Global Solutions, fino a quando il
ramo d’azienda non è stato congelato dal tri-

Raccolti fondi a sostegno dell’associazione

Les Mamans d’Afrique,
trionfo di solidarietà
con lo spettacolo al Fulvio
GUGLIONESI.
Grande successo
per lo spettacolo al
teatro
Fulvio.
Quando la beneficenza si coniuga
con la cultura e con
l’amore per il proprio paese. E’ stato
questo il senso dell’evento che si è
svolto al teatro Fulvio di Guglionesi
dove la dinamica e
fantasiosa interprete Adele Terzano,
ha presentato un
recital tutto improntato sul paese, sulle tradizioni, i riti, gli usi e i costumi tratti da pregevoli scritti
di autori locali. Parentesi di
vita vissuta, brani poetici,
composizioni e liriche sulla
pace, sui diritti delle persone
deboli, dei bambini in modo
particolare. Per i bambini del
Togo a cui sono rivolte le
azioni e gli aiuti dell’Associazione Umanitaria les Mamans d’Afrique. L’impegno
profuso documentato in un
video proiettato mercoledì

Lavori
sulle rete
idrica
GUGLIONESI. In seguito ai lavori di manutenzione sulla rete idrica, in zona Petticece,
l’erogazione dell’acqua, è stata sospesa
dalle ore 14 alle ore 18
di ieri e lo sarà anche
oggi, dalle ore 8 alle
ore 13.

scorso
7
marzo, all’inizio dello
spettacolo,
ha permesso
al pubblico
numerosissimo, di condividere i
problemi e
le difficoltà
di persone
che al Sud
del mondo,
vivono in
condizioni
di estremo
disagio. Per
loro i fondi raccolti attraverso lo spettacolo reso in forma
assolutamente gratuita dagli
artisti sul palco. I musicisti,
ben affiatati, il Maestro
Osvaldo Caruso alla chitarra,
Marco Adovasio al mandolino, Vincenzo
Sappracone
alla fisarmonica, hanno accompagnato Giovanni Casacanditella, voce solista del
gruppo che ha eseguito brani
della tradizione popolare.
Antonio Sisto, Vincenzo Lorito, Antonio Del Re, Luigi
Ricciuti, Josef Cassetta, Antonino Di Cesare, Maddalena

Della Porta, Rosina Saracino e la
stessa Terzano, sono gli autori dei
brani declamati
dall’artista Terzano. Protagonista il
paese, la gente, i
quartieri, stralci di
vita vissuta, declamati in perfetto
dialetto guglionesano, tra serio e
faceto in una successione armonica
non priva di umorismo anche nella
suggestione
dei ricordi
di un nostalgico passato, legato ai
ritmi della
quotidianità
e del tempo
presente.
Durante la
serata una
dedica speciale a don
Gianfranco
Lalli, parroco di Guglionesi, a
riconoscimento del
suo impegno a favore delle
popolazioni africane. Un
evento bello, interessante,
partecipato dal pubblico che
ha percepito in ogni nota, in
ogni frase e parola declamata, il senso ed il valore di uno
spettacolo unico come lo
spessore della solidarietà
che è stata anima e protagonista dell’evento. Soddisfatto
il rappresentante della Onlus
Loris Fiore in prima linea,
con sua moglie e gli altri
componenti dell’Associazione, e accanto ai bisogni primari dei bambini in Togo.

bunale di Milano, ci si è ripresi strutturalmente solo nel gennaio di quest’anno, con l’affidamento alla nuova società, dopo che fu necessario incaricare una ditta locale per gestire la
fase di transizione. In merito alla gestione dei
Comuni in Molise, anche la Corte dei Conti
aveva condannato l’azienda quando Santucci
era presidente del consiglio d’amministrazione di Aipa, sino a quando, dopo circa un mese
dall’esecuzione della custodia cautelare in
carcere nei suoi confronti (in data 24.3.2014),
è stato nominato un nuovo Cda con a capo
l’attuale presidente e rappresentante legale
Luigi Virgilio. Prima dell’inchiesta per bancarotta fraudolenta, a livello penale Santucci era
stato già condannato alla pena 3 anni e 4
mesi di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e confisca dei beni
fino alla concorrenza di euro
3.787.372,29, per il reato di peculato perché “quale esponente dell’Aipa si era appropriato indebitamente di ingenti somme
di denaro che faceva versare dai soggetti
contribuenti a mezzo assegni bancari su
conti corrente Unipol Banca e Barclays
Bank accesi a nome Aipa e non contabilizzati dalla società, conti dai quali la
provvista veniva progressivamente dirottata a favore di rapporti bancari a lui riconducibili. All’epoca dei fatti Santucci ricopriva la carica di presidente del Consiglio
di Amministrazione mentre l’assoluta
maggioranza delle quote sociali (99%) risultavano di proprietà della Aipagest s.r.l.,
il cui amministratore unico era Maria Gra-

- 41 ANNI, SEPARATA, INFERMIERA: descrivermi non è facile, posso solo
dire di essere una ragazza molto sensibile, amo il mio lavoro e ho un figlio di 6 anni
che cresco sola perché il mio ex marito vive all’estero. Cerco di essere una madre
attenta, ma sono ancora molto giovane, vorrei tornare ad amare e ad essere
amata, mi piacerebbe conoscere un uomo massimo 50enne con cui ricominciare.
- 45 ANNI, IMPIEGATA: sono una mamma felice di 2 ragazzini nati da una
convivenza finita ormai da 4 anni, sono stanca di essere sola, cerco dei diversivi,
mi piace andare alle mostre, fare piccole gite ma non è abbastanza, mi manca la
presenza di un uomo con cui condividere le mie passioni e la mia vita.
- 49 ANNI, DIVORZIATA, OPERAIA: lavoro per una grande azienda, sono
divorziata da quasi 9 anni, ho 1 figlio grande e la mia vita tutto sommato mi piace,
anche se mi manca molto la presenza di un uomo. Mi piacerebbe sentirmi ancora
amata, non posso pensare di dover continuare la mia vita senza la presenza di un
compagno con cui condividere tutto. Cerco una persona tranquilla, con un
carattere semplice e calmo, che abbia voglia di rimettersi in gioco.
- 53 ANNI, VEDOVA, OSS: faccio un lavoro molto delicato, a contatto con i
malati e ho sviluppato una forte sensibilità e attenzione per le persone che
soffrono. Mi piace occuparmi anche di me, penso che la vita non vada sprecata,
dovremmo cogliere tutte le opportunità che abbiamo per essere felici. Io ho tutto,
indipendenza economica, famiglia unita, amici, mi manca soltanto un compagno,
e spero di trovarlo presto. Sono mora, mi piace curarmi, altezza media, in forma.
- 54 ANNI, VEDOVA: sono una donna molto semplice, non ho figli, vivo sola e
la cosa mi ha stancato. Vorrei iniziare a pensare un po’ a me stessa, ho assistito i
miei genitori e adesso che non ci sono più voglio pensare alla mia vita. Cerco un
uomo alla mano, amorevole e dolce, sono disposta anche a trasferirmi.
- 59 ANNI, DIVORZIATA, COMMESSA: la mia qualità che amo di più? La
vitalità. Non so stare con le mani in mano, mi piace tenermi sempre impegnata,
mi piace curare il giardino, cucinare, sono bravissima nel fare dolci e manicaretti,
mi piace stare con le amiche e far piccoli viaggetti. Naturalmente in compagnia di
un uomo sarebbe tutto più bello!

zia Badiali, sorella dell’indagato. Il mancato
versamento di tributi ai danni di diversi Comuni italiani, tra i quali quelli molisani di Termoli e Montenero di Bisaccia, per un totale
che nell’atto di citazione viene quantificato in
3.787.372,29 euro. Gli illeciti perpetrati riguardano in particolare la distrazione degli
importi derivanti dall’incasso dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità e le Affissioni. Nell’interrogatorio di garanzia successivo al suo
arresto, Santucci, pur obiettando che i tributi
confluiti sui due conti correnti “fantasma” sarebbero stati di spettanza della società Aipa
Spa in virtù delle clausole di “canone fisso” o
“minimo garantito”, avrebbe ammesso che i
due detti conti correnti “fantasma” Unipol e
Barclays non erano contabilizzati e che gli accrediti su di essi venivano da contribuenti che
dovevano denaro a singoli comuni. In Molise
il danno erariale da illecito omesso riversamento di tributi ai comuni da parte del concessionario della riscossione Aipa – ascrivibile al
loro operato gravemente illecito – è stato determinato per un importo quantificato in misura non inferiore a complessivi euro 24.326,68,
debitamente da rivalutarsi e aumentarsi degli
interessi legali, dal 2008 al 2013. Importi che
distintamente ammontano a € 22.288,82 per
Termoli e a € 2.037,86 per Montenero di Bisaccia. Nel corso dell’istruttoria, tuttavia,
l’importo contestato cala a € 15.371,88, dei
quali € 13.819,07 ai danni del Comune di Termoli ed € 1.552,81 ai danni del Comune di
Montenero di Bisaccia, somma riportata poi
nella sentenza della Corte dei Conti.

- 39 ANNI, CELIBE, FUNZIONARIO STATALE: mi sono laureato e ho subito
superato un concorso che mi permette di svolgere il lavoro dei miei sogni. Ora desidero
una famiglia, vorrei conoscere una ragazza seria, colta e alla mano con cui pensare al
nostro futuro. Fisicamente sono moro, alto, a dire di chi mi conosce carino!
- 43 ANNI, SEPARATO, IMPIEGATO: ho sopportato per anni un matrimonio che mi
rendeva infelice, l’ho fatto per proteggere i miei figli che adoro, ma un anno fa ho deciso
di mettere la parola fine a una relazione che faceva soffrire tutti. Ora siamo sereni,
abbiamo ritrovato il nostro equilibrio, vivo solo e ho voglia di un nuovo amore. Spero di
conoscere una donna matura, con la testa sulle spalle, anche lei con la voglia di
ricominciare.
- 48 ANNI, DIVORZIATO, IMPRENDITORE: gestire un’attività come la mia non è
facile, ho molte responsabilità e la sera non ho voglia di uscire per conoscere la donna
con cui stare insieme. Mi sono rivolto all’agenzia perché vorrei andare quasi a colpo
sicuro, nel senso che vorrei incontrare solo donne per bene, sincere e davvero
interessate a iniziare una storia seria. Ho un figlio grande che lavora con me, sono alto,
fisicamente in forma, mi piace curare il mio aspetto.
- 54 ANNI, CELIBE, RESTAURATORE: chi mi conosce bene sa quanto sensibile e
riservato io sia, questo mio carattere mi crea qualche difficoltà perché non sono certo il
tipo sfrontato che si fa avanti per conoscere persone nuove, ho sempre timore di essere
invadente. Cerco una donna a cui potrei offrire presenza costante, amore, serenità.
- 57 ANNI, CELIBE, AUTISTA: nella mia vita il lavoro ha avuto sempre la priorità, i
sono dato molto da fare per crearmi una buona posizione economica e vivere sereno, ma
purtroppo ho trascurato la mia vita privata. Ho chiuso la mia ultima storia importante 2
anni fa, dopo solo relazioni di poco conto e oggi spero di conoscere la donna della mia
vita tramite questa agenzia.
- 61 ANNI, DIVORZIATO, COMMERCIANTE: il mio lavoro è la mia unica
compagnia, ho degli orari impegnativi, ma preferisco rimanere lì piuttosto che tornare a
casa e stare solo. Vorrei conoscere una donna femminile, mi piacciono le persone
dinamiche, con voglia di fare e di vivere. Mi sono ripromesso che se troverò la compagna
dei miei sogni, mi ritaglierò tutti i pomeriggi per noi, per stare insieme e goderci un po’ la
vita. Ti aspetto.

- 64 ANNI, DIVORZIATA, IMPIEGATA: la parola che più mi si addice è
“riservata”, in effetti sono una donna poco esibizionista, non amo mettermi in
mostra, ho pochi amici ma molto fidati, esco poco e sinceramente non ho
occasioni di conoscere un uomo. Passo molto tempo a casa e ho pensato di
iscrivermi in agenzia perché potrebbe essere un modo veloce di incontrare un
uomo serio ed essere di nuovo felice.

- 67 ANNI, VEDOVO, PENSIONATO: ho lavorato duramente tuta la mia vita, ho
avuto una grande attività commerciale che adesso ho venduto perché voglio godermi un
po’ la vita. Sono rimasto vedovo da 6 anni, ho provato a stare solo, ma è impossibile, la
solitudine è forte e mi sento infelice, non realizzato. Cerco una compagna, ho una bella
casa vicino al mare dove potremmo trascorrere delle piacevoli giornate in compagnia.

