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Salerno tocca quota 112
nel posticipo.

Basket/B
Pesante
sconfitta
incassata
da Il Globo

Isernia

SERVIZIO A PAGINA 29

I trignini battono il Cam-
pobasso Calcio.

1  ̂categoria/B
Ribaltone
al vertice:
il Trivento
spodesta
i Donkeys

SERVIZI A PAGINA 26

Sport

SERVIZIO A PAGINA 25

Torneo di Viareggio. Augustus
Kargbo convocato e subito

protagonista contro il Livorno

SERVIZIO A PAGINA 25

Campobasso. Rinviata la gara
de L’Aquila: quasi certo

il recupero mercoledì 21 marzoSERVIZIO A PAGINA 7

In prima serata oggi su Sky Uno
i nostri “4 Ristoranti”

SERVIZI A PAGINA 2 e 3

Ancora fibrillazioni nelle due coalizioni che sono alla
ricerca dei rispettivi candidati presidenti.

Affollata assemblea degli amministratori che hanno firmato un documento a sostegno del governatore uscente

I sindaci incoronano Frattura
A destra si pensa al post Di Giacomo

Protezione Civile

L’allerta meteo
si adegua

alle direttive
nazionali

SERVIZIO A PAGINA 4

Cambio delle procedure
regionali.

Emergenza Venezuela

Cotugno chiede
e ottiene
l’impegno

delle Regioni
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Raccolta fondi per il ritor-
no di una famiglia torese.

Il senatore dem parlerà giovedì

Leva: Ruta
resta il nostro

candidato
alle elezioni

SERVIZIO A PAGINA 3

L’Ulivo 2.0 conferma l’in-
vestitura.
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Campobasso

Alloggi
popolari

in via
Facchinetti
C’è il bando
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Termoli

Si riaffaccia
all’orizzonte

l’ipotesi
trivellazioni
in Adriatico
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Isernia

Abusi
in parrocchia

Boom
di ascolti

per ‘Le Iene’
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Attualità

Testamento
biologico,
Mafalda
disce sì

al Registro
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Ieri mattina al Quirina-
le la consegna diretta-
mente da Mattarella.

Un molisano al Quirinale

William
Turcinovic

è Alfiere della
Repubblica
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“Nel ringraziare ribadisco
la mia indisponibilità”. La-
pidaria la nota di Enzo Di
Giacomo, il presidente del
Tribunale di Isernia in me-
rito al suo coinvolgimento
alle prossime elezioni re-
gionali in programma il 22
aprile. Il giudice non farà
parte della competizione.
Ha scelto di non esserci.
Così come del resto aveva
già annunciato giorni ad-
dietro. A ribadirlo è stato lui
stesso nella tarda mattina-
ta di ieri con una nota. Ma
indiscrezioni sulla confer-
ma della sua indisponibili-
tà circolavano già dalle pri-
me ore della giornata.

Non si conoscono le mo-
tivazioni che hanno porta-

“Considerato che diver-
si organi di informazione
continuano a riportare
appelli rivolti alla mia per-
sona per una ipotetica
candidatura alla presi-
denza della Regione, nel
ringraziare ribadisco la
mia indisponibilità già
precedentemente comu-
nicata”.

  Vincenzo Di GiacomoVincenzo Di GiacomoVincenzo Di GiacomoVincenzo Di GiacomoVincenzo Di Giacomo

Il centrodestra prova a ri-
comporre i cocci. Perché
una frattura c’è stata. Ed è
innegabile. La rinuncia del
giudice Di Giacomo ha ria-
perto vecchie ferite, ‘sutu-
rate’ proprio in ottica dei
una candidatura del presi-
dente del Tribunale di Iser-
nia. Saltata questa, biso-
gnerà adesso svolgere un
lavoro certosino per mette-
re tutti d’accordo e in tem-
pi così ristretti. Tra due set-
timane scade il termine per
la presentazione delle liste.
Tra poco più di un mese si
vota. E in casa centrode-
stra ufficialmente non c’è
nessun candidato.  Ad oggi,
soprattutto, manca una

“Mai come in questo momento credo
sia necessario ed auspicabile un bagno
di umiltà da parte della politica, ed in par-
ticolare della mia parte politica, il centro-
destra”. A parlare Costanzo Della Porta,
portavoce provinciale di Fratelli d’Italia.
“Questo continuo rincorrere simboli e/o
soggetti più o meno distanti dai valori e
dalla tradizione del centro-destra italia-
no rappresentano il fallimento, ab initio,
di un progetto politico ed evidenziano, an-
cor di più, che la lezione del 4 marzo non
è servita a nulla. Mi dispiace per il rifiuto
del Dott. Di Giacomo a rappresentare la
nostra coalizione.  La sua sarebbe stata
una candidatura di alto profilo, avrebbe
risolto il problema relativo alla scelta del
vertice, ma, verosimilmente, non avreb-
be fugato tutti i dubbi, legittimi, di chi,

“Ho appreso in queste ore della rinuncia di Vincenzo
Di Giacomo alla carica di governatore del Molise. Una
notizia che mi rammarica molto perché 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”. A parlare il con-
sigliere Massimiliano Scarabeo. “Ora, però, c’è bisogno
di serenità all’interno delle Istituzioni e al di fuori. Occu-
pazione – termina Scarabeo - sanità e ambiente sono i
temi principali che si dovranno affrontare senza etichet-
tature o preconcetti politici da prima Repubblica”.   “Alla
luce dell’indisponibilità del giudice Enzo Di Giacomo –
afferma invece Nicola Lanza, portavoce di Laboratorio
Progressista - è necessaria la capacità di ritrovare il sen-
so di responsabilità; laboratorio progressista si rende di-
sponibile ad un progetto che trovi tra i molisani un unico
collante”.

Così la Tartaglione. In pole Luciano, Boccardo, Chieffo e Pietracupa

Centrodestra in conclave: “Entro
48 ore il candidato presidente”

persona capace di fare sin-
tesi. Ieri sera, convocata
d’urgenza al Centrum Pala-
ce, l’ennesima riunione
con tutti i rappresentanti di
centrodestra (partiti e mo-
vimenti). Per individuare il
candidato presidente. In
sala c’erano l’europarla-
mentare Aldo Patriciello, la

coordinatrice regionale di
Forza Italia, nonché neo
deputata, Annaelsa Tarta-
glione, il presidente del
consiglio regionale Vincen-
zo Cotugno e i consiglieri
regionali Angela Fusco, Vin-
cenzo Niro e Salvatore Mi-
cone.  Assente uno dei
nomi circolati in giornata

per la candidatu-
ra a presidente, e
cioè Rosario De
Matteis. Così
come era assen-
te anche Michele
Iorio (che proprio
in nome della sin-
tesi sul giudice Di
Giacomo aveva
fatto un passo in-

dietro). Al Centrum Palace
erano presenti anche Filo-
teo Di Sandro, il sindaco di
San Giacomo degli Schia-
voni, Costanzo Della Porta
(entrambi di Fratelli d’Ita-
lia), Quintino Pallante, Pa-
ola Liberanome, Gianluca
Cefaratti, Teresio di Pietro,
Carla Fasolino, Maria Lau-
ra Cancellario e il coordina-
tore regionale di Idea, Mau-
rizio Tiberio. La riunione è
iniziata poco dopo le 19.
Sul tavolo diversi nomi sui
quali i rappresentanti han-
no ragionato sino a tarda
notte: Nunzio Luciano, An-
tonio Chieffo, Tecla Boccar-
do e Mario Pietracupa tra i
papabili. In giornata era

Sul fatto è intervenuto anche Lanza
Scarabeo: “Rammaricato

per quanto accaduto”

Costanzo Della Porta:
“Serve un bagno di umiltà”

come me, pretende che la coalizione sia
di centro-destra, perché non possiamo
rinnegare la nostra identità per “imbar-
care” tutto e tutti con il solo scopo di cre-
are una grosse koalition in salsa molisa-
na che sarebbe sgradita alla nostra co-
munità. In questi mesi abbiamo sostan-
zialmente dimenticato i tanti e competen-
ti giovani amministratori di area, lascian-
doli fuori dai tavoli di coalizione. Se il cen-
tro-destra vuole recuperare rispetto dal
corpo elettorale non può che ripartire da
loro.

È necessario, mai come in questo deli-
cato momento, un bagno di umiltà da
parte di tutti. Si mettano in disparte, per
un momento, i desiderata personali e si
pensi al bene del Molise, partendo da un
programma di pochi ma incisivi punti”.

stato fatto il nome anche
dell’avvocato Franco Man-
cini ma il professionista ha
gentilmente declinato l’in-
vito per motivi di lavoro.
Una riunione durante la
quale non è mancato qual-
che momento di tensione.
In ogni caso, come antici-
pato, nelle prossime ore il
‘centrodestra in conclave’
scioglierà ogni riserva e
farà il nome del candidato
presidente.

“Entro 48 ore il centro
destra individuerà il suo
candidato alla carica di
Governatore del Molise”.

to a tale conclusione. Fat-
to sta che la scelta ha ine-
vitabilmente creato ‘confu-
sione’ all’interno della co-
alizione di centrodestra. Di
Giacomo era riuscito a met-
tere insieme tutte le anime
della; era riuscito a ritagliar-
si un ruolo importante, di
sintesi; rappresentava il
‘valore aggiunto’.

 Da più parti era stato in-
dicato come la persona ‘su-
per partes’ che avrebbe po-
tuto dare nuovo slancio al
centrodestra.

Anche per questo, nume-
rosi sono stati gli appelli a
lui rivolti, sino alla tarda
serata di domenica, affin-
ché accettasse di candidar-
si alla guida della Regione.

Appelli che, a ripetizione,
hanno fatto uscire allo sco-
perto tutti i personaggi po-
litici della regione, a comin-
ciare da Michele Iorio.

L’ex governatore, che ave-
va sempre dichiarato che si
sarebbe candidato alle re-
gionali, lo scorso 8 marzo
fece un passo indietro, pro-
prio a favore del giudice: “Il
presidente del Tribunale di
Isernia, Enzo Di Giacomo –
disse appena pochi giorni
fa Iorio - potrebbe essere a
mio giudizio l’elemento vin-
cente per poter sconfigge-
re la deriva politica che si
sta osservando in questo
periodo nel Paese e in Mo-
lise. Io, per quel che mi ri-
guarda, ho fatto una scel-

ta ponderata, che guarda
al bene di questa terra. Non
bisogna affatto concentrar-
si su delle posizioni perso-
nali. Ora bisogna essere
modesti, lavorare con un
basso profilo ed essere di-
sposti al dialogo”.

Un passo indietro apprez-

zato dall’intera coalizione.
Poi, come anticipato,

sono arrivati diversi appelli
ad accettare la candidatu-
ra.

Nella sola giornata di ieri
la stessa coordinatrice re-
gionale molisana di For-
za Italia, Annaelsa Tarta-
glione, aveva elogiato la fi-
gura del giudice, così come
avevano fatto i rappresen-
tanti di Laboratorio Civico,
i consiglieri comunali di
Campobasso Marialaura
Cancellario, Carla Fasolino,
Francesco Pilone e Alberto
Tramontano.

Ma nella tarda mattinata,
poco prima delle 13, la
nota con la quale il giudice
ha definitivamente chiuso

Lo ha detto all’Ansa l’ono-
revole Annalisa Tartaglio-
ne, coordinatrice regionale
di Forza Italia, dopo la ri-
nuncia ribadita dal presi-
dente del Tribunale di Iser-
nia, Enzo Di Giacomo. “Ri-
partiamo dalla stessa coa-
lizione e insieme cerchia-
mo di trovare la quadra sul
nostro candidato alla pre-
sidenza della Regione. Sia-
mo tutti a lavoro e racco-
glieremo le adesioni” ha
detto.