- 72 ANNI, VEDOVA, PENSIONATA: nonostante la mia età non più
giovanissima, mi sento ancora piena di vita, sono una donna dinamica e attiva,
sono indipendente, amo stare con gli altri, ho molti conoscenti ma ritrovarmi la
sera da sola mi intristisce. Vorrei un uomo accanto a me per farci compagnia e
condividere i bei momenti che la vita ci riserverà.

- 72 ANNI, VEDOVO, PENSIONATO: vivo solo in città, ho una figlia che vive a Roma
e viene poco qui. Mi sento davvero solo, sono un uomo pieno di vita, credo nella famiglia
e nei legami veri, sarei felice di rifarmi una vita, l’essere umano non può stare solo,
abbiamo tutti bisogno di amore e di compagnia. Vorrei una donna dolce e calma per
vivere insieme e farci compagnia.
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CAMPOMARINO. Conti
nuano i disagi per le asso
ciazioni che usufruiscono
del campo sportivo comuna
le “Santa Cristina”. Periodi
camente la struttura è ogget
to di atti vandalici, furti e
danni. Questa volta è tocca
to alla Scuola Calcio Adria
tica Campomarino subire un
danno, immediatamente de
nunciato ai carabinieri, che
va ad aggiungersi ai nume
rosi furti perpetrati all’inter
no della struttura negli ulti
mi anni. Nel pomeriggio di dome
nica, ignoti si sono intrufolati al

Termoli Basso Molise
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Demolite le porte di gioco. Denuncia ai Carabinieri

Atti vandalici al campo
sportivo “Santa Cristina”
l’interno del campo di gioco dan
neggiando e rendendo definitiva

mente inutilizzabili al
cune porte di gioco di
proprietà dell’Adriati
ca, causando un rile
vante danno economi
co. La situazione del
campo sportivo comunale è pur
troppo difficile da diversi anni: la

struttura presenta gravi criticità sia
per quanto riguarda il manto erbo
so che gli interni e gli spogliatoi.
Le porte di ingresso assenti e poco
sicure e la recinzione esterna or
mai quasi interamente crollata o
assente hanno determinato una si
tuazione per la quale chiunque può

entrare all’interno della struttura e
recare danni ai materiali delle due
associazioni che usufruiscono del
campo e alla struttura stessa. Le
numerose denunce degli ultimi an
ni non hanno migliorato la situa
zione e l’indifferenza delle istitu
zioni permane.

Trevi Energy, «no»
da Campomarino
all’eolico off-shore
La giunta Cammilleri ha formalizzato il parere negativo
CAMPOMARINO. Trivellazioni e parco eo
lico offshore, non c’è tregua per gli ambien
talisti dell’Adriatico. Sull’eolico a mare se
condo ‘assalto’ alla concessione demaniale
marittima, dopo quella respinta in Molise. A
fare fronte comune contro questa ipotesi di
insediamento al largo della costa dell’Alta
Puglia, ma vicino alle Tremiti e alla costa mo
lisana, ancora una volta gli enti locali, come il
Comune di Serracapriola e l’Ente Parco del
Gargano. Ma anche a Campomarino, la giun
ta Cammilleri si è dichiarata contraria. Con
una delibera dello scorso 8 marzo, infatti, il
giorno prima in cui scadevano i termini per le
osservazioni, l’esecutivo si è messo di traver
so alla società Trevi Energy. Ma come è stata
motiva questa presa di posizione? «E’ ritenu
to necessario, alla luce della predetta istanza,
porre in essere ogni iniziativa tesa a portare a
conoscenza alle istituzioni competenti dei
gravi risvolti che la realizzazione dei parchi
eolici in mare potrebbero comportare per il
territorio di Campomarino. Considerato che
l’obiettivo di riduzione dell’utilizzo dei com
bustibili fossili, indispensabile per la salva
guardia dell’ambiente e per la tutela della sa
lute, può e deve essere raggiunto anche con il
ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, tra
cui l’eolica; che tale produzione di energia al
ternativa deve tuttavia essere sostenuta da una
programmazione attenta alle prerogative dei
territori per non pregiudicarne i fragili equili
bri degli stessi; che la pianificazione dello
spazio marittimo è ritenuta uno strumento
fondamentale per la politica marittima inte
grata nell’Ue, fondata sul presupposto che le
autorità pubbliche ed i soggetti comunque in
teressati finalizzino le proprie azioni verso un
utilizzo del mare funzionale esclusivamente
allo sviluppo economico ed alla salvaguardia
ambientale; che il nostro litorale, indiscutibil
mente è un paesaggio del tutto incontaminato
con indubbie vocazioni naturalistiche, ecotu
ristiche e ricreative, infatti l’area terrestre in
teressata dall’intervento da tempo è tipizzata
come Sic (Siti Importanza Comunitaria) e
Zps. Si tenga conto, in particolare, dell’im
mediata vicinanza del Parco Nazionale del
Gargano nonché della Riserva Naturale Mari
na “Isole Tremiti”; che l’impianto eolico pre
visto antistante la costa rappresenterà un no
tevole impatto visivo a dispetto di quei valori
ambientali e paesaggistici fino ad oggi tutela
ti e preservati, inoltre in contrasto con i pro
getti che si vogliono realizzare in tali aree;
che le opere in mare in argomento interessano
un tratto di costa afflitto già da fenomeni ro
sivi che potrebbero avere effetti negativi sul
dinamismo della linea litorale; che la modifi
ca permanente dei fondali ed il disturbo delle
correnti aeree e marine causate dai consisten

ti lavori da eseguirsi e non da meno dal gene
rarsi di campi elettromagnetici dovuti alla
presenza di cavi elettrici, di certo avrebbero
notevole conseguenze negative sull’avifauna,
sulla fauna marina e sugli habitat costieri e
marini; che il Comune di Campomarino ha
approvato il Piano Spiaggia ed intende rilan
ciare l’economia turistica della costa e del ter
ritorio considerando il mare una delle princi
pali risorse da tutelare per consentire tale svi
luppo, pertanto, la realizzazione di tale im
pianto comprometterebbe ogni spiraglio di
crescita e potrebbe scoraggiare eventuali in
vestitori». Premesse indispensabili alla vota
zione unanime favorevole espressa nei modi e
termini di legge, con cui l’amministrazione
comunale di Campomarino dichiara di oppor
si al rilascio della concessione demaniale ma
rittima in favore della Trevi Energy S.p.A. per
la realizzazione di un impianto eolico off sho
re in cui si prevede l’installazione di 60 turbi
ne con potenza nominale di 3,3 MW per com
plessivi 198 MW, nonché opere connesse ed
infrastrutture indispensabili alla costruzione
ed all’esercizio dell’Impianto stesso, avente
le seguenti caratteristiche: Localizzazione:
acque territoriali del nord Puglia  largo della
costa dei Comuni di Chieuti, Serracapriola e
Lesina  località “Nord Gargano”; Durata
Concessione: 25 anni; Scopo della concessio
ne: realizzazione di un impianto eolico off
shore in cui si prevede l’installazione di 60
turbine con potenza nominale di 3,3 MW per
complessivi 198 MW, nonché opere connesse
ed infrastrutture indispensabili alla costruzio
ne ed all’esercizio dell’impianto stesso; Su
perficie: Specchio d’acqua: mq 40.494.928;
Elettrodotto marino: mq l.510; Area demania
le terrestre: mq 335. L’amministrazione co
munale chiede al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro
per i Beni Culturali: di considerare in sede di
deliberazione di autorizzazione relativa alla
realizzazione del predetto impianto, la pre
sente istanza e dei Comuni interessati; di apri
re nel più breve tempo possibile e comunque
prima della delibazione sulla predetta istanza,
un tavolo di confronto con i rappresentanti
delle Comunità interessate dagli interventi e
con tutti i portatori di interesse del territorio;
di condividere le ragioni contenute nel pre
sente atto e, per l’effetto, negare i provvedi
menti autorizzatori richiesti; di emanare un
provvedimento di diniego all’installazione di
impianti offshore nel mare antistante i terri
tori oggi interessati, ciò al fine di preservare
la vocazione naturale del turismo ecososteni
bile, l’ecosistema marino del territorio e la
crescita economica delle comunità locali che

traggono dal mare direttamente ed
indirettamente vitali quote di red
dito; di inviare la presente delibera
al Presidente del Consiglio dei Mi
nistri, al Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare, al Ministro delle Infrastrut
ture e dei Trasporti, al Ministro per
i Beni Culturali, alla Regione Pu
gliaSettore Ambiente, alla Provin
cia di Foggia Settore Ambiente,
alla Regione Molise Settore Am
biente, alla Provincia di Campo
basso – Settore Ambiente, alla Ca
pitaneria di Porto di Manfredonia
ed alla Capitaneria di Porto di Ter
moli. Inoltre, in relazione all’ur
genza di far pervenire il presente
atto alla Capitaneria di Porto di
Manfredonia, con votazione unani
me e favorevole espressa nei modi
e termini di legge delibera di ren
dere il presente atto immediata
mente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. degli Enti
Locali approvato con D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000.

La Soprintendenza
vincola la Masseria
Fortificata Ramitelli
Avviso pubblico in Comune
CAMPOMARINO. L’amministrazione comuna
le di Campomarino ha informati la cittadinanza di
una novità che riguarda uno degli insediamenti ar
chitettonici più importanti dal punto di vista stori
co. E in itinere, infatti, da parte della Soprinten
denza archeologica, beni ambientali e paesaggio
del Molise, il procedimento di dichiarazione di in
teresse storicoarchitettonico dell’edificio deno
minato “Masseria Fortificata Ramitelli” (in cata
sto al Foglio 43 Particella 465). Tale procedura
comporta la temporanea immodificabilità dell’im
mobile; pertanto qualsivoglia eventuale intervento
si intendesse eseguire sul bene dovrà essere auto
rizzato dalla Soprintendenza.

Seconda edizione con l’impegno della comunità parrocchiale

Tutto pronto a Ururi, verso
l’altare di San Giuseppe
URURI. Dopo il grande
successo della prima edi
zione, il gruppo di San Giu
seppe ha già tutto pronto
per la seconda edizione del
l’altare. Tutta la comunità
parrocchiale è invitata alla
preghiera e alla preparazio
ne attiva per vivere momen
ti di intensa e pura fede.
Quest’anno il programma,
molto più ricco, prevede, il
giorno 15 marzo la recita
del Santo Rosario, alle
15.30 e la preparazione del
la mollica; venerdì 16 mar
zo sempre la recita del San
to Rosario alle ore 15.30 e
la frittura della mollica; sa
bato 17 marzo, a partire
dalle 9.30 ci sarà la pre
ghiera al glorioso San Giu
seppe e la frittura delle
“pettole”, alle ore 17 si

svolgerà la recita
del Santo Rosario
e Santa Messa. In
seguito la proces
sione per l’apertu
ra e benedizione
dell’altare e, alle
ore 21.30 la recita
del Santo Rosario
all’interno dell’al
tare; domenica 18
marzo a partire
dalle ore 8 avrà
luogo l’inizio della
cottura dei tradi
zionali maccheroni
con la mollica e al
le ore 12 ci sarà il tradizio
nale pranzo della Sacra Fa
miglia. Le cerimonie in
onore a San Giuseppe si
concluderanno lunedì 19
marzo alle ore 11.30 con la
recita del Santo Rosario al

l’altare e alle ore 17.30 con
la Santa Messa in Chiesa.
Quattro giorni di intensa
devozione popolare, quella
per San Giuseppe, il cui
culto è stato riscoperto e
ravvivato ad Ururi!

Larino Basso Molise
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L’amministrazione Montagano
vuole favorire l’insediamento
di più aziende e incentivare
così anche l’occupazione

BONEFRO. L’amministrazione Montagano definisce
prezzi ridotti per la cessione

dei lotti presso la zona produttiva di Bonefro.
«Siamo fortemente convinti

delle potenzialità di sviluppo
del Pip del Comune di Bonefro, ma al contempo consapevoli delle difficoltà del momento del settore commerciale, artigianale e più in generale di tutte le attività produttive, riteniamo improrogabile attivare una strategia
di stimolo, di aiuto che possa
produrre occupazione, reddi-

to e benessere sociale, con
una misura di riduzione del
prezzo di cessione in diritto
di proprietà e/o in diritto di
superficie dei lotti disponibili nella zona P.I.P. fase 2
(due), limitandoli come di seguito meglio specificato:
prezzo del diritto di superficie dei lotti disponibili nella
zona P.I.P. 2^ fase in €

Unpli, la candidatura di Primiani
fa discutere, Lozzi: «Si dimetta»

Nicola Lozzi

guardare l’autonomia dell’Associazione, evitando di dare all’Unpli Molise
una connotazione politica, in quanto le
Pro Loco, associazioni di volontariato,

devono poter liberamente dialogare ed
aver credito presso ogni partito o movimento politico. L’opportunità che il Presidente Primiani si dimetta è determinata anche dall’Articolo 1 dello Statuto regionale Unpli Molise, che recita: 1.4 L’
Unpli–Molise è un’associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia, dotata di autonomia patrimoniale.
Primiani, però, adducendo puerili motivazioni, ha comunicato che si dimetterà
solo se eletto. Per me le dimissioni, al
contrario, sono un atto dovuto a prescindere dall’esito delle elezioni. Mi auguro
che il comitato regionali dell’Unpli discuterà seriamente in merito anche a ciò
che riporta l’articolo sopracitato». Una
presa di posizione di chi è stato già presidente della Pro Loco di Larino e membro del comitato regionale Unpli Molise
fino al 2016.

Prevenzione tumorale a scuola,
ha debuttato il progetto Martina

Le relatrici del Lions club

LARINO. Venerdì scorso, 9 marzo,
presso l’Istituto Omnicomprensivo di
Casacalenda, il Lions Club di Larino ha
incontrato gli studenti per parlare di prevenzione dei tumori.
L’incontro con i giovanissimi è un appuntamento annuale e fa parte del Service Nazionale denominato “Progetto
Martina” dal nome di una ragazza mala-
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Prezzi ridotti per cedere
i lotti della zona Pip
La scelta di Bonefro

L’ex presidente della Pro loco di Larino evidenzia le prerogative statutarie

LARINO. Nicola Lozzi sottolinea l’opportunità che il presidente dell’Unpli
Molise Angelo Primiani dovrebbe dimettersi dopo l’annuncio della candidatura col Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali. «Domenica scorsa si è tenuta a Guardialfiera l’assemblea annuale dell’Unpli Molise (Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia) che rappresenta la quasi totalità delle Pro Loco
molisane, al termine della quale il presidente Angelo Primiani ha informato i
presenti di essere candidato come Consigliere alle prossime elezioni regionali
del 22 aprile. La notizia della candidatura era stata in realtà già diffusa qualche
giorno fa (7 marzo) ed alcuni dirigenti
dell’Unpli Molise avevano espresso al
presidente Primiani l’opportunità delle
dimissioni per incompatibilità. Necessità che si rivela fondamentale per salva-
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ta di tumore che ha lanciato l’accorato
appello di informare i giovani a prevenire i tumori.
In questi appuntamenti viene insegnato
agli studenti come prendersi cura di se
stessi attraverso un corretto stile di vita
e attraverso la conoscenza di tecniche di
automonitoraggio per alcuni tipi di tumore.
I risultati, a livello nazionale, sono incoraggianti: circa il 50% degli studenti
dice di aver cambiato stile di vita dopo aver partecipato al progetto.
Ogni anno il Progetto Martina coinvolge circa 150.000 studenti italiani
tra i 16 e i 18 anni.

Truffe agli anziani, la lezione
con Lions e Arma dei Carabinieri
LARINO. Il Lions Club di Larino in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri
di Larino invita tutti all’appuntamento riguardante le truffe agli anziani in cui
verranno descritti i differenti tipi di truffa che i malviventi adoperano per raggirare le persone anziane e verranno date indicazioni per imparare a riconoscerle e
a difendersi.
In Italia si contano circa 16mila truffe annue a danno della popolazione anziana
e dagli ultimi dati emerge un trend in aumento, per cui affrontare tale tematica risulta prioritario ed essere informati è quanto mai importante, vi aspettiamo alle
17.30 presso la Sala del Melograno, Largo Pretorio-Larino.

Gli studenti riferiscono di trovare molto
utili le informazioni che vengono date e
anche le scuole si mostrano sempre disponibili a questo tipo di informazioni,
per questo, il Lions Club di Larino ringrazia l’Istituto Omnicomprensivo di
Casacalenda nelle figure del Preside A.
Vesce e della prof.ssa F. Giordano, referente del progetto, per aver reso possibile l’incontro.

3,87/mq; prezzo di cessione
del diritto di proprietà dei lotti disponibili in zona P.I.P. 2^
fase in € 6,19/mq.
L’Amministrazione comunale, con questa misura, ritiene
di poter favorire l’insediamento di più imprese nelle
aree P.I.P. che da quasi un decennio non riscontrano nuovi
insediamenti produttivi, forse
anche a causa del prezzo
necessario all’acquisizione
delle aree. Riteniamo,
inoltre, che tale misura
possa favorire nuove opportunità lavorative, sviluppo economico e sociale
e permettere un maggior
introito per la casse comu-

nali attraverso la riscossione
di maggiori tributi, che potranno poi essere ulteriormente trasformati in servizi
e/o comunque in sviluppo
equo e solidale della comunità intera.
Soltanto in questa prospettiva, infatti, il Comune può acquisire un vantaggio competitivo rispetto ad altre aree limitrofe di insediamento produttivo, impedendo che le risorse disponibili, in termini
di capacità e risorse umane
specializzate, restino inutilizzate o peggio che emigrino
verso altri centri e che tutti i
buoni propositi restino semplici propositi declamatori».

Nuova iniziativa benefica
della Trivisonno Onlus
a San Giorgio a Cremano
LARINO. Nuova iniziativa benefica da parte della Fondazione Michelino Trivisonno Onlus che lo scorso 9 marzo è stata
protagonista a San Giorgio a Cremano dove, nell’ambito delle
celebrazioni per “Marzo Donna”, è stato presentato il volume
“I Colori della mia vita”, finanziato dalla stessa Fondazione su
proposta dell’associazione Gunaike’ al cui interno opera un circolo costituito da donne molto attive in ambito culturale e artistico. La proposta dell’associazione culturale campana è stata
raccolta con grande favore da Michele Trivisonno poichè il ricavato della vendita del libro sarà devoluto interamente in favore delle associazione Aisla che si batte contro la Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e Debra per l’Epidermolisi Bollosa, la
stessa patologia di cui è affetto il piccolo Felice Guastamacchia
di Terlizzi, il Bimbo Farfalla la cui causa è stata presa a cuore
dalla Fondazione Michelino Trivisonno e dal suo Presidente.
L’iniziativa di venerdì scorso, che ha visto le presenze autorevoli dell’assessore alla cultura del Comune di San Giorgio a
Cremano Angela Viola, del Presidente del Forum delle associazioni di San Giorgio a Cremano Roberto Dentice, della presidente dell’Aisla Napoli Adele Ferrara oltre alla partecipazione
di una delegazione del Cda della Fondazione rappresentata da
Andrea Vitiello, Fulgenzio Caradonio e Anna Maria Marra,
proietta la Fondazione Michelino Trivisonno e la città di Larino al di fuori dei confini regionali. Un segnale che evidenzia in
modo inequivocabile la straordinaria sensibilità e l’impegno a
servizio dei piu deboli di Michele Trivisonno e della Fondazione nata nel 2013 e divenuta un solido punto di riferimento in
ambito sociale e culturale. Domenica 8 aprile il volume “I colori della mia vita” verrà presentato a Larino e nell’occasione
la Fondazione ospiterà una nutrita delegazione di amministratori comunali e rappresentanti dell’associazione Guaniké di
San Giorgio a Cremano.

Stelluti e Malatesta primi al torneo di scopa
LARINO. Si è tenuto domenica
a Larino presso il Circolo “La
Passatella” di Corso Magliano n.
82 un torneo di scopa a cui hanno
partecipato 16 squadre, formata
da 4 gironi. Il metodo usato è stato quello delle due partite a 11 e
se vi era bisogno si disputava la
bella, l’arbitro è stato il presidente Antonio Trivisonno coadiuvato
dal cugino Pierpaolo Trivisonno,
i premi in palio alla prima coppia
classificata un prosciutto di circa
sette chili, alla seconda salame e caciocavallo, alla terza un caciocavallo. Il torneo riservato esclusivamente
ai soci, è iniziato alle 16 e si è concluso verso le ore
22. Dopo varie fasi ad eliminazione la finale per il primo e secondo posto è stata appannaggio delle coppie

Angelo Pardo Malatesta Napoleone
Stelluti, contro Michele Pelillo e Antonio Petrilli, mentre la finale per il
terzo e quarto posto Bruno StellutiPierino Minore Stelluti contro Dino
Battista-Vittorio Castelnuovo. La
classifica finale ha visto trionfare al
primo posto la coppia Angelo Pardo
Malatesta e Napoleone Stelluti che si
sono aggiudicati il prosciutto diviso
in due, poi al secondo posto la coppia
Antonio Petrilli Michele Pelillo, al
terzo posto la coppia Bruno StellutiPierino Minore Stelluti. In conclusione parte del prosciutto e del caciocavallo è stato consumato fra i soci
del circolo con grande soddisfazione per la riuscita del
torneo da parte del Presidente Antonio Trivisonno con
la sua consorte e di tutti i suoi collaboratori.
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Foglia Manzillo inizia a lavorare da questo
pomeriggio per il match in casa dell’Aquila

Sport

CAMPOBASSO. Alla fine
Augustus Kargbo è stato convocato. Il selezionatore della
rappresentativa di serie D,
Gentilini, che l’aveva escluso
dall’elenco diramato dalla
Figc ieri pomeriggio, l’ha poi
fatto ‘precettare’ all’ultimo
momento. Il nome dell’attaccante della Sierra Leone è
comparso invece nel comunicato diramato proprio a poche ore dal calcio d’inizio.
Kargbo ha raggiunto in tutta

fretta la Toscana e si è aggregato ai compagni. L’incomprensione pare sia nata perché i tecnici federali credevano che l’atleta fosse infortunato. Verificato che invece
sta bene, tanto da aver giocato novanta minuti sabato contro la Recanatese, è stato subito inserito.
Kargbo è subentrato nel corso del match vinto 3-1 contro
i padroni di casa del Livorno
ed è stato subito incisivo con
le sue accelerazioni. La notizia della sua convocazione,
oltre ad aver apportato già
benefici al tasso tecnico della
selezione federale, avrà ripercussioni sul prossimo impegno del Campobasso. La
gara in casa dell’Aquila, inizialmente in programma domenica, sarà ora spostata
d’ufficio a mercoledì.

Lupi, rialzare
subito la testa
Il Lupo ha così qualche ora in
più per rimettere insieme i
cocci dopo il sabato nefasto
che ha visto i rossoblù cedere
a Selvapiana contro la Recanatese.
Foglia Manzillo riprenderà
intanto oggi gli allenamenti.
Il tecnico rossoblù parlerà
chiaro alla squadra e cercherà di ritrovare le giuste motivazioni. C’è da provare comunque ad acciuffare i playoff ma bisogna anche guardarsi le spalle. Con la zona
playout a sei punti di distanza, e squadre come la Recanatese nell’area rossa della
classifica, non è certo possibile dormire sogni completamente tranquilli.

Il popolo dell’Olympia
si mobilita per San Marino
L’obiettivo è quello di allestire un pullman di tifosi
AGNONE. Dopo tre giorni dedicati alla ricarica delle batterie, l’Olympia riprende oggi i
lavori con la testa al prossimo impegno di
campionato. Ora è tempo di guardare all’immediato futuro, piuttosto che crogiolarsi nel
ricordo dell’ultima impresa granata: con il
successo contro il Matelica alle spalle, dunque massima concentrazione per la trasferta di
San Marino. Dove si andrà comunque con
una consapevolezza dei propri mezzi ben diversa da qualche settimana fa.
I granata sanno di poter tornare in Molise con
dei punti salvezza importanti, con un altro
mattoncino da piazzare in vista dell’obiettivo
stagionale. Nell’ultimo successo granata è
stato fondamentale l’apporto dei tifosi che si
sono stretti attorno alla loro squadra con calore e passione, creando insieme alla società una
sinergia vincente. I supporters hanno compreso dunque quanto possano incidere sul cammino dei loro beniamini, sono così decisi ad
entrare in partita anche fuori del Civitelle.
Il gruppo ultras ‘Fedayn’ conta di dare un apporto significativo a livello numerico e di sostegno, organizzando un grande spostamento
in quel di San Marino. Un comunicato ufficia-

le fornisce tutte le informazioni per partecipare ad una trasferta che si preannuncia infuocata: partenza domenica 18 marzo da Piazza
Unità d’Italia, con la cifra di 20 euro che coprirà le spese del viaggio e del biglietto. Con
questa iniziativa atta ad incrementare il fattore dodicesimo uomo in campo, i tifosi sperano di sospingere gli uomini di Di Meo verso
la salvezza . Cori ed entusiasmo per alimentare uno spirito che già c’è. Un’attitudine, quella alla lotta, che il mister dovrà puntellare con
aggiustamenti tattici, atti a migliorare la continuità.
Continuità di rendimento, la caratteristica che
è mancata maggiormente in questa stagione
agli alto- molisani. Un qualcosa che può essere ancora recuperato per assicurarsi la permanenza nella categoria senza passare per gli
spareggi. Ecco l’obiettivo puntato dal mirino
dell’Agnonese, questa la speranza del popolo
granata. Con il San Marino, desideroso di riscattare l’ultima sconfitta casalinga contro i
Nerostellati, non sarà facile, ma con tanti tifosi e con la squadra che ha neutralizzato il Matelica nulla è impossibile.