La breve
nota

del giudice

Da più parti era stato indicato come il ‘valore aggiunto’, soprattutto dopo il risultato delle Politiche

Enzo Di Giacomo ribadisce il ‘no’
Il presidente del Tribunale di Isernia non farà parte della competizione elettorale

le porte ad una sua disce-
sa in campo.

Tartaglione e Patriciello

Vincenzo
Di Giacomo

Un momento
dell’incontro
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Da ieri il giudice Fabio
Papa assume la funzione di
magistrato distrettuale re-
quirente alla Procura gene-
rale di Campobasso.  È un ri-
torno nel capoluogo molisa-
no.

Papa negli ultimi due anni
e mezzo ha ricoperto il ruolo
di giudice al Tribunale di

Fabio Papa da ieri è tornato
alla Procura di Campobasso

Fabio
Papa

CAMPOBASSO.
Diplomazie politi-
che sulle spine nel
c e n t r o s i n i s t r a .
Dopo l’infruttuoso
confronto domeni-
cale tra la segreta-
ria dem Micaela Fa-
nelli e il delegato
per l’Ulivo 2.0 Dani-
lo Leva circa l’indi-
viduazione della
candidatura unica
per la coalizione di centrosi-
nistra, a sinistra ieri solo boc-
che cucite.  Il senatore Ruta
ha fatto sapere che tornerà
a parlare giovedì, prenden-

Dopo l’investitura ricevuta
ieri da parte dei sindaci del
Molise, il presidente Frattu-
ra torna ad essere il possibi-
le candidato alla presidenza
di una parte del centrosini-
stra. Un’investitura da parte
degli amministratori locali
che fa seguito a quella rice-
vuta il 5 gennaio nell’affolla-
to incontro che allora si ten-
ne al Centrum Palace. Il ter-
ritorio sembra stare con il go-
vernatore uscente.

La sua candidatura ovvia-
mente dovrà essere ora di-
scussa dal Partito Democra-
tico e da quelle forze, soprat-
tutto Civiche, che potrebbe-
ro appoggiarlo. Il lavoro sul-
le liste è già iniziato ed è su
quello che si sta concentran-
do l’attenzione maggiore dei
dirigenti di partito.

Nella giornata di ieri il se-
gretario dimissionario del Pd
Molise Micaela Fanelli è sta-
ta a Roma alla Direzione na-
zionale.

Nella mattinata di domani
incontrerà Lorenzo Guerini e
Matteo Ricci per aggiornarli
sulla situazione regionale e
sugli accadimenti delle ulti-

me ore. Dalla possibile uni-
tà del centrosinistra sul
nome di Di Pietro alla defini-
tiva rottura con Leu ed Ulivo
2.0 dopo il passo indietro
dell’ex pm.

Dopo la rottura certificata
da Danilo Leva, coordinato-
re delle liste per Molise 2.0,
la nuova convergenza sul go-
vernatore uscente che po-
trebbe avere il via libera an-
che dai vertici nazionali. Ieri
a Roma presenti Micaela Fa-
nelli e Laura Venittelli, assen-
te Roberto Ruta. I dirigenti
hanno confermato che so-
sterranno la linea che deci-
derà il partito a livello loca-
le.

Dunque il
centrosini-
stra potreb-
be presen-
tarsi diviso
alle elezioni
del 22 aprile
con Frattura
che potreb-
be guidare
una coalizio-
ne compo-
sta da Pd,
Civica Popo-

lare e numerose liste civiche
composte da amministrato-
ri del posto, e Ruta candida-
to presidente di Ulivo 2.0,
raggruppamento che do-
vrebbe comprendere Leu e
altre 4 liste.

L’ex senatore dovrebbe il-
lustrare i prossimi passi in
una conferenza in program-
ma giovedì. Mentre per il so-
stegno a Frattura si attendo-
no possibili convergenze del-
l’ultima ora.

Ad ogni modo tutti i dubbi
saranno dissipati sabato 24
marzo: alle ore 12 il termine
ultimo per depositare le liste
presso la corte d’Appello di
Campobasso.

Il senatore parlerà giovedì mattina, prosegue il completamento delle liste

Leva (Ulivo 2.0): “Il nostro
candidato resta Roberto Ruta”

Roberto Ruta
e Danilo Leva

Ieri alla Direzione del partito presenti Micaela Fanelli e Laura Venittelli, non c’era l’ex senatore

Il Pd potrebbe ripartire da Frattura
I vertici nazionali hanno confermato di appoggiare le decisioni della segreteria regionale

Il territorio ha incoronato
ancora una volta Paolo di
Laura Frattura. Ieri sera, così
come a gennaio, gli ammini-
stratori molisani hanno di-
mostrato di essere dalla par-
te del governatore uscente.
E anche ieri sera la sala non
è riuscita a contenere tutti i
presenti. C’erano circa 200
amministrati, tra cui almeno
90 sindaci. Tra questi i primi

cittadini di
Campobas-
so, Bojano,
T e r m o l i ,
Guglionesi,
Tr i v e n t o ,
Casacalen-
da, Cerce-
maggiore,
Fer razza -
no, Oratino,
Por tocan-
none e Uru-
ri.

dosi due giorni di tempo per
definire una soluzione fina-
le rispetto al dibattito inter-
no al suo partito e, soprat-
tutto, rispetto alle aspettati-

ve suscitate nel-
la coalizione
che lo ha desi-
gnato con l’as-
semblea regio-
nale dei 1300
delegati. Tele-
grafico Danilo
Leva: “Per noi il
candidato resta
Roberto Ruta”.
L’Ulivo 2.0 pun-
ta tutto, dun-

que, sul senatore dem. Una
tensione che sembra non
sciogliersi e che minaccia il
fantasma della ritrovata uni-
tà, che pure aveva appassio-

nato tanti con il ritorno sulle
scene di Antonio Di Pietro. Il
tempo stringe, mancano
solo dodici giorni per la pre-
sentazione delle liste e si la-
vora in modo sotterraneo per
definire le migliori candida-
ture. In questa direzione ap-
pare chiaro che la disponibi-
lità data per la composizio-
ne delle liste del fronte Ulivo
2.0 potrebbe venir meno, so-
prattutto in base ai nomi che
nelle prossime ore dovesse-
ro essere ufficializzati. L’uni-
co nome a mantenere, per
ora, la coalizione unita resta
quello di Roberto Ruta.

Presenti 200 amministratori e quasi 90 primi cittadini
Dai sindaci la spinta al governatore
Firmato un documento condiviso

A fine serata tutti i presen-
ti hanno firmato un docu-
mento con il quale chiedono
al presidente Frattura di tor-
nare in campo a guidare la
coalizione di centrosinistra.

L’introduzione, prima dei
vari interventi, è toccata al
governatore. “Questo incon-
tro non sarà di carattere
amministrativo, come inizial-
mente avevamo pensato –
ha detto in apertura – ma
politico. Si parla di politica –
questo permettetemelo –
nell’unica vera comunità e
voi lo dimostrate”. Poi l’ap-
plauso di ringraziamento –
chiesto dal presidente – “a
tutti i candidati alle Politiche
che in un momento di diffi-
coltà hanno portato con ono-
re il simbolo del Pd e del cen-
trosinistra in una campagna
elettorale fatta sui temi e
non raccontando balle”.

“Il mio passo indietro – ha
continuato – è stato fatto per
aggregare, un’unione per
superare l’individualismo,
ma questo non è stato capi-
to. Dire che Frattura non è
Di Pietro mette in luce pro-
prio l’individualismo. Perché
sicuramente Di Pietro è mol-
to meglio di Frattura, ma ri-
tengo che l’unità non si co-
struisca sui nomi, ma sulla
condivisione di un progetto
con una comunità.

L’unità, purtroppo, sembra
non essersi realizzata e leg-
gere il comunicato stampa di
Leva è stato mortificante. Il
3% che si permette di alzare
i toni, lanciare diktat ed ulti-
matum nei confronti di chi
con umiltà si è messo a di-
sposizione del potenziale al-
leato. Non è questo il meto-
do. Ora dobbiamo impegnar-
ci tutti, partendo dal presup-
posto che tutti territori han-
no uguale dignità. Poi indivi-
dueremo una guida, ma la

partecipazione è un passag-
gio fondamentale per rico-
struire l’entusiasmo”.

Dopo gli interventi di alcu-
ni sindaci, tra cui quelli di
Battista e Coia, ha ripreso la
parola il presidente Frattura
e questa volta i suoi toni
sono stati maggiormente
aspri. “Io il passo indietro
l’avevo fatto, ma ho sentito
raccontare il nulla: non una
parola sullo sblocco del tur-
nover o sugli investimenti
fatti. Hanno saputo solo dire
Di Pietro non è Frattura, ma
Ruta chi è, cosa rappresen-
ta. Sono mesi che apro al
dibattito, ho chiesto le Prima-
rie, ma ho ricevuto solo in-
sulti. Non mi appassionano
queste discussioni, ma chi ci
mette la faccia, territorio per
territorio e non su Face-
book”.

A fine serata i presenti han-
no sottoscritto un documen-
to “con il quale si impegna-
no a costruire una squadra
forte con la quale prosegui-
re il percorso avviato”.

Ed è stato il primo passo
per il Frattura bis.

“Non hanno
capito che il mio
passo indietro
era per unire,
continuano con
l’individualismo”

“Il 3% ha lanciato
ultimatum e
dicktat a chi con
umiltà si è messo
a disposizione”

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 realizzazio-
ne di interventi di qualità e che oggi porta le amministra-
zioni comunali presenti a ribadire quanto necessario sia
proseguire nella stessa direzione, con un Governo che
assicuri continuità.

In vista delle prossime elezioni regionali del 22 aprile, i
sindaci e gli amministratori sottoscritti di questo documen-
to si impegnano a costruire una squadra forte con la qua-
le proseguire il percorso avviato.

IL DOCUMENTO

Chieti. In passato era stato
Pm presso la Procura di
Campobasso svolgendo de-
licate inchieste nel mondo
del ‘malaffare’ politico-im-
prenditoriale molisano. Quin-
di, un provvedimento discipli-
nare in seguito ai fatti giudi-
ziari confluiti nel processo, al
Tribunale di Bari, sul presun-

to ricatto al governatore del
Molise, Paolo Di Laura Frat-
tura. La decisione del Consi-
glio superiore della Magistra-
tura (Csm) sul reintegro di
Fabio Papa è stata presa il 6
novembre 2017 al termine di
una vicenda giudiziaria, con-
fluita poi in un processo al
Tribunale di Bari sul presun-

to ricatto al Governatore del
Molise.
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CAMPOBASSO. Le notizie
sempre più drammatiche
che riguardano il Venezuela
e, in particolare, le sorti di
decine di migliaia di tanti ori-
ginari molisani e abruzzesi,
sono state al centro dell’in-
tervento del presidente del
Consiglio regionale Vincenzo
Cotugno, che particolarmen-
te preoccupato per le condi-
zioni di vita dei nostri corre-
gionali, ha posto ieri all’at-

L’intervento di Vincenzo Cotugno incassa l’impegno dell’Assemblea plenaria dei Presidenti dei Consigli regionali

Venezuela, le Regioni
solleciteranno il Governo

Emergenza per una famiglia
originaria di Toro,

avviata una raccolta fondi
CAMPOBASSO. La rete di associazioni e volontari che da

qualche mese ha dato vita al Comitato Molise Pro-Venezue-
la stringendo accordi con la Fondazione Abruzzo Solidale,
con l’Associazione ALI Italia (Associazione Latinoamerica-
na in Italia) e con associazioni che operano nel Lazio, in
Venezuela e in Molise, si sta adoperando per intervenire
nel dramma umanitario presente nel paese latinoamerica-
no, richiamando l’attenzione delle forze sociali, delle asso-
ciazioni culturali, di patronati e delle organizzazioni territo-
riali e dei cittadini. Tra le iniziative promosse c’è l’aiuto a
ricercare degli alloggi a basso costo nei comuni molisani, a
far riconoscere in tempi celeri la cittadinanza italiana, i tito-
li di studio, le abilitazioni professionali e il riconoscimento
delle patenti, l’assegnazione del medico di base e l’iscrizio-
ne nelle scuole per alunni e studenti. In particolare il Comi-
tato si sta prodigando per favorire il rientro di una famiglia
in difficoltà originaria di Toro, con due bimbe di 3 e 5 anni,
bloccata in Venezuela e desiderosa di rientrare in Molise a
causa della grave crisi che attualmente attanaglia il paese
sudamericano. Un appello a cui ha aderito anche l’associa-
zione Campobasso Insieme. Presso l’agenzia di viaggi Moli-
se in via Elena a Campobasso è possibile partecipare, an-
che con soli 5 euro, alla raccolta della somma necessaria a
coprire il costo del volo aereo per l’Italia. Da registrare an-
che la partecipazione dell’amministrazione comunale di Toro
che, nella figura del primo cittadino Roberto Quircio, ha dato
la sua completa disponibilità.