Viareggio Cup

Il granata Marino subentra
Kargbo spacca la partita
La serie D piega il Livorno 3-1
RAPPRESENTATIVA SERIE D-LIVORNO 3-1
Reti: 5’pt Noccioli (L), 11’st Gassamà
(R), 20’st Dumancic (R), 33’st Svidercoschi (R)
Rappresentativa Serie D (4-2-3-1) Vitali
(Villabiagio); Omohonria (Mantova) 1’st
Doda (Palazzolo), Njie (Chieri), Dumancic (Albalonga), Pellegrini (Virtus Bergamo) 37’st Cardamone (Legnago); Carannante Cap. (Audace Cerignola) 16’st Marino (Olympia Agnonese), Baba (Francavilla) 1’st Della Quercia (Pineto); Diarrassouba (Aquila Montevarchi), Gassamà
(Gragnano) 16’st Kargbo (Campobasso),
Palmisano (Nardò) 1’st D’Eramo (Avezzano); Alberti (Levico Terme) 16’st Svidercoschi (Lupa Roma). A disp: Pirana (Campodarsego), Cosentino (Picerno), La Bua
(Olympia Agnonese), Marino (Olympia
Agnonese), Comelli (Caravaggio), Del
Piccolo (Cjarlins Muzane), Bisogno (Cavese). All: Augusto Gentilini
Livorno (4-3-3): Salvadogi; Del Bravo,
Lischi, Santini, Lucarelli; Bellandi (34’pt
Bartolini), Zhikov, Bardini; Noccioli
(26’st Malandruccolo), Canessa, Pallecchi
(26’st Alesso). A disp: De Chirico, Casanova, Marangon, Raffa, Carlucci, Fremura, Guida, Petri, Mazroui, Pini, Fornaciari,
Salvadori, Balleri, Haoudi. All: Luigi Pagluica
Arbitro: Daniele De Tommaso di Rieti
Assistenti: D’Ilario di Tivoli e Mattera di
Roma 1
Ammoniti: Palecchi (L), Carannante (R)
Recupero: 1’ + 4’
Note: campo pesante a causa delle abbondanti precipitazioni; ad inizio match è stato osservato un minuto di raccoglimento in
ricordo del calciatore della Fiorentina Davide Astori scomparso tragicamente lo
scorso 4 marzo
LA GARA - Partenza subito in salita per
la Rappresentativa che subisce il gol nella
prima e unica conclusione in porta del Li-

vorno nei primi 45’. Al 6’ Canessa serve
un assist in profondità per Noccioli che in
diagonale trova l’angolo giusto alla sinistra di Vitali. La D reagisce prendendo
campo e creando un paio di situazioni pericolose in area livornese. La squadra di
Gentilini colleziona angoli ma non trova il
pari. Al 30’ bella conclusione dalla distanza di Alberti, Salvadogi smanaccia sopra la
traversa. Diarrassouba in due occasioni
tenta la fortuna da fuori area ma non inquadra la porta. Al 44’ occasione colossale
per la Rappresentativa, Gassamà dalla destra serve al centro un pallone che va solo
appoggiato in rete, Palmisano in spaccata
lambisce il palo. E’ l’ultima occasione di
un primo tempo ben giocato dalla Rappresentativa a cui manca solo il gol.
La Rappresentativa torna in campo con il
piglio giusto dando continuità alla prestazione della prima frazione. Al 9’ tiro di poco alto di D’Eramo, preludio al pareggio
che arriva due minuti dopo: Salvadogi devia un cross teso da sinistra, Gassamà si
avventa sulla respinta e con una zampata
rimette il risultato in equilibrio. In campo
c’è una squadra sola, la palla è sempre nella metà campo dei labronici, il vantaggio è
nell’aria e arriva nel modo più bello possibile, Dumancic dal vertice sinistro dell’area fa partire un fendente che s’insacca
nell’incrocio alla sinistra del portiere livornese. Un giusto premio alla caparbietà
dei ragazzi della D. Al 30’ Marino impegna severamente Salvadogi con un rasoterra preciso appena fuori area. Tre minuti
dopo occasione colossale sciupata da
D’Eramo servito con il contagiri da Diarrassouba. Il giocatore dell’Avezzano spara
alto a porta vuota. Un giro di lancette e la
Rappresentativa cala il tris, Kargbo salta
mezza difesa del Livorno e appoggia la
sfera a Svidercoschi che deve solo spingerla in rete. C’è tempo per altre due occasioni sprecate, una ghiotta con Cardamone, che l’arbitro fischia la fine dell’incontro.

marco vassallo

Serie D, girone F; la classifica marcatori dopo la 26^ giornata
DICIASSETTE RETI
Magrassi (di cui 1 su rig.; Matelica)
SEDICI RETI
Leonetti (Vastese)
QUINDICI RETI
Dos Santos (Avezzano)
TREDICI RETI
Pera (di cui 2 su rig.; Recanatese)

DODICI RETI
Boldrini (di cui 2 su rig.; L’Aquila)
UNDICI RETI
Olcese (di cui 2 su rig.; Vis Pesaro)
DIECI RETI
Minella (di cui 4 su rig.; Castelfidardo), Palumbo G. (Francavilla), Cinque (San Marino),

Cruz (di cui 1 su rig.; Vis Pesaro)
NOVE RETI
D’Agostino (di cui 3 su rig.;
Campobasso),
Montagnoli
(Castelfidardo)

SETTE RETI
D’Eramo (Avezzano), Pellecchia (di cui 1 su rig.; Avezzano),
Pierandrei (di cui 1 su rig.; Jesina), D’Appolonia (di cui 2 su
rig.; Matelica)

OTTO RETI
Cheddira (Sangiustese), Di Benedetto (San Nicolò), Fiore S.
(di cui 2 su rig.; Vastese), Stivaletta (Vastese)

SEI RETI
Pedalino (ora 3 Castelfidardo;
prima 3 Monticelli, di cui 2 su
rig.), Valenti (di cui 1 su rig.;
L’Aquila), Moretti (di cui 2 su

rig.; San Nicolò), Baldazzi (Vis
Pesaro), Radi (Vis Pesaro)
CINQUE RETI
Kargbo (Campobasso), Zuppardo (ora 1 su rig. Fabriano
Cerreto; prima 4 San Marino),
Banegas (Francavilla), Angelilli
(Matelica), Gabbianelli (Matelica), Tonelli (di cui 1 su rig.; Matelica), Falomi (di cui 1 su rig.;
Recanatese), Tascini (di cui 2
su rig.; Sangiustese)
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ISERNIA. La settimana più
importante della stagione sta
per iniziare e Di Rienzo è alle prese con la difficoltà
maggiore: allentare la pressione.
Oggi pomeriggio a Le Piane
la prima seduta di allenamento in vista del big match di
sabato a Roccaravindola contro il Vastogirardi, seconda
forza del torneo, obbligato a
vincere per accorciare sulla
capolista e giocarsi il tutto
per tutto nel rush finale di
una stagione che verrà ricordata a lungo dagli amanti del
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Isernia, per Di Rienzo
prioritario l’aspetto mentale
Nella settimana che conduce alla sfida verità
toccherà ai senatori mantenere la giusta tensione
calcio regionale.
Dicevamo, allentare la pressione. In gare del genere le
motivazioni arrivano da sole.
Serve, di contro, stemperare
la tensione, diminuire l’ansia
che inevitabilmente contagia
chi sa di giocarsi un’intera
stagione.
Proprio sull’aspetto psicologico si è concentrata l’atten-

zione dello staff tecnico. Sin
dalla seduta di ieri Di Rienzo
e i suoi collaboratori hanno
coccolato i biancocelesti e
cercato di infondere la più totale tranquillità.
E in questa direzione va letta
la dichiarazione del mister rilasciata subito dopo la vittoria sul Bojano: «Sabato non
sarà decisivo, il campionato è

ancora lungo» le parole di Di
Rienzo nel post match che
hanno l’obiettivo di diminuire la pressione.
Vincerà, probabilmente, chi
interpreterà meglio il match e
chi riuscirà a gestire le emozioni. Per questo il lavoro
psicologico diventa fondamentale. L’allenatore dell’Isernia conta molto anche

Isernia verso il big match

sulla collaborazione dei senatori, gente abituata a giocare e vincere partite che scottano. Iaboni, Sabatino, Di
Matteo, Biasella, Fazio: toccherà a loro mettere i meno
esperti a proprio agio.
L’Isernia si allenerà anche
domani, mentre giovedì è
prevista una leggera sgamba-

tura in famiglia con gli ultimi
dettagli che invece verranno
messi a fuoco nel corso della
rifinitura di venerdì, a meno
che Di Rienzo non decida di
concedere ventiquattrore di
riposo, necessaria per rigenerare gambe e mente prima
dello scontro al vertice.

Sale a nove la striscia di risultati utili. Bottone: maturazione elevata

Il Ripalimosani rosa vince
la gara di recupero e vola
al terzo posto solitario
Il Ripalimosani

RIPALIMOSANI. Una domenica con recupero, sorrisi
per i tre punti ed una classifica che ora racconta di una
terza posizione in solitaria a
quota 24 punti.

Il Ripalimosani femminile
prosegue nella sua striscia di
risultati utili (nove) in cui infila il settimo successo che si
aggiunge a due pari per un
totale di 23 punti ottenuti in

questo frangente. Le ripesi
affidate a mister Bottone ci
riescono andando a violare
L’Aquila ed imponendo la
propria legge ad un’Aquilana
che pure al 6’ era passata in
vantaggio con una rete direttamente da calcio d’angolo.
Le ripesi, però, non si disuniscono e grazie alla propria
centravanti Chiara Caruso

Eccellenza, la classifica marcatori dopo la 24^ giornata
VENTITRÉ RETI
Calcagni (di cui 7 su rig.; Vastogirardi)
VENTI RETI
Panico N. (di cui 1 su rig.; Venafro)
DICIANNOVE RETI
Iaboni (di cui 6 su rig.; Isernia Fc)
DICIOTTO RETI
Mallardo (di cui 5 su rig.; Città di Termoli)
SEDICI RETI
Del Zingaro Mau. (di cui 1 su rig.;
Olimpia Riccia), Patriciello (di cui 1 su
rig.; Venafro)
QUINDICI RETI
Montechiari (ora 2 Vastogirardi; prima
13 Real Guglionesi, di cui 4 su rig.)
QUATTORDICI RETI
Napoletano (ora 11 Tre Pini Matese, di
cui 3 su rig.; prima 3 Vastogirardi, di
cui 1 su rig.)
TREDICI RETI
Guglielmi C. (di cui 5 su rig.; Campodipietra), Cirigliano (Città di Termoli)
DODICI RETI
Pettrone (di cui 1 su rig.; Vastogirardi)
UNDICI RETI
Di Matteo (di cui 2 su rig.; Isernia Fc),
Morsillo (di cui 1 su rig.; Olimpia Riccia)
DIECI RETI
Vinciguerra (di cui 2 su rig.; Polisporti-

va Gambatesa)
NOVE RETI
Consolazio (Real Guglionesi), Aurilio
W. (di cui 1 su rig.; Vulcania)
OTTO RETI
Contestabile (di cui 1 su rig.; Isernia
Fc), Capaccione (di cui 2 su rig.; Sesto Campano), Riccio Fr. (di cui 1 su
rig.; Tre Pini Matese)
SETTE RETI
Paduano (Campobasso 1919), Cappelletti L. (di cui 1 su rig.; Campodipietra), Ruggieri (Vastogirardi)
SEI RETI
Grillo Fr. (Alliphae), De Vizia (Città di
Termoli), Cacchione (Frentania), Fazio (di cui 2 su rig.; Isernia Fc), Cirenei (Polisportiva Gambatesa), Coppola (di cui 1 su rig.; Real Guglionesi),
Qato (Vastogirardi), Sisti (Vastogirardi)
(Realizzazioni di Falco, due, per
l’Alliphae, Martinelli per il Bojano,
Di Gregorio An. per il Sesto Campano, Cornacchione, due, Mbengue,
Calderoni e Rossini per lo Spinete,
nonché di Montechiari, due, Consolazio, Spagnuolo e Koffi per il Real
Guglionesi depennate nelle gare
Campodipietra-Sesto Campano,
Spinete-Bojano, Bojano-Real Guglionesi e Spinete-Alliphae perché
decise da altrettanti 3-0 a tavolino
per le formazioni del Campodipietra nel primo caso, del Bojano negli
altri due e dell’Alliphae nell’ultimo)

creano più di qualche grattacapo alle abruzzesi, finché al
20’ proprio un’incursione del
bomber delle molisane provoca il rigore che viene trasformato da Annalisa Tirabasso (terza gioia stazionale)
per l’1-1 con cui si chiude la
prima frazione.
Qui il gruppo è strigliato dal
tecnico per quello che è stato
l’atteggiamento di approccio
alla contesa. Le parole dell’allenatore hanno particolare
presa nel gruppo che dà vita
ad una ripresa dominante. Al
51’ arriva il vantaggio firmato da Chiara Caruso al quinto
timbro stagionale. Katia De
Leo ed Ester Ciocca dominano la scena a centrocampo,

poi è Alessandra Cristofano
sigla la rete di quello che sarà il definitivo 3-1 con un bolide di sinistro. In rete andrebbe anche Lidia Mignogna, ma l’arbitro annulla la
realizzazione per fuorigioco.
A fine gara, il tecnico delle
ripesi Bottone non nasconde
le sue soddisfazione. «Le ragazze – spiega – hanno raggiunto un grado di maturazione elevato. È sì vero che
dovevo fare i conti con diverse assenze in questa circostanza, ma, domenica dopo
domenica, chi è chiamata a
scendere in campo sa il suo
compito ed è pronta a giocarsela appieno. Questo successo ci ha portato sino al terzo

posto alle spalle delle due big
del torneo, il che, tra l’altro,
rappresentava il nostro primo
obiettivo ed il coronamento
del lavoro di un club fatto di
appassionati e volontari, di
padri che seguono le proprie
figlie. Un lavoro che ha un
grande riscontro sui media
nella speranza di far avvicinare alla disciplina altre giovani e dar vita ad una scuola
calcio tutta in rosa sin dalle
categorie più piccole».
Per le ripesi domenica prossima – per la sedicesima giornata (la quinta di ritorno) – ci
sarà la trasferta in casa della
seconda della classe (il Real
Bellante) l’ultima formazione contro cui è giunto uno
stop con l’obiettivo di dar vita ad un girone di risultati utili. Dala loro, però, le abruzzesi saranno galvanizzate
dall’exploit in Coppa Abruzzo di domenica ad Ortona
contro l’Audax Palmoli.
«Faremo di tutto per rendere
loro la vita difficile», la promessa di Bottone.

Promozione, la classifica marcatori dopo la 24^ giornata
VENTISEI RETI
Gaggiano (di cui 5 su rig., Ururi)

Totaro (di cui 1 su rig.; Santeliana), Di
Lullo (Ururi)

VENTUNO RETI
Marra S. (di cui 2 su rig.; Comprensorio
Vairano), Bangura (di cui 4 su rig.; Fc
Molise)

OTTO RETI
Abbiuso (di cui 3 su rig.; Cliternina), Caputo (ora 2 Quattro Torri Chieuti; prima
6 Castelmauro, di cui 1 su rig.), Padula
(di cui 1 su rig.; Roccasicura)

DICIOTTO RETI
Ferro (Pietramontecorvino)
SEDICI RETI
Tusiano (Roseto)
QUINDICI RETI
Fraraccio (di cui 3 su rig.; Roccasicura)
TREDICI RETI
Tudovshi (di cui 1 su rig.; Fwp Matese)
DODICI RETI
Di Fortunato (Cliternina), Melino (di cui
8 su rig.; Roseto)
DIECI RETI
Venditti (Baranello), Cantelmo (di cui 1
su rig.; Comprensorio Vairano), Fantini
(ora 6 Comprensorio Vairano; prima 4
Fwp Matese)
NOVE RETI

SETTE RETI
Colalillo (di cui 1 su rig.; Baranello), Di
Chiro E. (Baranello), Berardi C. (di cui 1
su rig.; Carovilli), Di Petta (Polisportiva
Ferrazzano), Di Gregorio P. (Roccasicura)
SEI RETI
Orsi M. (di cui 1 su rig.; Casalnuovo
Monterotaro), Memma (di cui 3 su rig.;
Castelmauro), Gentile (Fwp Matese),
Santangelo (di cui 1 su rig.; Fwp Matese), Vannella (di cui 2 su rig.; Pietramontecorvino), Ercolano (Roccasicura),
Bagnoli (di cui 1 su rig.; Termoli 2016)
(Realizzazioni di Longo e Ferro – entrambi del Pietramontecorvino – depennate nella gara Castelmauro-Pietramontecorvino perché decisa da
un 3-0 a tavolino per la formazione di
casa)
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Prima categoria Gir. B

Prima categoria Gir. C

21^ GIORNATA
Castel di Sangro Cep 1953 - Ala Fidelis
2-2
(Piciucco di Campobasso)
Fornelli - Domenico De Sisto
2-3
(Iafano di Isernia)
Forulum - Aurora Capriatese
0-4
(Maglioli di Isernia)
Masserie La Corte - Boys Vairano
4-2
(Gizzone di Isernia)
Pozzilli - Roccaravindola
7-2
(Fagliarone di Campobasso)
Real Prata - Atletik Mignano
0-1
(Crincoli di Termoli)
Rufrae Presenzano - Macchia
2-1
(Reale di Campobasso)
Volturnia - Sporting La Pietra
4-0
(Simonelli di Isernia)
PROSSIMO TURNO (18/03/2018)
Ala Fidelis - Rufrae Presenzano (all’andata 6-1 per l’Ala Fidelis)
Atletik Mignano - Castel di Sangro Cep 1953
(all’andata 8-0 per il Castel di Sangro Cep 1953)
Aurora Capriatese - Boys Vairano (all’andata 2-1 per l’Aurora Capriatese)
Domenico De Sisto - Real Prata (all’andata 2-1 per il Real Prata)
Forulum - Pozzilli (all’andata 5-3 per il Pozzilli)
Macchia - Masserie La Corte (all’andata 4-4)
Roccaravindola - Volturnia (all’andata 1-0 per la Volturnia)
Sporting La Pietra - Fornelli (all’andata 2-2)

21^ GIORNATA
Carpinone Calcio - Ripalimosani
0-1
(Libertone di Campobasso)
Chiauci - Donkeys Agnone
0-0
(Scardera R. di Termoli)
Maronea - S. Angelo Limosano
1-1
(Pasqua di Termoli)
Mirabello - Campobasso Calcio
2-1
(Salladina di Termoli)
Quartiere Cb Nord - Mundimitar
3-1
(Salladina di Termoli)
Real Gildone - Pesche
1-2
(Nappa di Campobasso)
Realmente Cercepiccola - Vinchiaturo
2-0
(Esposito P. di Termoli)
Trivento - Atletico San Pietro in Valle
2-1
(Tano di Termoli)
PROSSIMO TURNO (18/03/2018)
Atletico San Pietro in Valle - Quartiere Cb Nord (all’andata 2-2)
Campobasso Calcio - Carpinone Calcio
(all’andata 1-0 per il Campobasso Calcio)
Mundimitar - Maronea (all’andata 1-0 per la Maronea)
Pesche - Mirabello (all’andata 1-1)
Realmente Cercepiccola - Trivento (all’andata 5-3 per il Trivento)
Ripalimosani - Chiauci (all’andata 2-1 per il Chiauci)
S. Angelo Limosano - Real Gildone
(all’andata 3-1 per il S. Angelo Limosano)
Vinchiaturo - Donkeys Agnone (all’andata 5-1 per i Donkeys Agnone)

21^ GIORNATA
Altilia Samnium - Angioina Colletorto
3-0
(Piciucco di Campobasso)
Campomarino - Gruppo Gsm
3-0
(Cirella di Termoli)
Guardialfiera - Casali Dauni
4-3
(Fazio di Campobasso)
Macchia Valfortore - Biccari
2-0
(Crincoli di Termoli)
Matrice - Polis Petacciato
1-1
(Pasqualone di Campobasso)
Portocannone 1993 - Polisportiva Fortore
1-1
(Scarati di Termoli)
Tre Colli Rotello - Polisportiva Kalena
3-1
(Matarese Mic. di Termoli)
Turris - Fiamma Larino
4-1
(Sallustio di Campobasso)
PROSSIMO TURNO (18/03/2018)
Angioina Colletorto - Guardialfiera (all’andata 4-1 per il Guardialfiera)
Biccari - Polisportiva Kalena (all’andata 2-1 per il Biccari)
Casali Dauni - Campomarino (all’andata 3-3)
Fiamma Larino - Portocannone 1993 (all’andata 1-1)
Gruppo Gsm - Tre Colli Rotello (all’andata 6-0 per il Tre Colli Rotello)
Macchia Valfortore - Matrice (all’andata 1-0 per il Matrice)
Polis Petacciato - Turris (all’andata 2-1 per la Polis Petacciato)
Polisportiva Fortore - Altilia Samnium (all’andata 0-0)

Squadra
Punti
Aurora Capriatese
51
Ala Fidelis
48
Domenico De Sisto
45
Forulum
45
Castel di Sangro Cep 1953 44
Volturnia
40
Boys Vairano
36
Pozzilli
32
Atletik Mignano
24
Masserie La Corte
22
Macchia
20
Roccaravindola
19
Fornelli
18
Sporting La Pietra
17
Rufrae Presenzano
14
Real Prata
5

Squadra
Punti Gioc.
Trivento
43
21
Donkeys Agnone
42
21
Quartiere Cb Nord
37
20
Ripalimosani
37
21
Campobasso Calcio
35
21
S. Angelo Limosano
34
20
Atletico San Pietro in Valle 34
21
Maronea
33
21
Mirabello
30
20
Pesche
24
21
Realmente Cercepiccola
23
21
Carpinone Calcio
22
21
Real Gildone
19
21
Vinchiaturo
18
19
Mundimitar
14
21
Chiauci
12
20

Squadra
Biccari
Polisportiva Fortore
Matrice
Casali Dauni
Turris
Polis Petacciato
Macchia Valfortore
Altilia Samnium
Campomarino
Tre Colli Rotello
Polisportiva Kalena
Guardialfiera
Portocannone 1993
Gruppo Gsm
Fiamma Larino
Angioina Colletorto

Gioc.
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
16
15
14
14
13
12
11
10
7
6
5
6
5
5
4
1

N
3
3
3
3
5
4
3
2
3
4
5
1
3
2
2
2

P
2
3
4
4
3
5
7
9
11
11
11
14
13
14
15
18

Seconda categoria Gir. A
19^ GIORNATA
Giovani Castropignano - Sepino
(Scardera S. di Termoli)
Giovani Morcone - S. Angelo
(Caraviello di Isernia)
G. Macchiagodenese - Nuovo Pettoranello
(Aldi di Isernia)
Icam Campochiaro - Sassinoro Fc
(Trasatti di Termoli)
Miranda Fc - Salcito
(Matteo di Campobasso)
Montenero - Castello Matese
(Stanziano di Campobasso)
Tora e Piccilli - Fossaltese
(Spensieri di Campobasso)

0-5
2-0
2-1
0-2
2-0
4-0
4-1

PROSSIMO TURNO (18/03/2018)
Castello Matese - Gioventù Macchiagodenese
(all’andata 3-1 per la Gioventù Macchiagodenese)
Giovani Castropignano - Giovani Morcone
(all’andata 3-2 per i Giovani Morcone)
Nuovo Pettoranello - Fossaltese
(all’andata 3-2 per la Fossaltese)
S. Angelo - Tora e Piccilli
(all’andata 3-0 per il Tora e Piccilli)
Salcito - Montenero (all’andata 5-1 per il Montenero)
Sassinoro Fc - Miranda Fc (all’andata 3-1 per il Miranda Fc)
Sepino - Icam Campochiaro
all’andata 2-1 per l’Icam Campochiaro)
Squadra
Punti
Tora e Piccilli
45
Montenero
43
Miranda Fc
39
Sepino
37
Giovani Castropignano 33
Fossaltese
26
Giovani Morcone
25
Sassinoro Fc
24
G. Macchiagodenese
23
Salcito
18
Nuovo Pettoranello
16
Icam Campochiaro
16
Castello Matese (-2)
12
S. Angelo
7

Gioc. V
18 14
19 14
19 11
18 11
19 9
19 7
19 7
18 7
19 6
19 4
18 4
19 4
19 4
19 2

N
3
1
6
4
6
5
4
3
5
6
4
4
2
1

P GF GS
1 44 15
4 54 28
2 39 17
3 53 22
4 48 39
7 44 39
8 32 34
8 42 22
8 29 35
9 30 44
10 28 45
11 19 40
13 30 72
16 14 54