Protezione Civile, adeguato
il sistema di allertamento

Con l’approvazione del documento “Siste-
ma di allertamento multi rischio della Re-
gione Molise”, sono state adeguate le pro-
cedure regionali alle direttive nazionali sul-
l’allertamento ed alle indicazioni emanate
dal Capo Dipartimento della Protezione Ci-
vile. Le procedure hanno ottenuto anche il
visto di congruità del Dipartimento di Prote-
zione Civile ilo scorso 8 marzo.  “Il Molise –
si legge in una nota del dipartimento regio-
nale - è tra le prime otto regioni ad adeguar-
si alle nuove direttive in materia e da oggi si
provvederà ad adeguare la messaggistica
di allertamento con i codici colore. Il siste-
ma di allertamento multi rischio segna un
passaggio importante nella definizione di
ruoli e competenze nel sistema di protezio-
ne civile, anche alla luce del “Codice della
Protezione Civile” di recente approvazione
(2 gennaio 2018). La Regione Molise ne dà
immediata attuazione, realizzando ciò che
viene stabilito dal testo legislativo: “Il gover-
no e la gestione del sistema di allerta sono
assicurati dal Dipartimento della protezio-
ne civile e dalle Regioni”. In questa direzio-
ne il Servizio regionale di Protezione Civile

affiancherà i sindaci e gli enti interessati nel
passaggio dalle vecchie alle nuove regole
di allertamento. L’obiettivo principale del
nuovo sistema è quello di uniformare a li-
vello nazionale la messaggistica attraverso
il cosiddetto codice colore, nonché adegua-
re le azioni dei sistemi di emergenza, ai vari
livelli operativi (comunali, provinciali e regio-
nali).  Il sistema di allertamento prevede l’uti-
lizzo dei codici colore che caratterizzano li-
velli di allertamento crescenti, dal verde, al
giallo, all’arancione ed infine al rosso. Ad
ogni codice colore corrisponde una fase or-
ganizzativa regionale di livello crescente ri-
spetto alle attività (attenzione, preallarme,
allarme); inoltre, con le nuove procedure, la
Sala operativa regionale di Protezione Civi-
le ed il Centro funzionale decentrato garan-
tiranno un presidio H24 con almeno un co-
dice giallo, monitorando l’evoluzione del fe-
nomeno 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.

tenzione dei Presidenti dei
Consigli regionali d’Italia la
delicata vicenda. Nel corso
del suo discorso all’Assem-
blea plenaria, ha chiesto un
intervento immediato in soc-
corso dei nostri connaziona-
li.  “Come già avvenuto per
le aree colpite dal terremoto
del Centro-sud” ha proposto
Cotugno ai colleghi di tutta
Italia “si potrebbero adotta-
re iniziative dirette alla rac-

colta di fondi, farmaci e beni
di prima necessità da far
pervenire ai nostri connazio-
nali, secondo i canali ufficiali
che la Farnesina o l’Amba-
sciata Italiana in Venezuela
intenderanno suggerire. La
situazione dei nostri conna-
zionali in Venezuela peggio-
ra di ora in ora” l’allarme del
presidente Cotugno “l’accen-
tuazione della grave crisi
umanitaria in Venezuela li

espone a violenze, persecu-
zioni, epidemie e carestie.
Non dobbiamo sottovalutare
l’appello del Coordinamento
delle Associazioni Italo - ve-
nezuelane in Italia che han-
no chiesto l’apertura di un
apposito “corridoio” umani-
tario per soccorrere la popo-
lazione venezuelana”.

Nel corso del suo interven-
to, Cotugno ha ripercorso le
fasi che hanno portato al
precipitare della situazione
politico-sociale in Venezuela
e che oggi determinano la
necessità di un intervento
deciso ed immediato.

“I nuovi dati rivelano un
calo impressionante di pre-
senza italiana in Venezuela,
comunità che fin dagli anni
Sessanta aveva creato cen-
tinaia di strutture ricreative
e culturali su tutto il territo-
rio venezuelano. Diverse le
Associazioni regionali sorte
in rappresentanza dei nostri
connazionali, tra le quali le
Associazioni Abruzzesi e
Molisane. Oggi sono impe-
gnate soprattutto a favore
dei corregionali più bisogno-
si, ma i fondi sono pochi e
l’assenza di un corridoio
umanitario non permette un
flusso maggiore di farmaci e
alimenti. Per questi motivi -
la proposta del presidente
Cotugno - chiedo un impegno
deciso da parte dell’Assem-
blea dei Presidenti ad attiva-
re ogni utile iniziativa volta a
rendere operativo un piano
di intervento umanitario a
sostegno della popolazione

venezuelana, oltre alla pre-
disposizione di una proposta
di legge che favorisca un
eventuale   rimpatrio dei no-
stri connazionali ed alla loro
integrazione”.

La proposta del Presiden-
te Cotugno ha “incassato”

l’impegno unanime dell’As-
semblea al fine di approfon-
dire per ogni Regione il tema
con l’obiettivo di sollecitare
il Governo e le altre Istituzio-
ni preposte ad intensificare
azioni mirate a soluzioni pos-
sibili.

Un momento dell'Assemblea plenaria
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Trasporto Pubblico alle prese con i tagli (-30%). Il comune conferma: no a contributi ulteriori

De Bernardo-Seac, ancora scintille
L’assessore alla Mobilità in conferenza: “Se non è disponibile si faccia da parte”

E’stato pubblicato ieri il bando relativo al concorso pub-
blico finalizzato alla formazione delle graduatorie per l’as-
segnazione in locazione di n. 30 alloggi di proprietà del Co-
mune  siti in via Facchinetti. Le domande di partecipazione
devono essere redatte su appositi moduli predisposti 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. Le
stesse possono essere presentate direttamente presso il
predetto sportello o a mezzo raccomandata A/R, indirizza-
ta al   Comune di Campobasso, sulla busta deve essere
apposta la seguente dicitura “contiene domanda assegna-
zione alloggi di via Facchinetti”, inderogabilmente entro tren-
ta (30) giorni dalla data di pubblicazione del bando. Le do-
mande presentate dopo la scadenza sono escluse dal con-
corso. Per le domande inviate con raccomandata A.R. fa
fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Domande entro un mese
Pubblicato il bando

per l’assegnazione di trenta
alloggi in via Facchinetti

Delegazione di studenti in visita da vari paesi europei

Progetto Erasmus Plus al ‘Pilla’:
ridurre i consumi e tutelare la terra

Cerimonia di benvenuto all’Istituto
d’Istruzione Secondaria Superiore ‘Le-
opoldo Pilla’ di Campobasso per l’arri-
vo della delegazione di studenti e do-
centi provenienti da Turchia, Grecia,
Spagna, Lituania e Romania che, gra-
zie all’Erasmus Plus, il programma del-
l’Unione Europea per l’Istruzione, la
Formazione, la Gioventù e lo Sport, tra-
scorreranno una settimana nel capo-
luogo.

‘Una chiamata per le Scuole – Ridu-
ciamo i consumi per proteggere la ter-
ra’ è la denominazione dell’iniziativa
che, dopo l’intensa settimana appena
iniziata, si concluderà nel mese di mag-
gio in Lituania.

A fare gli onori di casa ieri mattina la
dirigente scolastica Rossella Gianfa-
gna che ha salutato gli allievi e ringra-
ziato tutti i docenti per “il lavoro svol-
to, grazie al quale – ha detto - è stato
possibile realizzare un progetto che
mira a diffondere di un modello di con-
sumo responsabile”. Il programma

Amministrazione comuna-
le e Seac proseguono il ‘duel-
lo’ a distanza. La società che
gestisce il trasporto pubbli-
co aveva (ri)aperto le danze,
nello scorso fine settimana,
ricordando al comune che
“la prosecuzione del servizio
con un -30% di fondi non è
possibile senza una riorga-
nizzazione a trecentosessan-
ta gradi del Tpl”. Che potreb-
be significare: tagli inevitabili
allo stato attuale delle cose.

Ma senza entrare in un cli-
ma di scontro. Dall’assesso-

re alla Mobilità De Ber-
nardo - che ieri ha voluto
fare alcune precisazioni
in conferenza stampa -
un messaggio altrettan-
to deciso. “Abbiamo chie-
sto a Seac di dirci se è in
grado di portare avanti il
servizio. Se non è in gra-
do, come giusto che sia,
si faccia da parte. Esse-
re da 50 anni gestori non

significa esserne padroni”.
Ma è sui fondi, sostanzial-

mente ridotti con ripercus-
sioni su chilometraggio e (si
teme) lavoratori, che matu-
ra lo scontro. Seac prende in
ipotesi tagli per far fronte alla
sforbiciata, il Comune ribadi-
sce dal canto suo di non po-
ter impegnare risorse, “nem-
meno minime”, la puntualiz-
zazione fatta in conferenza.
A complicare i piani dell’am-
ministrazione c’è infine un
bando pubblico ancora so-
speso. “Ci stiamo tutelando

Francesco
De Bernardo

Palazzo San Giorgio

vuole, infatti, incoraggiare nelle nuove
generazioni la diffusione di buone pra-
tiche legate al risparmio e all’efficien-
za energetica. “Il progetto riguarda un
discorso molto ampio – ha detto la pro-
fessoressa Tina Zippo – che per i no-
stri ragazzi si è concretizzato in una
serie di diverse attività che hanno pre-
so il via dalla realizzazione di un son-
daggio relativo sia all’uso responsabi-
le che si fa del patrimonio acqua, che
alla scoperta di alcune varianti che in-
fluiscono 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 re-
alizzato dagli studenti per l’istallazio-
ne dei pannelli solati nella serra del-
l’Istituto Agrario. “Come mondo della
scuola, - le sue parole -  ma anche
come semplici cittadini, l’Europa ci
chiede di attivarci verso la costruzio-
ne di un sistema ecologico”.  Nel po-
meriggio di oggi le ragazze e i ragazzi

del progetto Erasmus+ in visita in Mo-
lise saranno, invece, nella sede del Gal
(Gruppo di Azione Locale) di via Mon-
signor Bologna, dove avranno modo di
conoscere i risultati di un ulteriore pro-
getto europeo sullo stesso tema. Ma
la settimana è appena iniziata e in ser-
bo ci sono una serie di interessanti at-
tività. Oggi gli studenti saranno a Pre-
senzano per visitare la centrale idroe-
lettrica, mentre nel pomeriggio faran-
no tappa al Museo Paleolitico di Iser-
nia. Domani, invece, la volta di Monta-
gano, dove gli allievi visiteranno l’im-
pianto di trattamento dei rifiuti solidi
urbani differenziati e speciali non pe-
ricolosi; giovedì alle 9:00 all’Agrario di
viale Manzoni ci sarà un seminario sul-
l’energia geotermica, mentre nel po-
meriggio gli allievi saranno all’Univer-
sità degli Studi del Molise per prende-
re parte ad Agri_For_Food. Il giorno pri-
ma della partenza, venerdì 16 marzo,
sarà, infine, visita della centrale eoli-
ca di Frosolone.

in tutti i modi possibili, com-
preso il Tar - ha spiegato - nei
prossimi giorni aspettiamo
un parere da parte dell’Au-
torità superiore su questa

sospensione. A Seac, così
come ad altri soggetti even-
tualmente interessati, dicia-
mo: c’è una cifra precisa per
chi vuole farsi avanti”.