Allievi regionali Gir. A
19^ GIORNATA
Comprensorio Vairano - Olimpic Isernia
(Izzo P. di Isernia)
Fraterna Soccer School - Isernia Fc
(Testa di Campobasso)
Pro Calcio Junior - Rufrae Presenzano
(Busico di Isernia)
Tre Pini Matese - Olympia Agnonese
(Colantuono di Isernia)
Venafro - Castello Matese
(Ditri di Isernia)
Virtus Bojano - Boys Roccaravindola
(Petraglione P. di Campobasso)

1-0
1-1
16 - 0
5-0
1-6
0-4

PROSSIMO TURNO (18/03/2018)
Castello Matese - Virtus Bojano
(all’andata 5-3 per il Castello Matese)
Comprensorio Vairano - Fraterna Soccer School
(all’andata 4-0 per il Comprensorio Vairano)
Isernia Fc - Pro Calcio Junior
(all’andata 6-4 per la Pro Calcio Junior)
Olimpic Isernia - Boys Roccaravindola
(all’andata 5-0 per l’Olimpic Isernia)
Olympia Agnonese - Venafro
(all’andata 5-2 per il Venafro)
Rufrae Presenzano - Tre Pini Matese
(all’andata 20-0 per il Tre Pini Matese)
Squadra
Punti
Tre Pini Matese
51
Olimpic Isernia
39
Isernia Fc
37
Olympia Agnonese
34
Comprensorio Vairano 33
Pro Calcio Junior
30
Castello Matese
29
Fraterna Soccer School 27
Boys Roccaravindola
21
Venafro
17
Virtus Bojano
7
Rufrae Presenzano (-1) -1

Gioc. V
19 17
19 12
19 11
19 11
19 10
18 8
18 9
19 8
19 6
19 5
19 2
19 0

N
0
3
4
1
3
6
2
3
3
2
1
0

P GF GS
2 94 33
4 77 26
4 92 32
7 62 41
6 44 30
4 92 43
7 58 43
8 46 40
10 42 42
12 56 62
16 29 83
19
3 220

GF
51
52
54
55
68
46
40
49
43
34
38
25
28
24
34
14

GS
23
20
30
38
34
27
31
53
59
43
50
41
49
39
62
56

V
13
12
11
11
10
10
9
9
8
7
6
5
5
4
4
3

N
4
6
4
4
5
4
7
6
6
3
5
7
4
6
2
3

Seconda categoria Gir. B
18^ GIORNATA
Audax Toro - Mafalda
(Vella di Campobasso)
Celentia - Ripabottoni Fc
(Telesca di Campobasso)
Fiamma Folgore - Tufara
(Caraviello di Isernia)
La Seconda Baranello - Munxhufuni
(Roca di Termoli)
Morgia Pietracatella - San Marco La Catola 1984
(Papeo di Termoli)
Oratino - Roccavivara
(Di Domenico di Isernia)
San Felice Calcio - S. Giovanni in Galdo
(De Luca di Termoli)

2-0
1-4
4-1
2-1
0-0
1-4
5-0

PROSSIMO TURNO (18/03/2018)
Mafalda - Celentia (all’andata 2-1 per il Celentia)
Morgia Pietracatella - Oratino
(all’andata 1-0 per il Morgia Pietracatella)
Ripabottoni Fc - Munxhufuni
(all’andata 1-0 per il Ripabottoni Fc)
Roccavivara - La Seconda Baranello
(all’andata 2-1 per il Roccavivara)
S. Giovanni in Galdo - Audax Toro (all’andata 2-2)
San Marco La Catola 1984 - Fiamma Folgore
(all’andata 1-1)
Tufara - San Felice Calcio
(all’andata 2-1 per il San Felice Calcio)
Squadra
Punti
Ripabottoni Fc
41
Roccavivara
37
Mafalda
34
Celentia
33
Munxhufuni
33
Fiamma Folgore
29
Audax Toro
27
Morgia Pietracatella
22
San Marco La Catola 1984 21
Oratino
21
S. Giovanni in Galdo
20
La Seconda Baranello 15
Tufara
13
San Felice Calcio
12

Gioc. V
19 12
18 11
18 10
17 10
19 10
19 8
18 8
19 6
18 6
19 6
19 5
18 3
18 4
17 3

N P GF GS
5 2 51 25
4 3 42 29
4 4 36 21
3 4 34 26
3 6 28 26
5 6 32 30
3 7 40 35
4 9 22 26
3 9 38 35
3 10 30 36
5 9 28 42
6 9 28 37
1 13 16 39
3 11 28 46

Allievi regionali Gir. B
19^ GIORNATA
Acli Campobasso - Ss Pietro e Paolo
7-3
(Petraglione G. di Campobasso)
Difesa Grande Porticone - NDB San Giacomo FA 4 - 1
(Scè di Termoli)
Primavera - Ururi
9-0
(Petraglione G. di Campobasso)
Sporting Petacciato - Ripalimosani
1-2
(Pelliccia di Termoli)
Team Futura - San Martino Calcio 511
3-1
(Botticelli di Termoli)
Turris - Mirabello
20/03 ORE 16
PROSSIMO TURNO (17/03/2018)
Difesa Grande Porticone - Acli Campobasso
(all’andata 6-0 per l’Acli Campobasso)
Mirabello - Sporting Petacciato
(all’andata 3-1 per il Mirabello)
NDB San Giacomo FA - Ururi
(all’andata 6-0 per l’Ururi)
Ripalimosani - Team Futura
(all’andata 3-0 per il Team Futura)
San Martino Calcio 511 - Primavera
(all’andata 1-0 per il San Martino Calcio 511)
Ss Pietro e Paolo - Turris
(all’andata 2-1 per la Turris)
Squadra
Punti
Mirabello
47
Acli Campobasso
46
Turris
44
Ss Pietro e Paolo
40
Team Futura
33
San Martino Calcio 511 32
Primavera
24
Difesa Grande Porticone 23
Ripalimosani
20
Sporting Petacciato
10
Ururi
4
NDB San Giacomo FA
0

Gioc. V
17 15
19 15
18 14
19 13
19 10
19 10
18 7
18 7
19 6
19 3
19 1
18 0

N
2
1
2
1
3
2
3
2
2
1
1
0

P GF GS
0 68 20
3 97 17
2 67 20
5 96 28
6 55 43
7 34 22
8 56 48
9 34 36
11 39 49
15 24 101
17 22 107
18 12 113

P
4
3
5
6
6
6
5
6
6
11
10
9
12
9
15
14

GF
50
38
47
43
37
40
30
30
38
25
34
20
22
23
25
14

GS
21
18
32
27
24
30
25
21
26
39
41
24
44
38
49
57

Punti
47
43
33
31
31
31
29
29
29
28
27
25
22
18
16
16

Calcio a 5 serie C1

N
3
4
3
3
4
2
2
0
3
1
0
1

P GF GS
1 104 40
3 82 55
4 86 63
4 87 61
6 93 76
9 64 74
10 114 115
12 73 76
12 53 75
13 76 112
15 80 124
16 77 118

Giovanissimi reg. Gir. A
15^ GIORNATA
Boys Roccaravindola - Virtus Bojano
1
(Di Palma di Isernia)
Comprensorio Vairano - Olimpic Isernia
0
(Del Busso di Isernia)
Fraterna Soccer School - Accademia Tre Pini 1
(Grieco di Isernia)
Olympia Agnonese - Football Venafro
0
(La Porta di Isernia)
San Leucio - Pro Calcio Junior
10
(Pikulitskyi di Isernia)

GF
44
57
35
43
41
22
37
32
30
43
33
43
31
20
25
25

GS
22
22
25
37
32
26
33
35
39
31
37
44
44
39
37
58

PROSSIMO TURNO (17/03/2018)
Cassiopea - Sestese C5
(all’andata 7-3 per la Cassiopea)
Frosolone C5 - Riccia
(all’andata 6-2 per il Frosolone C5)
Futsal Colli a Volturno - Vinchiaturo
(all’andata 10-3 per il Futsal Colli a Volturno)
Montagano Petrella - Five Roccaravindola
(all’andata 10-2 per il Montagano Petrella)
Montorio nei Frentani - Montes
(all’andata 7-2 per il Montorio nei Frentani)
Pietra Futsal - Castel del Giudice
(all’andata 9-5 per il Castel del Giudice)
Squadra
Punti
Frosolone C5
43
Futsal Colli a Volturno 42
Montagano Petrella
40
Montorio nei Frentani
38
Castel del Giudice
36
Pietra Futsal
30
Riccia
22
Sestese C5
15
Cassiopea (-1)
15
Vinchiaturo (-1)
11
Montes
9
Five Roccaravindola
6

Gioc. V
17 14
18 14
18 13
17 12
17 12
18 10
18 7
16 5
18 5
17 4
18 3
16 2

N
1
0
1
2
0
0
1
0
1
0
0
0

P
2
4
4
3
5
8
10
11
12
13
15
14

GF
117
97
102
102
127
82
78
53
77
54
67
52

GS
46
60
50
52
74
71
108
75
118
132
114
108

Giovanissimi reg. Gir. B
15^ GIORNATA
Acli Campobasso - Difesa Grande Porticone
(Corbo di Campobasso)
Mirabello - Olimpia Riccia
(De Libero di Campobasso)
Portocannone 1993 - Sanniti Campobasso
(Chimisso di Termoli)
Real Guglionesi - Pietramontecorvino
(Pietrantonio di Termoli)
Ss Pietro e Paolo - Campodipietra
(Marinucci di Termoli)

-2
-9
-3
-5
-1

PROSSIMO TURNO (18/03/2018)
Accademia Tre Pini - San Leucio
(all’andata 5-1 per la San Leucio)
Comprensorio Vairano - Fraterna Soccer School
(all’andata 8-1 per la Fraterna Soccer School)
Olimpic Isernia - Football Venafro
(all’andata 1-1)
Pro Calcio Junior - Boys Roccaravindola
(all’andata 8-1 per i Boys Roccaravindola)
Virtus Bojano - Olympia Agnonese
(all’andata 3-2 per l’Olympia Agnonese)
Squadra

P
4
3
5
5
6
6
8
8
8
9
10
11
8
10
11
13

Calcio a 5 serie C2

PROSSIMO TURNO (17/03/2018)
Aesernia Futsal - Virtus Castelpagano
(all’andata 3-2 per l’Aesernia Futsal)
Arcadia Termoli C5 - Saracena Futsal
(all’andata 4-0 per la Saracena Futsal)
Fossaltese - Robur Agnone
(all’andata 5-5)
Mirabello - Kemarin
(all’andata 7-5 per la Kemarin)
Polisportiva Real Venafro - Futsal Montenero
(all’andata 4-2 per la Polisportiva Real Venafro)
Real Cercemaggiore - Virtus Sestese C5
(all’andata 8-4 per la Virtus Sestese C5)
Gioc. V
19 15
20 13
20 13
19 12
20 10
19 8
20 8
20 8
20 5
19 5
20 5
20 3

N
2
4
6
7
7
7
5
5
5
4
3
1
7
6
7
4

18^ GIORNATA
Castel del Giudice - Montorio nei Frentani
6-1
(Meffe di Campobasso)
Five Roccaravindola - Futsal Colli a Volturno 5 - 8
(Festa di Isernia)
Montes - Frosolone C5
3 - 12
(Telesca di Campobasso)
Riccia - Cassiopea
4-4
(De Rita di Termoli)
Sestese C5 - Montagano Petrella
4-6
(Izzo P. di Isernia)
Vinchiaturo - Pietra Futsal
1-6
(Maglione di Termoli)

20^ GIORNATA
Fossaltese - Mirabello
3-2
(Bornaschella di Isernia–Novelli di Campobasso)
Futsal Montenero - Arcadia Termoli C5
8-8
(Silvestri di Isernia–D’Amario di Campobasso)
Kemarin - Real Cercemaggiore
8-7
(Fagnani di Termoli–De Soccio di Campobasso)
Saracena Futsal - Robur Agnone
9-2
(Costrino di Termoli–Spensieri di Campobasso)
Virtus Castelpagano - Polisportiva Real Venafro 4 - 5
(Paradiso di Termoli–Di Lembo di Campobasso)
Virtus Sestese C5 - Aesernia Futsal
3-2
(Potena L. di Isernia–Di Pilla di Isernia)

Squadra
Punti
Saracena Futsal
48
Virtus Sestese C5
43
Polisportiva Real Venafro 42
Aesernia Futsal
39
Fossaltese
34
Mirabello
26
Robur Agnone
26
Virtus Castelpagano
24
Arcadia Termoli C5
18
Futsal Montenero (-1) 15
Kemarin
15
Real Cercemaggiore
10

Gioc. V
21
15
20
13
20
9
20
8
21
8
21
8
21
8
21
8
21
8
21
8
21
8
20
8
20
5
20
4
21
3
21
4