7CAMPOBASSO
Il Quotidiano del Molise
Martedì 13 marzo 2018 Attualità

L’eccessivo consumo di
sale è uno dei principali
imputati nello sviluppo del-
le malattie cardiovascolari,
in particolare dell’ictus ce-
rebrale, che passa molto
spesso attraverso l’innalza-
mento della pressione ar-
teriosa. Ecco perché ridur-
ne il consumo è un atto
doveroso che ciascuno di
noi può mettere in pratica
facilmente. La difficoltà
principale è quella di capi-
re come muoversi, dal mo-
mento che il sale non è solo
quello che aggiungiamo ai
nostri piatti, ma si trova già
in moltissimi cibi, anche in
quelli più insospettabili.
Proprio per aumentare la
consapevolezza dei cittadi-

Incontro con gli esperti del Neuromed per un consumo consapevole

Troppo sale fa male al cuore
Riducendolo si fa prevenzione
ni sull’importanza di consu-
mare sale in moderazione,
la World Action on Salt and
Health (WASH) ha ripropo-
sto la Settimana Mondiale
per la Riduzione del Consu-
mo di Sale dedicata proprio
a questo tema. La campa-
gna, organizzata in tutto il
mondo, si svolgerà dal 12
al 18 marzo prossimi per
sensibilizzare i consumato-
ri sulle modalità pratiche

per la riduzione del consu-
mo di sale. Vengono indica-
te 5 vie per ridurre il con-
sumo di sale ai valori indi-
cati dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità
(OMS) di 5 grammi al gior-
no. Anche quest’anno la
Società Italiana di Nutrizio-
ne Umana ha aderito all’ini-
ziativa, prevendendo il
coinvolgimento attivo delle
sezioni regionali. La nuova

sezione Molise-Puglia, da
poco costituitasi sotto la
guida del Dipartimento di
Epidemiologia e Prevenzio-
ne dell’IRCCS Neuromed di
Pozzilli, ha organizzato un
evento in collaborazione
con l’Associazione Cuore-
Sano ONLUS di Campobas-
so e il team di ricercatori
dello Studio Moli-sani. L’in-
contro di Campobasso rien-
tra inoltre nella serie di ap-

puntamenti organizzati dal-
l’istituto Neuromed nel-
l’ambito della Brain Aware-
ness Week. Per l’occasio-
ne, i ricercatori del Diparti-
mento e membri della se-
zione regionale SINU incon-
treranno la popolazione
della città di Campobasso
mercoledì 14 marzo alle
ore 17.30 nel Centro Nico-
la Scarano di via Gramsci
a Campobasso. Al centro

dell’iniziativa, i temi princi-
pali legati alle buone rego-
le alimentari e alla cono-
scenza delle principali fon-
ti di sale. All’incontro saran-
no presenti anche nutrizio-
nisti che operano sul terri-
torio regionale.

Sbarca in Molise la penul-
tima tappa di Alessandro
Borghese 4 Ristoranti – la
produzione originale di Sky
prodotta da Drymedia – in
onda oggi, martedì 13 mar-
zo alle ore 21.15 su Sky
Uno hd. Alla scoperta delle
risorse gastronomiche del-
la regione, chef Alessandro
Borghese sceglierà il mi-
glior ristorante di cucina au-
tentica del Molise tra: Agri-
turismo la Ginestra, Monti-
celli Saperi e Sapori, Oste-
ria dei Pazzi e Casale Koli-
dur. In ogni puntata, quat-
tro ristoratori di una stessa
area geografica si sfidano
per stabilire chi tra di loro
è il migliore in una de-
terminata categoria.
Ogni ristoratore invita
a cena gli altri 3 risto-
ratori che, accompa-
gnati da chef Borghe-
se, commentano e vo-
tano con un punteggio
da 0 a 10 per location,
menu, servizio e con-
to. In palio, per il vinci-
tore di ciascuna pun-
tata, il titolo di miglior
ristorante e un contri-
buto economico da in-
vestire nella propria

AAAAAGRITURISMO LA GINESGRITURISMO LA GINESGRITURISMO LA GINESGRITURISMO LA GINESGRITURISMO LA GINESTRATRATRATRATRA
Giuseppe, meglio conosciuto dai suoi

clienti come Pino è il “campanilista genui-
no” titolare e responsabile di sala all’inter-
no del suo agriturismo “La Ginestra”. Im-
merso nel cuore del territorio molisano, il
locale dispone di sale calorose ed acco-
glienti, un tempo stalle, fienili e rimesse
agricole. “Nati e cresciuti qui” – Pino e la
sua famiglia sono riusciti a creare un am-
biente rustico, caratteristico di elementi
classici e rurali che richiamano l’atmosfe-
ra familiare e un menù semplice e contadi-
no.

MONTICELLI SAPERI E SAPORIMONTICELLI SAPERI E SAPORIMONTICELLI SAPERI E SAPORIMONTICELLI SAPERI E SAPORIMONTICELLI SAPERI E SAPORI
Si trova nel pieno centro storico di Cam-

pobasso e Simona è la chef e proprietaria
del ristorante Monticelli Saperi e Sapori. Vi-
cino ad una delle chiese più antiche del ca-
poluogo molisano, vecchie carceri per mal-
fattori e vie di fuga del Castello sono ora
diventate delle grotte antiche caratteristi-
che del locale di Simona. Piatti curati e stu-
diati nel dettaglio hanno portato, inoltre, il
ristorante Monticelli tra i primi 100 risto-
ranti in Italia per gli Chef Award 2017 e Si-
mona ha vinto il titolo di Chef Award Cate-
goria Donna.

OSOSOSOSOSTERIA DEI PTERIA DEI PTERIA DEI PTERIA DEI PTERIA DEI PAZZIAZZIAZZIAZZIAZZI
La cucina distintiva di Annamaria è casa-

linga, semplice e un po’ pazza. E’ una cam-
pobassana doc ed è la proprietaria del-
l’Osteria dei Pazzi. Caratterizzato da un ar-
redamento originale ma anche antico – “ci

“La nostra cucina molisana questa set-
timana protagonista di “4 Ristoranti”: la
popolarissima trasmissione condotta da
Alessandro Borghese approda in Molise
per un viaggio alla scoperta dei sapori
più autentici. Una puntata speciale che

porterà alla ribalta televisiva la sapien-
za culinaria di cui siamo capaci e la bel-
lezza dei nostri paesaggi: una bella op-
portunità per far conoscere il nostro
Molise e le ricchezze che custodisce. In
vetrina su Sky Uno Hd oggi la qualità dei
prodotti della nostra tavola che ha con-
quistato anche Borghese e la sua trou-
pe. Durante le riprese abbiamo incontra-
to il conduttore per dargli il benvenuto in
Molise, da parte sua parole di apprezza-
mento ed entusiasmo per aver conosciu-
to luoghi tanto belli e un’ottima cucina.
Domani sera, ne siamo certi, anche il
pubblico di Sky resterà altrettanto am-
mirato dalla sfida tra i 4 ristoranti moli-
sani scelti per la puntata. Facciamo il tifo
per tutti e che vinca il migliore!”,

Frattura: “Vinca il migliore”

In onda stasera alle 21,15 la puntata del programma condotto dallo chef Alessandro Borghese

I 4 Ristoranti molisani oggi su Sky Uno

Frattura e Borghese

I nostri concorrenti
attività. Ogni cena è prece-
duta dalla scrupolosa ispe-
zione del ristorante da par-
te di Chef Borghese, che
passa in rassegna tutti gli
angoli del locale. Mentre,
nel corso della cena, si con-
centra sul personale di
sala, che mette alla prova
su accoglienza, servizio al
tavolo, descrizione del piat-
to e del vino. Solo alla fine
scopriamo il giudizio di chef
Borghese che, con i suoi
voti, può confermare o ri-
baltare l’intera classifica
che incorona il migliore ri-
storante della puntata. Non
mancherà una novità: da
questa edizione, Alessan-

sono i mobili della mia bis nonna, i quadri
di un famoso pittore campobassano, le vec-
chie travi delle abitazioni” dice Annamaria
– il piccolo locale è situato in una zona re-
sidenziale fuori dal centro e circondata da
palazzi.

CASALE KCASALE KCASALE KCASALE KCASALE KOLIDUROLIDUROLIDUROLIDUROLIDUR
In seguito a una serie di viaggi in Oriente,

Barack si è trasferito nel Molise insieme alla
sua famiglia per aprire il Casale Kolidur, un
locale emozionante, dall’atmosfera acco-
gliente molisana che propone un menù ca-
ratteristico fatto di materie prime eccellen-
ti, riviste in modo originale dallo chef e il
suo staff. “Easy-going, non formale ma allo
stesso tempo raffinato ed elegante… in ma-
niera sottile”, così Barack definisce il suo
casale del ‘700, recentemente ristruttura-
to a nuovo. Curato, eclettico e moderno, un
locale che Brack ha voluto creare per di-
stinguersi dagli altri ristoranti tipici molisa-
ni.

dro ha a disposizione un
bonus di 5 punti che gli per-
mette di giudicare un ele-
mento in più e che rende
la sfida ancora più impre-
vedibile. Tutti i ristoranti
che partecipano al pro-
gramma sono identificabili
attraverso un “bollino” 4
Ristoranti esposto all’ester-
no, una rete di locali testa-
ti da chi se ne intende: i ri-
storatori stessi. Alessandro
Borghese 4 Ristoranti è
una produzione originale
Sky realizzata da Dryme-
dia. Scritto da Alessandro
Borghese, Francesca Ca-
pua, Monia Palazzo. La re-
gia è di Gianni Monfredini.
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I volontari dell’Associazione italiana con-
tro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma tor-
nano in oltre 4500 piazze con l’iniziativa

Continua la raccolta fondi per sostenere importanti progetti di ricerca e assistenza

Tornano in piazza le uova dell’Ail
Il tradizionale appuntamento è in programma il 16, 17 e 18 marzo

LE  UOVA DI PASQUA  DELL'AIL LE TROVI A CAMPOBASSO IN:
Piazza Vittorio Emanuele
C.Da Colle Delle Api, Snc Centro Commerciale Monforte 
C.Da Colle Delle Api, 44 Centro Commerciale Pianeta
C.Da Tappino Ospedale Cardarelli 
Largo Gemelli, 1 Fondazione Di Ricerca E Cura "Giovanni Paolo Ii" – Cattolica 

LE  UOVA DI PASQUA DELL'AIL LE TROVI IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO A:
BARANELLO Viale Del Municipio, 2
CAMPOCHIARO Via Frascarello, 1 Farmacia Musenga
CAMPODIPIETRA piazza
CAMPOMARINO Largo Santa Maria A Mare, 1
CERCEPICCOLA piazza
CIVITACAMPOMARANO Piazza Municipio, 1
DURONIA piazza
IELSI Piazza Umberto I, 42
LIMOSANO P.Zza Vittorio Emanuele, 1
LUCITO Piazza Vittorio Veneto, 5
LUPARA Piazza Antonerelli, 1
MATRICE Piazza Dei Caduti, 1
MIRABELLO Strada Prov.Le 57, 4
MONACILIONI Largo Piano, 1
MONTAGANO Corso Umberto, 1
MONTENERO DI BISACCIA Piazza Delle Libertà,1
MORRONE DEL SANNIO Via Roma, 1
ORATINO Piazza Giordano, 1
PETACCIATO Viale Pietravalle, 1
PETRELLA TIFERNINA P.Zza Vittorio Emanuele, 1
RICCIA Piazza Umberto, 1
RIPABOTTONI Piazza Marconi, 1
RIPALIMOSANI Piazza Del Popolo, 1
ROTELLO Corso Umberto, 1
SAN FELICE DEL MOLISE Corso Italia, 1
SAN GIOVANNI IN GALDO Piazza Dell’annunziata,1
SAN GIULIANO DEL SANNIO Piazza Della Libertà, 1
SANT’ELIA A PIANISI Piazza Municipio, 1
SANTA CROCE DI MAGLIANO Corso Umberto, 1
TORO Viale San Francesco, 1
TERMOLI Piazza Monumento, 1
VINCHIATURO Corso Umberto, 1

Orientamento e dibattito
scientifico: si parte domani
con Agri For Food, l’evento,

Ad un giorno speciale
corrispondono auguri spe-
ciali, quelli che fanno ad
Antonella per il suo com-
pleanno il marito e il figlio
Mirko. Auguri ai quali si
unisce anche il Quotidiano
del Molise.