4-1
6-2
1-6
2-0
2-0

PROSSIMO TURNO (18/03/2018)
Campodipietra - Pietramontecorvino
(all’andata 4-1 per il Pietramontecorvino)
Difesa Grande Porticone - Mirabello
(all’andata 5-1 per il Mirabello)
Olimpia Riccia - Portocannone 1993
(all’andata 3-2 per l’Olimpia Riccia)
Sanniti Campobasso - Real Guglionesi
(all’andata 4-2 per il Real Guglionesi)
Ss Pietro e Paolo - Acli Campobasso
(all’andata 1-0 per i Ss Pietro e Paolo)

Punti Gioc. V

N

P GF GS

Squadra

Punti Gioc. V

N

San Leucio

43 15 14

1

0

80

12

Mirabello

36 15 11

3

1

57

11

Accademia Tre Pini

39 15 13

0

2

68

20

Acli Campobasso

35 14 11

2

1

53

3

Virtus Bojano

34 15 11

1

3

52

28

Ss Pietro e Paolo

35 14 11

2

1

43

6

0

8

41

49

Pietramontecorvino

26 14

8

2

4

45

18

Fraterna Soccer School 21 15

7

P GF GS

Olimpic Isernia

18 15

5

3

7

30

32

Real Guglionesi

20 14

5

5

4

26

18

Olympia Agnonese

18 15

5

3

7

28

41

Campodipietra

18 15

5

3

7

45

32

Football Venafro

16 14

5

1

8

23

33

Olimpia Riccia

16 14

5

1

8

27

45

Boys Roccaravindola

14 14

4

2

8

31

38

Sanniti Campobasso

12 14

4

0 10

25

40

29

63

Pro Calcio Junior

6 15

2

0 13

19

64

Difesa Grande Porticone 5 14

1

2 11

Comprensorio Vairano (-1) 6 15

2

1 12

16

71

Portocannone 1993

0

0 14

0 14

6 120
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Serie C, D e Prima Divisione. L’Emmetti Profumeria Isernia allunga in vetta

Sim One: quinto exploit
in successione, fa festa
anche l’Ururi-Larino

CAMPOBASSO. Fine settimana felice per le due formazioni molisane impegnate nel
weekend nell’ambito dei tornei interregionali di serie C e
D con l’Abruzzo, laddove
hanno vissuto un weekend di
pausa i campionati di C maschile e D femminile.
In C femminile, la Sim One
prosegue nel suo magic moment centrando la quinta affermazione
consecutiva
avendo la meglio per 3-1 sulla Sab Gabriele Vasto al termine di una contesa in cui il
sei più uno affidato ad Alfredo Mottola ha avuto un andamento un po’ altalenante.
Perso il primo set 25-22, le
termolesi sono riuscite a risalire la china conquistando i
parziali successivi per 25-23,
25-18 e 26-24, due round
centrati così ai vantaggi a testimonianza del forte equilibrio vissuto in campo.
Tra le bassomolisane la regista Danila Gramaglia è stata
Un momento di Sim One-San Gabriele
lucida come sua consuetudine con Mascitelli e Campofredano autrici di punti importanti Fondazione Trivisonno. Tra le mura
(la prima a muro, la seconda in pri- amiche, venerdì sera, i frentani hanma linea e al servizio e, in partico- no avuto la meglio per 3-1 sul Pinelare, le due azioni vincenti che han- to Volley. Vinto il primo set allo
no chiuso il quarto set). Si è fatta ri- sprint (25-23), hanno subito il rienspettare al centro anche Serena San- tro ospite nel secondo (22-25) pritagata con un contributo arrivato un ma di andare a conquistare il terzo
po’ da tutti gli elementi chiamati in (a 21) ed il quarto parziale (a 10)
causa.
contro gli abruzzesi, espressione del
In classifica le termolesi restano se- vivaio di un team impegnato con la
ste a quota 31 punti a tre lunghezze prima squadra nel torneo di serie B.
dalla quinta piazza del Pescara 3 e – Per il team bassomolisano la classisabato con primo servizio alle ore fica racconta di un quarto posto a
19 – saranno ospiti per la ventesima quota 22 con la prospettiva – sabato
giornata del Montesilvano fanalino prossimo con primo servizio alle
di coda a due punti con un solo suc- ore 17 – di un nuovo match intercesso sinora ottenuto al tie-break.
no, nella circostanza contro la 3
A far festa, peraltro, è stata anche Fit Pallavolo Crecchio.
l’altra formazione bassomolisana La serie C maschile e la serie D
dell’Aurora Volley Ururi Larino femminile riprenderanno, invece,

Pallacanestro Promozione,
l’Ennebici continua nel
suo percorso senza macchie
CAMPOBASSO. Si è
chiusa ieri con la sfida tra
Basket Venafro ed Accademia Isernia ed in attesa
dei recuperi la prima fase
del torneo cestistico regionale di Promozione prologo al percorso ad orologio
di seconda fase.
Nell’ultimo turno – il
quattordicesimo – che vedeva a riposo la Cestistica
Campobasso si sono registrati i successi esterni
dell’Ennebici Campobasso (67-53) in casa del fanalino di coda a zero punti Airino Temroli e della
Molise Basket Young (57Una fase di Accademia
43) ad Isernia sul campo
Isernia-Ennebici (Russo)
della New Fortitudo entrambi confronti sviluppatisi domenicalmente.
Così – per l’Ennebici – c’è un primato immacolato di ventidue punti in
undici partite (con un recuperi da disputare ancora) e la Molise Basket
Young è per ora all’inseguimento a quota 14 tallonata da presso dall’Accademia Pallacanestro Isernia. Per la conclusione di questa prima fase
occorrerà attendere il prossimo weekend.

il prossimo weekend. Per la C maschile, nell’ambito dei playoff promozione, domenica il Caseificio Di
Nucci inizierà la sua serie in casa
con Alba Adriatica con gara due il
24 in Abruzzo e l’eventuale e decisiva bella mercoledì 28 nuovamente
al PalaBelsito con il percorso delle
finali al meglio dei tre successi su
cinque gare in programma subito
dopo Pasqua dal sette ed otto aprile.
Per le altre due squadre – la Termoli Pallavolo e la Laborvetro Campobasso – inserimento in due gironi di
playout differenti: i bassomolisani

nell’uno con Ortona e
L’Aquila che affronteranno in successione i
primi in casa sabato ed
i secondi in esterna il
24 con match di ritorno il 14 ed il 21 e con
una leadership nella
classifica di poule con
11.
Primato di poule, ma
con dieci punti, nell’ambito del raggruppamento 2 per il sei
più uno del capoluogo
di regione che come
avversarie avrà Lanciano e Teate Chieti da
affrontare in casa la
prima e fuori la seconda per l’andata tra 17 e
24 con ritorno a campi
invertiti anche in questo caso tra 14
e 21.
Per la D femminile, invece, finisce
nell’ambito del girone playout contrassegnato dalla lettera D la Fisio
Pro Nuova Palalvolo Campobasso
che, accanto a Loreto e Tollo di cui
porterà dietro i punti del girone, affronterà L’Aquila, Montorio e Coopar Pescara. Per le biancazzurre il
primo impegno sarà a Montorio al
Vomano sabato con prima in casa il
24 contro il Coopar Pescara e chiusura del girone il 28 aprile contro
L’Aquila nel novero di una classifi-

ca in cui le molisane sono seconde a
10 punti, due meno delle aquilane.
Sul fronte regionale della prima divisione, nel fine settimana si è completata la regular season della Prima
Divisione Femminile con il Venafro
Volley che ha vinto, in entrambi i
casi per 3-0, i confronti interni di
recupero contro l’Aurora Volley
Ururi sabato (parziali di 25-19, 2515 e 26-24) e poi domenica contro il
Bojano Volley (parziali di 25-14,
25-11 e 25-17).
La classifica finale del girone mette
ai primi quattro posti Fvc Effe
Sport, Venafro Volley, Aurora Volley Ururi e Bojano Volley (a parità
di successi e di punti, 21, con il Riccia ad incidere è stato il quoziente
set seppur a fronte di un quoziente
punti migliore per le fortorine) con
le isernine che se la vedranno con le
matesine nella parte alta del tabellone dei playoff e venafrane e bassomolisane che si ritroveranno di nuovo contro nella parte bassa con vantaggio – in ambedue i casi – dell’eventuale bella in casa, oltre che
gara uno, per i team pentri.
Al maschile – nel novero dello stesso torneo – la penultima giornata di
regular season ha visto la fuga in testa dell’Emmetti Profumeria Pallavolo Isernia grazie all’affermazione
per 3-0 (parziali a 16, 20 e 20) a Casacalenda sul campo della Kalena
Volley ora inseguitrice a cinque
punti dai biancazzurri che contano
dodici lunghezze. A completare il
turno c’è stato il confronto tra Nuova Pallavolo Campobasso e Venafro
Volley con, tra due settimane, l’ultima giornata della prima fase che vedrà sabato 24 (primo servizio alle
17.30) il match tra Venafro Volley e
Kalena per la definizione della seconda piazza e la trasferta di domenica 25 (primo servizio alle ore 18)
sul mondoflex di Villa De Capoa,
teatro dei match interni della Nuova
Pallavolo Campobasso fanalino di
coda, per la leader Emmetti Profumeria Pallavolo Isernia.

Tennistavolo C2. Sabato la terzultima giornata di regular season

Campobasso, arriva il sorpasso
L’Isernia va ko nel ‘big match’
CAMPOBASSO. La
rivoluzione al vertice
della classifica. Il Tennistavolo Isernia perde
la leadership del torneo
di serie C2 di tennistavolo e lo fa a discapito
del Tennistavolo Campobasso ‘A’ che completa il suo sorpasso nel
big match dell’undicesimo turno che ha visto la
formazione rossoblù
imporsi in esterna, per
5-3, al centro federale di Castelpetroso al termine di una contesa avvincente e particolarmente combattuta nel novero di tutti i singolari disputati (per i pentri andati sul 2-0
coi successi in singolare dei fratelli
Enzo e Simone Valentino, quest’ultimo autore di due punti, c’è stato
dopo il ko patito da Francesco Petrella, una serie di quattro match
persi in successione con Petrella
che ha fatto en plein nei suo tre turni ed un successo a testa per Luigi
De Bernardo e Claudio Trivisonno).
La giornata memorabile del team
del capoluogo di regione è stata arricchita dal successo esterno – un
inequivocabile 5-0 della formazione

ghezze di margine sull’inseguitrice Tennistavolo Isernia e quattro
sulla terza della classe
Universal Gym Center.
A quota 10 il Tennistavolo Campobasso ‘B’ e
la Pgs Shalom, a 8 il
Ping Pong Bojano, a 6 il
Tennistavolo Riccia e
senza punti all’attivo
l’Universal Gym Center
La formazione del Tennistavolo Riccia
Isernia.
Sabato ci sarà spazio per
B – che, sempre nell’impianto ca- la dodicesima – e terzultima – giorstellano, ha regolato la formazione nata con l’ultimo scoglio importandue dell’Universal Gym Center te sulla strata del Tennistavolo
sempre a secco di punti.
Campobasso ‘A’ chiamato a tornare
In quella che è stata la giornata de- al centro federale di Castelpetroso
gli exploit esterni, peraltro, negli al- per misurarsi con l’altra formazione
tri due confronti del programma si pentre dell’Universal Gym Center
sono registrati i successi dell’Uni- terza della classe (ore 16). In conversal Gym Center al centro federa- temporanea – sempre al centro fele ‘Betania’ di Petrella Tifernina in derale di Castelpetroso – la formacasa della Pgs Shalom con il pun- zione due dell’Universal Gym Centeggio di 5-2 e quello a Riccia con- ter sarà di stracittadina contro il
tro il locale team fortorino del Ping Tennistavolo Isernia.
Pong Bojano per 5-1.
Ad aprire il programma (ore 15.30)
Alla quarta di ritorno, così, la clas- Ping Pong Bojano-Pgs Shalom. A
sifica consegna uno spaccato in cui chiuderlo (ore 16.30) Tennistavolo
il Tennistavolo Campobasso ‘A’ è al Riccia-Tennistavolo Campobasso
vertice con 20 punti con due lun- B.
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Le sette corsie della vasca di Campodipietra hanno ospitato la competizione all’insegna di un programma individuale