Auguri
Antonella!

Seminari, attività di laboratorio ed aree espositive a partire da oggi

Agri for food, all’Unimol una ‘tre
giorni’ dedicata all’Agricoltura

Uova di Pasqua Ail, in programma nei giorni
16, 17 e 18 marzo. Il tradizionale appunta-
mento, giunto alla 25° edizione, è posto

sotto l’alto patronato
del presidente della
Repubblica e permet-
terà di ricevere, con
una donazione minima
di 12 euro, un uovo di
cioccolato caratterizza-
to dal logo dell’associa-
zione. La manifestazio-
ne ha permesso in 25
anni di raccogliere si-
gnificativi fondi desti-
nati al sostegno di im-
portanti progetti di ri-
cerca e assistenza e ha
inoltre contribuito a far
conoscere i progressi
della ricerca scientifica nel campo dei tumori
del sangue. I rilevanti risultati negli studi e
le terapie sempre più efficaci e mirate, com-
preso il trapianto di cellule staminali, han-
no determinato un grande miglioramento
nella diagnosi e nella cura dei pazienti ema-
tologici.

È necessario però continuare su questa
strada per raggiungere ulteriori obiettivi e
rendere le leucemie, i linfomi e il mieloma
sempre più guaribili. I fondi raccolti saran-
no impiegati per: sostenere la ricerca scien-
tifica; collaborare al servizio di assistenza
domiciliare per adulti e bambini.

L’Ail finanzia oggi, su tutto il territorio, 44
servizi di cure domiciliari. Il servizio consente
ai malati di essere seguiti da équipe multis-
pecialistiche nella propria abitazione, ridu-
cendo così i tempi di degenza ospedaliera e
assicurando nel contempo la continuità te-
rapeutica dopo la dimissione; sostenere le

Case alloggio Ail,
strutture situate nei
pressi dei Centri
Ematologici che ac-
colgono i malati e i
loro familiari costret-
ti a spostarsi dal luo-
go di residenza per le
cure. Attualmente
sono 36 le città italia-
ne che offrono que-
sto servizio con
3.500 persone ospi-
tate ogni anno tra
pazienti e familiari;
supportare il funzio-
namento dei Centri di

Ematologia e di Trapianto di Cellule stami-
nali e sostenere i laboratori per la diagnosi
e la ricerca; promuovere la formazione e l’ag-
giornamento professionale di medici, biolo-
gi, infermieri e tecnici di laboratorio. In oc-
casione della manifestazione “Uova di Pa-
squa Ail” cinque importanti chef pasticceri
hanno deciso di dedicare una ricetta spe-
ciale ad Ail: Franco Aliberti; Gianluca Fori-
no; Iginio Massari; Marco Radicioni e Mau-
rizio Santin.

L’ingrediente d’eccezione sarà proprio il
cioccolato delle Uova Ail, che da 25 anni
colora e riempie di solidarietà le case degli
italiani. L’iniziativa verrà realizzata grazie al
contributo di migliaia di volontari che rap-
presentano per Ail il patrimonio più prezio-
so e all’efficace opera delle 81 sezioni pro-
vinciali. Un ringraziamento particolare è ri-
volto a tutti gli organi di informazione che
danno voce alla manifestazione.

Arresto convalidato e conferma degli arresti domiciliari
per il 39enne di Campobasso (F.C.) arrestato con l’accusa
di furto aggravato dalla destrezza. Ieri mattina in tribuna-
le l’udienza di convalida, al termine della quale il giovane
- conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti di poli-
zia per furti, spaccio di sostanze stupefacenti e altri reati
contro il patrimonio - è stato riaccompagnato nell’abita-
zione dov’è domiciliato.

Sabato il 39enne si è avvicinato ad una donna anziana
che stava salendo in macchina nel parcheggio dell’ex sta-
dio Romagnoli, e dopo averla distratta con una scusa, le
ha sottratto la borsetta, per poi allontanarsi verso il cen-
tro città. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di
un passante, che ha immediatamente telefonato alla cen-
trale operativa della Questura, fornendo un’accurata de-
scrizione del ragazzo e spiegando agli agenti che era fug-
gito in direzione centro.

Prontamente è giunta sul posto una pattuglia della Squa-
dra Volante, che dopo qualche minuto ha rintracciato e
arrestato il ladro a piedi in via Roma. In tasca aveva anco-
ra la refurtiva: 70 euro.

Scippa un’anziana
e scappa, arresto

convalidato
per il 39enne

interamente dedicato alla
discussione di tematiche
d’avanguardia nel contesto
agrario, forestale e alimenta-
re, rivolto agli aspiranti stu-
denti universitari, ma anche
ai diplomati, ai giovani, ai
laureati, alle famiglie. Spre-
co alimentare, produzioni
primarie di alimenti, impat-
to ambientale alla luce della
crescente domanda di ali-
menti di origine animale, si-
mulazioni di attività speri-
mentali, biodiversità vegeta-
le e conservazione, laborato-
ri forestali ed utilizzo dei mi-
crorganismi in agricoltura,
questi alcuni dei tanti e nu-
merosi aspetti che saranno
presi in esame ed approfon-
diti oggi, dalle 9. Più in det-
taglio il seminario intitolato
“Lo spreco alimentare: cau-
se, impatti e proposte”, cu-
rato dal prof Trematerra, af-
fronterà le tematiche riguar-
danti le produzioni primarie
di alimenti e lo spreco in re-
lazione alla sottoalimenta-
zione cronica e alla malnu-

trizione. Nel seminario dal ti-
tolo “Laudato sii: una zootec-
nia sostenibile per nutrire e
custodire il pianeta”, il prof
Giuseppe Maiorano interver-
rà sui temi più attuali legati
alle sfide che il settore zoo-
tecnico dovrà affrontare per
aumentare la produzione e
contenere/ridurre l’impatto
ambientale alla luce della
crescente domanda di ali-
menti di origine animale. Gli
studenti potranno visitare la
sala della Biodiversità e co-
gliere il valore delle produzio-
ni agro-forestali e della bio-
diversità vegetale come mez-
zo, insieme alle recenti stra-
tegie e sistemi di difesa fito-
sanitari, per contenere lo svi-
luppo di popolazioni di orga-
nismi e microrganismi noci-
vi a favore di una produzio-
ne sostenibile in termini eco-
logici.

Sarà possibile fermarsi al-
l’area espositiva Food per
conoscere le principali tecni-
che di trasformazione degli
alimenti e il ruolo dei micror-

ganismi nella trasformazione
stessa, nonché familiarizza-
re con le nanoemulsioni e
con le analisi analitiche per
migliorare la qualità e serbe-
volezza degli alimenti e per
conoscere il livello di parti-
colato atmosferico nei cibi.
L’area espositiva del settore
Produzioni animali riguarda
diverse tematiche di ricerca
nell’ambito della salvaguar-
dia della biodiversità anima-
le, del comportamento e del
benessere animale, delle
biotecnologie e della qualità
della produzione.

L’area dedicata ai Labora-
tori forestali illustrerà agli
studenti in visita gli studi che
vertono sull’ecologia, sul mo-
nitoraggio e sulla gestione
degli ecosistemi forestali,
sulla conservazione della
biodiversità, sulla pianifica-
zione forestale e prevenzio-
ne degli incendi.

Sarà possibile inoltre visi-
tare il museo leonardesco, e
infine ci sarà un’intera area
dedicata all’ingegneria in cui

verranno esposte le attrezza-
ture per il rilievo di parame-
tri ambientali e di processo,
di modelli e prototipi divulga-
tivi nel campo delle trasfor-
mazioni dell’energia e delle
energie rinnovabili, nonché
verranno illustrate le princi-
pali linee di ricerca nel set-

tore dell’agro-forestale e ali-
mentare. Il primo giorno si
concluderà con l’intervento
del dott. Vincenzo Michele
Sellitto, laureato Unimol in
Scienze Agrarie, che terrà il
seminario tecnico dal titolo
“Utilizzo di microrganismi in
agricoltura”.
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BOJANO. «Chi non legge,
a 70 anni avrà vissuto una
sola vita: la propria! Chi leg-
ge avrà vissuto 5000 anni:
c’era quando Caino uccise
Abele, quando Renzo spo-
sò Lucia, quando Leopardi
ammirava l’infinito… per-
ché la lettura è una immor-
talità all’indietro». (U.Eco)
La Dott.ssa Catia Fierli ha
presentato il suo libro “Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-
bliobliobliobliobliottttteca 5.0- Ueca 5.0- Ueca 5.0- Ueca 5.0- Ueca 5.0- Uno spaziono spaziono spaziono spaziono spazio
vivvivvivvivvivooooo”, presso l’antica libre-
ria Claudiana di Roma e ne
ha parlato brevemente a
Bojano durante il corso di
formazione all’ I.C. F I.C. F I.C. F I.C. F I.C. F. Ama-. Ama-. Ama-. Ama-. Ama-
tuzio - Ptuzio - Ptuzio - Ptuzio - Ptuzio - Palloalloalloalloallotta, sutta, sutta, sutta, sutta, su Cittadi-Cittadi-Cittadi-Cittadi-Cittadi-
nanza e Costituzione: “Lifnanza e Costituzione: “Lifnanza e Costituzione: “Lifnanza e Costituzione: “Lifnanza e Costituzione: “Lifeeeee
e Sofe Sofe Sofe Sofe Soft skills per il ben …t skills per il ben …t skills per il ben …t skills per il ben …t skills per il ben …
essere a scuola” essere a scuola” essere a scuola” essere a scuola” essere a scuola” promos-
so dall’EIP Italia. In tale
sede l’autrice, dopo il cor-
so,  ha concesso una bre-
ve intervista alla presenza
della professoressa Martu-
sciello. Mi incuriosisce il Mi incuriosisce il Mi incuriosisce il Mi incuriosisce il Mi incuriosisce il
tittittittittitolo, mi spieghi il perolo, mi spieghi il perolo, mi spieghi il perolo, mi spieghi il perolo, mi spieghi il perché?ché?ché?ché?ché?
Il concetto di biblioteca sco-
lastica oggi è cambiato, si

La presentazione a Bojano nell’ambito del corso di formazione su Cittadinanza e Costituzione

Biblioteca 5.0
Uno spazio vivo

Il libro di Catia Fierli

tratta di uno spazio vivo in
cui il lettore, in particolare
l’insegnante o l’educatore,
non si deve sottrarre alla
sfida che la biblioteca del
futuro gli pone. Come na-Come na-Come na-Come na-Come na-
sce qsce qsce qsce qsce questa idea? uesta idea? uesta idea? uesta idea? uesta idea? Negli
anni ’60, Licklider nel suo
libro “Libraries of the Futu-
re” anticipò il cambiamen-
to delle biblioteche attra-
verso l’uso del computer e
parlò del «procognitive uti-
lity net» come servizio di
supporto all’apprendimen-
to.     Mentre Rusbridge coniò
il termine “biblioteca ibri-
da” per definire le attuali
biblioteche che, nella tran-
sizione al digitale, conti-
nueranno ad integrare i
servizi tradizionali delle bi-
blioteche con i nuovi servi-
zi.      L’idea è stata soprattut-
to quella di far raccontare
alle comunità educanti, lo
spazio vissuto e animato
da incontri tra persone,
docenti, alunni, genitori,
scrittori, poeti che amano
parlare di libri e di cultura,

ma anche di nuovi progetti
editoriali per il futuro, e con
l’ausilio delle nuove tecno-
logie. Qual è la fQual è la fQual è la fQual è la fQual è la finalità prin-inalità prin-inalità prin-inalità prin-inalità prin-
cipale del librcipale del librcipale del librcipale del librcipale del libro? o? o? o? o? Certamen-
te sfatare l’idea della biblio-
teca quale semplice depo-
sito di libri, quale conteni-
tore di materiali, ma conce-
pirla anche come spazio di
progetti e percorsi di ap-
prendimento,  elaborando
l’idea di una biblioteca
come ambiente accoglien-
te non solo negli spazi, ne-
gli arredi, nei libri, periodici
e strumenti che contiene,
ma soprattutto nei docenti
che la frequentano e la ani-
mano e che diventeranno
custodi e sentinelle di  un
tale patrimonio culturale
da trasmettere ai propri
studenti.     Ed anche il rifiuto
del decimo punto del Ma-
nifesto del Futurismo del
1909 elaborato da Mari-
netti che dichiarava: “Noi
vogliamo distruggere i mu-
sei, le bibliole bibliole bibliole bibliole bibliottttteche,eche,eche,eche,eche, le acca-
demie d’ogni specie, e
combattere contro il mora-
lismo, il femminismo e con-
tro ogni viltà opportunisti-
ca o utilitaria.” La  biblioLa  biblioLa  biblioLa  biblioLa  bibliottttte-e-e-e-e-
ca poca poca poca poca potrebbe rappresenta-trebbe rappresenta-trebbe rappresenta-trebbe rappresenta-trebbe rappresenta-
re  un vre  un vre  un vre  un vre  un volano dell’educa-olano dell’educa-olano dell’educa-olano dell’educa-olano dell’educa-
zione intzione intzione intzione intzione interererererculturale, unaculturale, unaculturale, unaculturale, unaculturale, una
sorsorsorsorsorta di trattino di congiun-ta di trattino di congiun-ta di trattino di congiun-ta di trattino di congiun-ta di trattino di congiun-

VINCHIATURO. Il Comune di Vin-
chiaturo ha aderito all’iniziativa pro-
mossa dal Comitato Regionale Coni
Molise per la realizzazione del pro-
getto “Mettiamoci in gioco” che si
svolgerà presso la Scuola dell’Infan-
zia.

Già in precedenza il Coni ha orga-
nizzato progetti finalizzati all’educa-
zione al movimento degli alunni
della Scuola dell’Infanzia di Vinchia-
turo. Il comune concederà un con-
tributo economico di 480 euro a co-
pertura dei costi per lo svolgimento
del progetto.

zione tra le divzione tra le divzione tra le divzione tra le divzione tra le diverererererse cultu-se cultu-se cultu-se cultu-se cultu-
re? re? re? re? re? Tra le pagine del libro
si può comprendere come
in una biblioteca scolasti-
ca, vi si possa trovare an-
che lo scaffale intercultura-
le con esperienze e proget-
ti condivisi insieme agli
alunni provenienti da molti
Paesi di tutto il mondo e la
descrizione del loro vissu-
to familiare.     E’ importante
capire che la biblioteca può
apparire sempre diversa:
nelle molteplici occasioni
speciali o nelle attività sco-
lastiche anche extracurri-
colari, può diventare il luo-
go di mediazione per eccel-
lenza. Si offrono al lettore
tante opportunità: dalla let-
tura facilitata con l’ausilio
dei libri in doppia lingua dei
luoghi d’origine dei migran-
ti, agli scambi culturali e
relazionali legati alla narra-

Vinchiaturo aderisce al progetto
del Coni “Mettiamoci in gioco”

zione diretta di usanze e
tradizioni, che uniscono e
arricchiscono grandi, picci-
ni, adulti. All’intAll’intAll’intAll’intAll’interno dellaerno dellaerno dellaerno dellaerno della
bibliobibliobibliobibliobibliottttteca che posteca che posteca che posteca che posteca che posto puòo puòo puòo puòo può
aaaaavvvvvere lo sviluppo del pen-ere lo sviluppo del pen-ere lo sviluppo del pen-ere lo sviluppo del pen-ere lo sviluppo del pen-
siersiersiersiersiero divo divo divo divo divergentergentergentergentergente? C’è an-e? C’è an-e? C’è an-e? C’è an-e? C’è an-
che spazio per la creativi-che spazio per la creativi-che spazio per la creativi-che spazio per la creativi-che spazio per la creativi-
tà?tà?tà?tà?tà? Da sempre stimolare la
creatività e creare piacere
per la lettura hanno carat-
terizzato il mio agire come
educatore e insegnante,
sin dal primo momento di
accoglienza in classe o in
biblioteca con alunni di tut-
te le età, anche molto pic-
coli. In questo libro si per-
cepisce quanto possa es-
sere possibile e gratifican-
te trasmettere il “Senso del
libro”, inteso quale attore
fondamentale per sollecita-
re e permettere un vero
apprendimento che permei
tutto il processo educativo

delle persone e
per tutto l’arco del-
la vita. Una pecu-
liarità del testo è
aver riportato an-
che l’esperienza
diretta con esem-
pi di attività e buo-
ne pratiche ripeti-
bili, per far vivere
più concretamen-
te questo spazio
creativo, anche se

in uno spazio formale come
una Scuola. La mia descri-
zione scrupolosa, ha l’in-
tento di comunicare agli in-
segnanti ed educatori
quanto possa essere pos-
sibile migliorare i processi
di apprendimento e di in-
clusione, anche al di fuo-
ri della classe con insegna-
menti non formali aperti
anche a genitori e cittadi-
ni. Cosa c’è ancora daCosa c’è ancora daCosa c’è ancora daCosa c’è ancora daCosa c’è ancora da
esplorare nelle poesplorare nelle poesplorare nelle poesplorare nelle poesplorare nelle potttttenziali-enziali-enziali-enziali-enziali-
tà della bibliotà della bibliotà della bibliotà della bibliotà della bibliottttteca per ileca per ileca per ileca per ileca per il
futurfuturfuturfuturfuturo?o?o?o?o? La prospettiva au-
spicata è garantire sempre
di più il diritto all’istruzione,
attraverso la lettura come
chiave di accesso alla cul-
tura. La mia idea è che la
biblioteca debba interagire
con tutte le agenzie educa-
tive, nell’ottica di formare
dei nuovi cittadini in grado
di affrontare le criticità cre-
ate tra culture, religioni e
tecnologia per creare uno
Spazio Vivo integratore di
incontri con la lettura e con
il pensiero dell’altro: crea-
re una rete di intenti fra gli
operatori scolastici, i geni-
tori e le agenzie del territo-
rio per aiutare scuola e fa-
miglia a divenire comunità
narranti, per scoprire la di-
mensione plurale e socia-
le dei saperi.

Aggiungi nella lista dei tuoi contatti il numero

Scrivi NEWS SI al numero tramite SMS o Whatsapp
320 - 1122791

Vinchiaturo

“Chi non legge,
a 70 anni avrà
vissuto una sola
vita: la propria!
Chi legge
avrà vissuto
5000 anni”
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Polemiche per la viabili-
tà interna a Sant’Elia a
Pianisi per la presenza
delle buche che rendono
difficoltosa la transitabili-
tà. I cittadini lamentano
da tempo una maggiore
attenzione per la manu-
tenzione delle strade che
viene effettuata di tanto in
tanto ma non in maniera
definitiva.

“Sarebbe opportuna

Non tutti sanno che nel
piccolo Comune fortorino
di Macchia Valfortore, che
si affaccia sulle sponde
del Lago d’Occhito, esiste
da ben 30 anni una Sta-
zione di rilevamento sismi-
co, che, creata grazie alla
passione di Mario Manci-
ni, ha registrato anche gli
eventi più disastrosi degli
ultimi decenni.

Riportiamo con grande
orgoglio il contributo di
Mario, che dal marzo del
1988 diede inizio, quasi
per gioco, a questa fanta-
stica esperienza, realiz-
zando a Macchia Valforto-
re un sismografo con sen-
sore a pendolo orizzonta-
le a “lungo periodo” colle-
gato a una piccola stam-
pante su carta termica (ri-
portato nella foto) che re-
gistrava soprattutto terre-
moti lontani (telesismi).

Incoraggiato dai primi ri-
scontri, Mario proseguì la
sua attività nell’ambito di
una materia molto delica-
ta, come quella della si-
smologia, constando che
il suo impegno portava
soddisfacenti risultati. Nei
primi tempi, quando alla
Stazione perveniva l’onda
sismica prodotta da un
terremoto, Mario avvertiva
una sorta di ticchettio ge-
nerato dalla stampante
che ne attestava l’ampiez-
za. “Accorrevo – racconta
- con una certa trepidazio-
ne, per verificare l’ampiez-
za della registrazione in

Buche sulle strade interne di Sant’Elia
a Pianisi: i cittadini protestano

una programmazione de-
gli interventi da effettua-
re - afferma il capogruppo
dell’opposizione Maria
Saveria Reale -  per resti-
tuire un ordinato aspetto
al centro urbano e  dare
risposte concrete alla po-
polazione. Ieri, mi sono
arrivate segnalazioni da
parte di alcuni cittadini per
i lavori di risistemazione di
Corso Vittorio Emanuele,

non effettati “a regola
d’arte”. Sullo strato di ce-
mento utilizzato per chiu-
dere le buche, è stata di-
stribuita la sabbia che a
causa del vento ha creato
tanto fastidio ai passanti
e ai residenti. A complica-
re la situazione successi-
vamente la pioggia che ha
trasformato la sabbia in
una fanghiglia invadendo
l’intera sede stradale.

Sarebbe auspicabile un
maggior impegno in que-
sta direzione da parte del-
l’amministrazione comu-
nale che, a differenza di
altri Comuni limitrofi non
è beneficiaria di fondi per
la viabilità interna, ma
solo per le strutture spor-
tive, che rivestono sicura-
mente una funzione im-
portante ma secondaria
rispetto alla viabilità”.

modo da stabilire, con una
abbondante approssima-
zione, la magnitudo del
terremoto che stava avve-
nendo in qualche zona
della terra, ma purtroppo
senza sapere dove. Riusci-
vo a stabilire solo la di-
stanza calcolando lo spa-
zio, sulla carta, che inter-
correva tra l’inizio dell’on-
da P (primaria) e l’inizio
dell’onda S (secondaria)
caratterizzate da diverse
velocità”. E così sistema-
ticamente arrivavano le
conferme dalle tv o dalle
radio, dell’epicentro e del-
la magnitudo del terremo-
to che stava producendo
danni alle strutture e a vit-
time inconsapevoli.