Regionali Assoluti, tutti i
vincitori della kermesse
CAMPODIPIETRA. Le sette corsie in vasca corta (da 25
metri cioè) dell’impianto della
M2 a Campodipietra hanno
ospitato – domenica scorsa – i
campionati regionali assoluti
indoor di nuoto.
Al femminile, a stile libero, sui
50 affermazione per Giulia
Ruggiero dell’H2O Sport
(27”95). La compagna di
squadra Desirée Giorgi si è imposta sui 100 in 1’00”98. A
Vincenza Mastrangelo della
CAMPODIPIETRA. Oltre
alla prova degli assoluti, l’impianto di Campodipietra è stato sede – domenica – anche dei
regionali assoluti master natatori.
Sul fronte individuale, in ambito assoluto (le classifiche poi
erano parametrate per categoria d’età) sui 50 stile i più lesti
sono stati Marko Macciola
(Emmedue) al maschile in
23”56 e Valentina Cristofano
(H2O Sport) in rosa in 31”29.
Alessandro Fioralba dell’H2O
Sport ed Ilaria Zaccagnini della Forum Sport Center hanno,
invece, primeggiato sui 100 in
57’16” e 1’20”62 rispettivamente. Sui 200 Alfonsina Irace
ha fatto anche meglio degli uomini toccando la piastra sotto
la cuffia della Nautilus in
2’16”86 con miglior esponente
maschile Bernardo D’Ancona
della Emmedue capace di un
tempo di 2’21”34. La scena si
è ripetuta anche sui 400, laddove miglior master assoluta è
stata Emanuela Lanza (Empire
Sport&Resort) in 5’48”26 con
al maschile migliore del lotto
Aldo Spedalieri della Hidro
Sport in 6’47”34. Gli 800, infine, hanno premiato Amelia
Mascioli della Emmedue
(11’53”24) e Domenicantonio
Casolino (Termoli Nuoto) in
19’35”25.
A dorso, sui 50 il più lesto a
toccare la piastra è stato Massimiliano Quagliani della Nautilus in 28”22 con al femminile
al top Maria Di Stefano della

Hidro Sport sono andati i 200
in 2’22”30. Nei 400, invece, a
primeggiare è stata Martina
Lonati della H2O Sport in
4’31”42 con la compagna di
squadra Maria Ianiri prima, invece, sugli 800 (10’16”32). A
dorso, sui 50 affermazione per
Daniela Martiello della Emmedue in 30”16. Serena Nanni
della H2O Sport ha fatto festa
in 1’05”60 con la compagna di
team Desirée Giorgi, invece, a

segno sui 200 (2’21”88).
A rana, per i 50 primato per
Arianna Capria (H2O Sport) in
36”35. Nei 100, invece, affermazione per Annalaura Mariano della Hidro Sport in
1’19”14 con l’altra portacolori
del team del presidente Oriente Alessandra Arbotti al vertice
sui 200 (2’43”49).
A delfino, sui 50 primato per
Giada Di Pietro (H2O Sport)
in 29”54 con Lara Buondonno

della Swim Project Venafro
primatista sui 100 (1’06”39) e
Fiorella Colanzi (Hidro Sport),
invece, vincitrice sui 200 in
2’26”76.
Nei misti, infine, sui 100 primato per Chiara D’Agostino
(Emmedue) in 1’11”76, per
Marina Lonati (H2O Sport) sui
200 in 2’26”66 e per Fiorella
Colanzi (Hidro Sport) sui 400
in 5’11”69.
Al maschile, invece, a stile li-

bero sui 50 affermazione per
Samuel Bibbò (Emmedue) in
23”31 con bis sui 100 (51”35).
Sui 200 primato per Emanuele
Antonio Perlino della Hidro
Sport in 1’56”78 con Andrea
Magri della Emmedue a segno, invece, sui 400 (4’09”67).
Nei 1.500, infine, exploit per
Vincenzo Palladino della H2O
Sport in 18’39”30.
A dorso, sui 50 primato per
Antonio Manuel Di Rosa

Il decano termolese fa segnare i primati italiani di categoria su 200, 400 e 800 stile libero

Master, l’Emmedue trionfa a squadre
Casolino protagonista individualmente

Il gruppo della Emmedue

Emmedue in 44”81. Sui 100
più lesta una rappresentante
del gentil sesso come Valentina Cristofano della H2O Sport
con un tempo di 1’16”23 con
miglior esponente maschile
Antono Sammartino della
Swamp Swimming (1’39”68).
Sui 200 tempo più rapido in
rosa grazie a Cristina Damiano
della Emmedue in 3’01”36
con miglior alfiere al maschile
il compagno di team Gennaro
Lungo (4’04”66).
A rana, sui 50 Marko Macciola (Emmedue) è stato il migliore del lotto in 30”52 con top al
femminile Marzia La Vecchia
(H2O Sport) in 37”58. Per i
100 exploit firmato H2O Sport
al maschile con Pietro Bozzelli (1’09”33), mentre al femmi-

nile a dominare la scena è stata Francesca Barisciano (Termoli Nuoto) col tempo di
1’29”64. Sui 200, infine, primattore è stato Pietro Bozzelli
della H2O Sport capace di un
tempo di 2’29”84 con unica
rappresentante in rosa la
compagna di team Francesca Di Ioia esclusa dal ranking per virata irregolare.
A delfino, sui 50 primato assoluto per Massimiliano
Quagliani della Nautilus
(27”28) con miglior portacolori in rosa Amalia Damiano della Emmedue con
un tempo di 36”24. Sui 100
delfino miglior tempo assoluto l’1’05”53 di Fabrizio
Cumbolotti della Emmedue
con la compagna di team

Bocce, Angelo Colitti conquista
la kermesse individuale del Molisano
CAMPOBASSO. Angelo
Colitti del Bocciodromo Comunale Campobasso (prossimo al cambio di casacca con
il passaggio ai ‘cugini’ dell’Avis) ha vinto la gara di
bocce a carattere regionale,
specialità individuale, organizzata dal Bocciodromo Molisano di Campobasso.
Colitti, nella finalissima, ha superato il portacolori di casa Carlo Buonsenso. Sul gradino più basso del podio, Giovanni De Marco
della società ‘La Folgore’ di Cassino, mentre al quarto posto si è classificato Silvio Calabrese del club ‘La Rocca’ Oratino. Ottanta
i partecipanti di una kermesse che ha avuto
nell’arbitro regionale Giovanni Colitti il direttore di gara con arbitri di campo Marco
Di Maria e Luigi Colavecchia.

La cerimonia di premiazione

Prossimi appuntamenti in calendario la gara
a carattere regionale, specialità individuale,
serale (inizio ore 18) in svolgimento a Oratino da ieri a venerdì 23 marzo 2018 con
l’organizzazione della società ‘La Rocca’,
mentre, domenica è in programma un individuale regionale con organizzazione demandata alla Bocciofila Frosolonese. Il 25
marzo ancora un appuntamento individuale
regionale organizzato dalla società ‘Il Laghetto’ di Venafro.

Amelia Mascioli al top in rosa
in 1’15”34. Di Paolo Ranieri
della H2O Sport, infine, il miglior tempo sui 200 farfalla in
2’25”35.
Per i misti, sui 100 miglior
tempo assoluto per Marzia La
Vecchia (H2O Spor) in
1’13”89 con miglior elemento
al maschile Angelo Sandullo
(Jolly Nuoto Benevento) capace di un 1’14”88. Nei 200, invece, primato complessivo per
Irene Di Stefano della Emmedue in 2’25”76 col compagno
di team Alberto Manfredi Selvaggi al vertice al maschile
(3’22”26).
A livello di staffetta mista, nel-

la 4x50 stile primato per la
H2O Sport col quartetto Enrico Vassalotti, Pietro Ruggiero,
Valentina Cristofano e Marzia
La Vecchia capace di un
1’55”41. Per il team del presidente Massimo Tucci primato
anche nella 4x50 misti con il
crono di 2’03”98 con quartetto
comprendente Pietro Bozzelli,
Enrico Vassalotti, Valentina
Cristofano e Marzia La Vecchia.
Sul fronte strettamente femminile, invece, nella 4x50 stile libero primato per la Emmedue
con il tempo di 2’11”90 (quartetto Cristina Damiano, Amelia Mascioni, Irene Di Stefano

(H2O Sport) in 27”67. Nei 100
affermazione per Mirko Mancino della Emmedue in
1’02”18, mentre per i 200 Giuseppe Massignan della H2O
Sport si è imposto in 2’15”75.
A rana sui 50 successo per
Gianluca Esposito (H2O) in
30”86 con bis sui 100 in
1’07”46. Nei 200, invece, primato per Pierferdinando Sassi
della Swim Project Venafro
(2’23”75). Mattia Cimini della
H2O Sport si è imposto sui 50
delfino (26”65), bissando l’exploit sui 100 (59”29), mentre
nei 200 a far festa è stato Andrei Iannantuono della Hidro
Sport in 2’17”80.
Infine, sui misti, tra 100 e 200
affermazioni targate H2O
Sport con Luca Angelilli
(1’03”08) ed Alessandro Iovine (2’17”36).
ed Amalia Damiano). Lo stesso gruppo e con il medesimo
ordine ha dominato anche la
4x50 mista in 2’23”62.
Doppietta Emmedue anche
nella 4x50 stile e nella 4x50
mista maschile con – sul primo
fronte – il quartetto composto
da Fabrizio Cumbolotti, Marko Macciola, Lorenzo Elia e
Bernardo D’Ancona capace di
un tempo di 1’47”66, con un
2’02”68 arrivato con la stessa
conformazione di squadra, anche a livello di ordine, nella
prova sui quattro stili divisi tra
gli altrettanti frazionisti.
A livello di società ad imporsi
con 43.960,45 punti è stata la
Emmedue (che ha raccolto 75
podi di cui 44 primati) con migliori risultati i tre record italiani di Casolino tra 200, 400 e
800 stile libero distanza in cui
ha fatto segnare anche la migliore prestazione tecnica assoluta, siglata, invece, al femminile da Alfonsina Irace.

Mountain bike, per la Molise Tour
buoni piazzamenti nella prima
stagionale della Gf del Sele
CONTURSI TERME. Esordio stagionale
positivo per la Molise Tour Bike che mette in
cassaforte punti pesanti in ottica campionato
nella quattordicesima edizione della Gran
Fondo del Sele, valida come prima tappa del
circuito ‘Parchi Nazionali’.
Il team del presidente Gennarelli è stato l’unico ensemble molisano al via con ben sei rappresentanti su seicento atleti ai nastri di partenza, tra i quali anche venti élite. Su di un
percorso durissimo con quarantadue chilometri da percorrere, 1.400 metri di dislivello e
tantissimo fango a rendere tutto più difficile,
gli alfieri del club del capoluogo di regione si
sono fatti valere.
Il migliore del lotto è stato Alessandro Iannacone, che ha chiuso trentottesimo assoluto e
nono di categoria. Paolo Bettini ha centrato a
fine gara il settantunesimo posto assoluto
(settimo di categoria). Settanduesimo (e decimo di classe) Giuseppe Gennarelli presidente

atleta del team, mentre Emilio Bontempo è
stato settantacinquesimo assoluto ed undicesimo di categoria. A far parte della spedizione
giallofluo, peraltro, anche Antonino Pirosanto
e Francesco Oriente.
«È stata una gara durissima – ha affermato di
rientro dalla Campania il presidente della
Molise Tour Bike Gennarelli – con tantissimi
atleti validi al via. Questo accresce il nostro
orgoglio per aver preso parte in maniera massiccia ad un appuntamento di spessore. Considerando anche quelli che sono stati i carichi
di lavoro della preparazione siamo soddisfatti dei risultati ottenuti anche perché siamo riusciti a mettere in cassaforte punti pesanti in
ottica campionato. Voglio ringraziare e fare i
complimenti a tutta la mia squadra per quello
che ha fatto. Siamo consapevoli che la strada
è ancora lunga e le difficoltà ci saranno in
ogni appuntamento, ma cercheremo di fare
sempre meglio».

Freccette, Mancini conquista l’Avis Cup 2018
Completano il podio De Lerma e Mascilongo
TERMOLI. È andata ad Antonino Mancini l’Avis Darts Cup 2018 svoltasi domenica a Termoli. In finale, nell’ambito della kermesse di freccette, Mancini ha avuto la meglio su Emanuele De Lerma.
A completare il podio Antonio Mascilongo. Da parte degli organizzatori c’è stato il ringraziamento all’Avis di Termoli per il sostegno all’iniziativa nonché alla stagione del team della Piccola Montecarlo che quest’oggi inizierà il suo campionato provinciale contro il Tilt.
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LA FLAT TAX AL 23% AIUTA REDDITI BASSI
E CETO MEDIO. ECCO PERCHÉ

L’attuale sistema fiscale dell’Irpef basato su più aliquote,
con la scusa della progressività, si è rivelato uno strumento per torchiare il ceto medio. Perché falcidia i redditi
modesti e medi, soprattutto di lavoro. Un’ingiustizia
fiscale che ha incoraggiato l’evasione. La flat tax al 23%
con una no tax area tra 10mila e 12mila euro riducendo
la tassazione sul reddito del lavoro garantirà maggiore
equità e farà crescere il gettito.

OGNI MESE UN LIBRO INEDITO, FUORI DAL CORO

IN EDICOLA A € 3,50*

*Oltre al prezzo del quotidiano. Uscita mensile.
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