Con gli anni, l’interesse
che ha animato Mario, ha
reso possibile un perfezio-
namento della Stazione,
che fu inserita nell’ambi-
to della Rete Sismica Spe-

rimentale Italia-
na.

Nel prosegui-
re il suo raccon-
to, precisa an-
cora: “Nella
mia vita lavora-
tiva ho svolto,
dalla fine degli
anni 50, la pro-
fessione di elet-
tronico e quindi
mi ritengo, in
questo caso,
“prestato alla
Sismologia” .
Naturalmente
ho iniziato, da
quegli anni, a
leggere e stu-
diare questa
materia, sulla
quale non si fi-

nisce mai di imparare, ac-
cumulando volumi e pub-
blicazioni scientifiche che
mi consentono quantome-
no di capire le cose delle
quali mi sto occupando.

Agli inizi dell’anno 2000
ho scoperto che altri “Si-
smofili” coltivavano la mia
stessa passione, con ap-
parecchiature più avanza-
te della mia, ed avevano
costituito la Rete Sismica
Sperimentale Italiana
(www.iesn.it).

Detto fatto mi sono mes-
so in contatto con il Diret-
tore, Francesco Nucera, il
quale subito mi ha coinvol-
to allo scopo di inserire la
mia Stazione nella
I.E.S.N., anche perché al
Sud Italia non ve ne era-
no altre e quindi l’impor-
tanza di poter iniziare il
monitoraggio in un territo-
rio così rilevante dal pun-
to di vista sismico.

Alla Stazione si aggiun-
sero altre apparecchiatu-
re consentendo la conver-

sione da ana-
logica a trias-
siale e digitaliz-
zata a 24 Bit
(foto3 Senso-
ri), caratteristi-
che necessarie
per rispondere
agli standard
internazionali
idonei a pub-
blicare in Rete
i dati degli
eventi sismici
locali e nella
gran parte del-
le regioni meri-
dionali. La

messa a punto delle appa-
recchiature richiese qual-
che tempo e agli inizi del
2002 la stazione era per-
fettamente funzionante. Il
29 ottobre di quell’anno –
racconta ancora Mario
Mancini - i sensori della
Stazione, unica presente
in questo distretto sismi-
co, iniziarono a registrare
alcuni eventi di bassa ma-
gnitudo, con epicentri a
San Giuliano di Puglia e
comuni limitrofi, che tutta-
via non destaro-
no molta preoc-
cupazione. La
mattina del 31
ottobre alle ore
03,27 un even-
to, di magnitudo
3.3, fu avvertito
distintamente
dalla popolazio-
ne e alle ore
11,32 a San
Giuliano di Pu-
glia scoppiò l’in-
ferno. Nel crollo
della Scuola

“Francesco Jovine” mori-
rono 27 bambini e la loro
Maestra. Nella sciagura,
fortuna volle che il colle-
gamento internet non si
interruppe e così ebbi
modo di trasmettere, in
tempo reale, alla direzio-
ne della Rete ad Osimo
(AN), l’evento principale e
quelli che si susseguirono.
Nell’arco di cinque mesi la
Stazione registrò circa se-
imila eventi, oggi conser-
vati in archivio. Alla Rete,
oltre alle Regioni del Cen-
tro e del Nord Italia, da al-
lora si sono aggiunte mol-
te altre Stazioni arrivando
a coprire tutte le Regioni
Meridionali fino all’isola di
Linosa.

Oggi – conclude Mario -
la Rete Sismica Sperimen-
tale Italiana si compone di
83 stazioni ed è ufficial-
mente accreditata, dal
2011, presso l’Internatio-
nal Seismological Center
dell’Incorporated Resear-
ch Institution for Seismo-
logy (I.R.I.S. – I.S.C.), un
Consorzio Universitario

Statunitense, finanziato
dalla National Science
Foundation, dedicato alla
acquisizione, alla gestione
ed alla divulgazione di dati
sulla sismicità della Ter-
ra”.

Tutte le stazioni della
I.E.S.N. sono state inseri-
te nel Database I.R.I.S. –
I.S.C.  con il relativo codi-
ce di individuazione”.

Ciò che rende ancora più
prestigiosa la Stazione di
Rilevamento Sismico di
Macchia Valfortore, Comu-
ne della provincia di Cam-
pobasso, è l’essere parte
integrante dell’Ecomuseo
“La Casa, i Mestieri e la
Cultura della Memoria”.
Una “vetrina d’altri tempi”
realizzata con straordina-
ria dedizione da Mario e
dalla moglie Mariella Brin-
disi, dove è possibile co-
noscere il passato da vici-
no e svolgere così attività
didattica per le scolare-
sche ed i numerosi gruppi
di turisti provenienti dal
territorio Nazionale ed an-
che dall’estero”.        msrmsrmsrmsrmsr

Con il passare del tempo l’apparecchiatura è stata costantemente perfezionata

Terremoti, 30 anni di rilevamenti
Sempre funzionante la Stazione Sismica di Macchia Valfortore creata da Mario Mancini
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Una residente ricorda la
figura del sacerdote don
Antonino Scarano. “Cari
cristiani miei: così don
Antonino Scarano iniziava
le sue omelie – scrive Ro-
sanna Carosella, sul sito
diocesano - Per molti anni
ho sentito questa frase
nelle sante messe che
celebrava.

Da piccola, spesso, par-
tecipavo alla messa do-
menicale nella Chiesa di
Santa Croce: la celebrazio-
ne era  animata da un bel
gruppo di giovani e don
Antonino, durante l’ome-
lia, ripeteva con occhi sor-
ridenti: “Cari fratelli miei,
cari cristiani miei, Dio ci
ama”.

L’assemblea non era af-
fatto annoiata ma molto
attenta alle sue parole.
Credo che don Antonino
sia entrato nel cuore dei
parrocchiani in questo

ROCCAVIVARA. Convocato il consiglio comunale. In pri-
ma convocazione, l’assise si riunirà alle ore 10:00 del
giorno 17 marzo 2018, ed in seconda convocazione
alle ore 10:00 del giorno 18 marzo 2018 per trattare il
seguente Ordine del Giorno: Imposta Unica Comunale
(IUC) - Conferma aliquote 2018 componenti Imu e Tasi;
Approvazione Piano Finanziario e tariffe della compo-

Campagna contro l’obesità con AnimaFit & Lisadan-
ce. Campagna organizzata da Technogym si concretiz-
za con un’app della palestra raccoglie il movimento che
i soci e i donatori riescono a produrre: i move sviluppa-
ti incrementano una classifica nazionale visibile dal link
della campagna e se si tocca quota 3.000.000 di Move,
Technogym donerà alla scuola di Trivento, Omnicom-
prensivo Nicola Scarano, il premio di 5.000,00 euro, in
attrezzature Technogym. La donazione può essere fat-
ta fino al 31 marzo, presso il centro di Piana d’Ischia,
tutti i giorni dale ore 9 alle ore 15 e 30, e poi dalle 19
alle 22 e 30. Un messaggio forte per sensibilizzare i
singoli individui – si riporta sul sito dedicato - le comu-
nità e le istituzioni sui problemi legati all’obesità e per
stimolare l’adozione di uno stile di vita sempre più atti-
vo, contribuendo a rendere il mondo un luogo più sano.
Il move di Technogym è un nuovo modo di misurare

L’assise si riunirà il 17 marzo. Nessuna modifica anche per l’Irpef

Roccavivara, convocato
il consiglio comunale

Saranno confermate le aliquote Imu e Tasi
nente Tari (Tributo Servizio Rifiuti) Anno 2018; Confer-
ma aliquote addizionale comunale Irpef - Anno 2018;
Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018/2020, Bilancio di previsione per l’eserci-
zio finanziario 2018/2020 e relativi allegati; Approva-
zione schema di convenzione per l’esercizio in forma
associata delle azioni previste nella strategia dell’area

interna “Alto, Medio Sannio” della Regione Molise; De-
libera di Giunta Regionale n. 91 del 22.02.2018 aven-
te ad oggetto: Immobile denominato “Ostello della Gio-
ventù” ubicato nella località Canneto in agro di Rocca-
vivara. Atto di indirizzo all’attività liquidatoria della Co-
munità Montana Trigno-Medio Biferno. Presa d’atto; Co-
municazioni del Presidente.

Antenucci

Entro il 31 marzo occorre toccare quota 3milioni di Move

Campagna contro l’obesità, in palio
5mila euro per l’Istituto Scarano

l’attività fisica che accomuna tutti. Basato sull’effetti-
vo movimento corporeo, consente di misurare e con-
frontare il livello di attività dei partecipanti durante la
Campagna. Più ci si muove e si è veloci, più Move si
raccolgono.Ognuno potrà donare la propria attività fisi-
ca sotto forma di Move, per combattere l’obesità nella
propria comunità locale. Gli esseri umani sono nati per
muoversi. Tuttavia la tecnologia continua ad avanzare
e, sebbene porti con sé un gran numero di opportuni-
tà, rappresenta un enorme rischio per lo stile di vita
della popolazione di tutto il mondo, favorendo un mag-
gior grado di sedentarietà rispetto al passato. L’obesi-
tà può provocare la comparsa di molti altri problemi
come ipertensione e patologie cardiache. Il costante
aumento dei casi registrati nei paesi sviluppati causa
più decessi della malnutrizione e sta diventando un
problema sociale ed economico sempre più grave.

Il ricordo di don Antonio Scarano,
recentemente scomparso

Arcidiacono del Capitolo della Cattedrale
modo. Fermo servitore del
Vangelo, lo ha vissuto, per
alcuni aspetti, come una
pacifica rivoluzione. Del
resto, l’amore
di Dio è rivolu-
zionario per se
stessi e per il
prossimo. E di
prossimità Don
Antonino se ne
intendeva: era
sempre pre-
sente per tutti.
Ha incoraggia-
to tanti ragazzi
a partecipare
all’Azione Cat-
tolica, ha so-
stenuto i giova-
ni nella forma-

zione del Coro parrocchia-
le, è stato vicino alle asso-
ciazioni locali nella promo-
zione di iniziative culturali

e sportive. Sin dall’inizio
del suo ministero, rivolu-
zionò il modo di vivere la
parrocchia rendendola, in

poco tempo, un punto di ri-
ferimento per grandi e pic-
coli. Credeva molto nei gio-
vani, si sentiva uno di loro,

e forse, più semplice-
mente, il fratello mag-
giore.

Quando, negli anni
‘90 per ragioni di sa-
lute lasciò la parroc-
chia, il suo impegno
per la comunità dei
fedeli continuò pres-
so la Curia come am-
ministratore economi-
co diocesano.

Anche qui era mol-
to presente:  primo ad
arrivare ed ultimo ad
uscire ma sempre
pronto a raggiungere

ogni Parrocchia  qualora ci
fosse bisogno del suo aiu-
to. Segnato da precoci lut-
ti familiari, e con problemi
di salute non sottovaluta-
bili,  lo si incontrava sem-
pre con la talare nera, che
nascondeva un passo vo-
lenteroso ma un pò affati-
cato.  

Tuttavia, nulla ha mai in-
debolito la sua fede.
L’amore per la sua comu-
nità lo ha guidato fino alla
fine, non risparmiandogli
talvolta qualche critica o
incomprensione. Il 1 mar-
zo 2018 il suo cuore –
chiude la nota - ha smes-
so di battere ma con una
certezza: nessun battito è
andato perso.

Credo che da lassù Don
Antonino continuerà a pre-
gare per la sua Diocesi che
in lui ha avuto un santo
esempio. Rosanna Caro-
sella”.
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William Turcinovic è salito al Colle per
ricevere l’Attestato e il distintivo d’onore
di ‘Alfiere della Repubblica’ dal Capo del-
lo Stato, Sergio Mattarella. Lo studente
dell’Itis ‘Mattei’ di Isernia, 18enne di
Monteroduni (Isernia), ha ricevuto l’ono-
rificenza con altri 28 ragazzi che si sono
distinti “nella partecipazione, nella pro-
mozione del bene comune, nella solida-
rietà, nel volontariato e per singoli atti di
coraggio”. William ha realizzato un sito

Ha ricevuto il premio dal presidente Sergio Mattarella

William Turcinovic
alfiere della Repubblica

priorità, a tutela della sicu-
rezza della circolazione e
dell’incolumità degli utenti,
e trasmetteranno alla Re-
gione una progettazione
preliminare entro il 15 mar-
zo affinché l’argomento
possa essere calendarizza-
to ed esaminato dalla Giun-
ta regionale la prossima
settimana. Inoltre, su ri-

La provinciale 21 dissestata anche a causa del traffico pesante dei tir della Castellina

Longano, strada fuori uso
Intervento urgente finanziato dalla Regione, disponibili 400mila euro per i lavori

A Isernia, un automobilista è stato sorpreso dai cara-
binieri durante la notte mentre guidava lungo una stra-
da del centro completamente ubriaco. Il giovane è sta-
to bloccato dai militari del Nucleo Operativo e Radio-
mobile. Si è posi scoperto che il suo tasso alcolemico
era superiore al limite previsto dalla normativa vigente.

Nei suoi confronti è
scattata un denun-
cia alla competente
autorità giudiziaria
per guida in stato di
ebbrezza alcolica, il
ritiro della patente di
guida ed il sequestro
del veicolo.

Grande successo per l’esibizione del Gruppo Folk “Le
Due Torri” di Miranda a Fornelli in diretta tv durante la
trasmissione “Mezzogiorno in famiglia” in onda su Rai
Due “Abbiamo rappresentato – spiega Roberto Ferran-
te, presidente dell’Associazione Gruppo Folk Le Due Tor-
ri - la tradizione popolare attraverso una delle danze del
nostro repertorio, “la Tresca”, ovvero la rievocazione di
come si trebbiava in passato, quando ancora non esi-
steva la meccanizzazione in agricoltura. Durante il ballo
i ragazzi hanno utilizzato gli attrezzi da lavoro

tipici del tempo, in modo particolare le forche e i setac-
ci”. Il ballo è lo stesso che nel 2016 ha permesso al grup-
po altomolisano di vincere il premio come miglior coreo-
grafia durante la rassegna di Deliceto (Fg). Con la parte-
cipazione a questo importante evento prende il via la
stagione 2018, che si prevede fitta di impegni almeno
fino all’autunno, con la partecipazione a eventi in ambi-
to nazionale ma anche a quelli di più ampio respiro in-
ternazionale. Da anni ormai il gruppo riesce a farsi nota-
re per la grande qualità delle sue esibizioni, facendo
conoscere e  - soprattutto -  apprezzare Miranda e il
Molise intero. Pur non essendo sempre facile conciliare
gli impegni della vita quotidiana con quelli delle prove,
degli spettacoli e di tutto quello che ruota intorno a que-
sto mondo. Eppure, da anni, questo gruppo esiste e resi-
ste, animato da una grande passione per la musica e la
danza popolare e per le proprie radici.  “Felici e orgoglio-
si delle nostre tradizioni – conclude Ferrante -  puntia-
mo, grazie ad un gruppo di ragazzi tenaci e legati alle
loro origini, a fare sempre meglio spinti dalle importanti
soddisfazioni che stiamo raccogliendo in questi anni”.

L’appuntamento del Martedì con “Vox
Populi” giunto alla 23° puntata ed in onda
su Telemolise questa sera alle ore 21:00
ci porta a Venafro. Un incontro di rifles-
sione e studio avente a tema : Musica e
Chiesa. Organizzato dalla schola canto-
rum Lino Cappello diretto da Angela Cice-
rone e dalla parrocchia dei Santi Martino
e Nicola. Ospite della serata Mons. Mar-
co Frisína, direttore diocesano di Roma e
della cappella musicale pontificia Latera-
nense. Prevista anche la presentazione
del volume Sicut Cervus di Marciano Oli-
va che della schola cantorum è l’organi-
sta ed il tutto fare. Per l’occasione al grup-
po venafrano si aggiungono l’orchestra
degli allievi dei conservatori musicale di
Potenza e Salerno e dei licei musicali di
Salerno, Nocera e Campania diretti dal
maestro Eduardo Caiazzo. Oltre a loro

web per raccogliere le segnalazioni degli
studenti relative alle criticità degli Istituti
scolastici. “La cerimonia è stata davvero
emozionante - ha detto - quando ho stret-
to la mano al Presidente lui mi ha fatto
gli auguri per la nomina di Alfiere e io un
in bocca al lupo per la formazione del
Governo. Lui ha sorriso e mi ha ringrazia-
to. Purtroppo non ho avuto il tempo per
invitarlo a visitare la mia scuola. Spero di
avere un’altra occasione”. Con William

c’erano anche i suoi genitori e due dei
suoi docenti, Antonino Palomba e Tina
Policella. Sicuramente un importante ri-
conoscimento per il 18enne che è stato
scelto tra bambini e ragazzi in tutta Italia
in prima linea per prove di coraggio, ma
non solo anche per azioni che vanno dal-
la salvaguardia dell’ambiente al volonta-
riato. In particolare, il giovane isernino si
è distinto per aver realizzato un sito web
in cui raccoglie le segnalazioni degli stu-

denti relativamente alle criticità degli
edifici scolastici presenti in regione. Il più
giovane alfiere che ha appena 11 anni
fino al più grande che ne ha 19.

anche le violiniste Barbara Cimorelli e
Mariangela Montemitro, Pasquale Fran-
ciosa con l’oboe e Nicandro Rodi con la
tromba. Da Isernia oltre a Piero Frattaruolo
diversi componenti dei cori parrocchiali
della città. Una serata tutta da godere con
quella musica che aiuta a pregare. Il so-
lenne rito religioso che apre la serata è
officiato da Mons. Camillo Cibotti circon-
dato da molti sacerdoti diocesani. Un ri-
torno nella sua Venafro anche di Mons
Claudio Palumbo. Vox Populi in apertura
di programma da voce a Francesca Cam-
bio, una giovane venafrana affetta da ar-
tritereumatoide giovanile che da oltre 25
anni combatte contro questo male in un
contesto, quello molisano, dove in fatto
di organizzazione assistenziale specifica
siamo pressoché all’anno zero tant’è che
Francesca fa la spola con le Marche.

Malattie rare, questa sera
Francesca Cambio a Vox Populi

Le due Torri di Miranda
a Mezzogiorno in famiglia

chiesta dell’Amministrazio-
ne di Longano, “La Castel-
lina” valuterà la possibilità
di ridurre il transito dei
mezzi diretti allo stabili-
mento nelle ore di maggio-
re percorrenza da parte dei
residenti nel comune. La
riunione si è conclusa dun-
que con la massima soddi-
sfazione dei presenti.

Il Prefetto di Isernia, Fer-
nando Guida, ha presiedu-
to, presso il Palazzo del
Governo, una riunione per
l’esame delle problemati-
che concernenti la S.P. 21
Isernia-Longano-Castelpiz-
zuto, interessata quotidia-
namente dal transito sia di
“mezzi pesanti” sia di pen-
dolari e studenti diretti al
comune capoluogo, verso il
quale costituisce l’unica via
di accesso. Nel corso del-
l’incontro, convocato su ri-
chiesta della Provincia e
del comune di Longano, al
quale sono intervenuti i
rappresentanti della Regio-
ne Molise - Assessorato

alla Viabilità e Lavori Pub-
blici, il Presidente della Pro-
vincia di Isernia accompa-
gnato dal responsabile del
settore, il sindaco di Longa-
no, il Commissario straor-
dinario di Castelpizzuto, il
Comandante provinciale
dei Carabinieri e la Sezio-
ne Polizia Stradale di Iser-
nia nonché i rappresentan-
ti dell’azienda “La Castelli-
na” - tra i maggiori utilizza-
tori del tratto stradale - è
stata ampiamente illustra-
ta la situazione di criticità
in cui versa la provinciale
21 per quanto concerne il
dissesto stradale e la pre-
senza di avvallamenti e
buche che rendono difficol-
toso il transito. Durante il
confronto si è preso atto
della disponibilità della Re-
gione a finanziare la realiz-
zazione di interventi nel li-
mite massimo di 400.000
euro, purché limitatamen-
te alle opere indifferibili e
urgenti, anche in conside-
razione della prossima fine
della legislatura regionale
che non consentirebbe
l’erogazione di somme de-
stinate a finalità diverse da
quelle della somma urgen-
za. Pertanto, su suggeri-
mento del Prefetto e con
l’intento di contemperare le
esigenze di sicurezza con
quelle delle attività produt-
tive, si è concordato che i
rappresentanti della Pro-
vincia, quale ente proprie-
tario della strada, indivi-
dueranno gli interventi da
eseguire con la massima

Ubriaco alla guida
Sequestrate auto e patente
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granti in città e la richiesta
di convocazione di un con-

Attualità

Isernia, arriva direttamente da Giobbe Covatta, con
un post ‘social’, l’invito ai cittadini ad assistere allo spet-
tacolo ‘La divina commediola’, che vedrà il comico sali-
re sul palcoscenico dell’Auditorium ‘Unità d’Italia’.
L’evento è previsto per sabato 17 marzo alle 21. Lo spet-
tacolo è un reading dell’Inferno di dante Alighieri, che
ruota intorno a una versione ‘apocrifa’ scritta da un
certo Ciro Alighieri e rinvenuta dallo stesso Covatta al-
l’interno di una discarica. Gli ingredienti ci sono tutti

per uno spettacolo che,
come di consueto per Covat-
ta, sappia divertire il pubbli-
co ma anche farlo riflettere.
Dal Comico, con un breve vi-
deo on line condiviso dal
consigliere comunale Nicola
Moscato anche sulla pagina
facebook di ‘Obiettivo Iser-
nia’, arriva l’appello agli iser-
nini a non trascorrere il sa-
bato sera davanti al televiso-
re, ma a raggiungere l’Audi-
torium per trascorrere tutti
insieme la serata.

Gas e luce, il Comune di
Pesche avvisa i cittadini
che le famiglie in difficoltà
possono richiedere le age-
volazioni sulle tariffe. Gli
utenti che hanno in Isee
entro i 7.500 euro, si legge
all’Albo pretorio municipa-
le, “presentare una istanza
presso gli uffici competen-
ti del Comune, per usufrui-
re di agevolazioni sulle ta-

Una mozione per porre
un tetto all’arrivo dei mi-

Regolamentazione del traffico e disciplina della sosta
dei veicoli, l’amministrazione comunale di Colli a Voltur-
no sta vagliando una serie di norme. A comunicarlo, con
una nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comu-
ne, è proprio l’ente municipale. “Da tempo – si legge nel
messaggio – ci si lamentava del disordine causato dal
‘parcheggio selvaggio’ soprattutto nel centro. Con la nuo-
va 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 neces-
sario anche nella piazza principale a beneficio dei clien-

Isernia, i residenti di con-
trada Tiegno segnalano di-
sagi relativi alla rete idrica
locale e lanciano un appel-
lo al Comune affinché la
situazione possa essere ri-
solta entro breve. Un pro-
blema che, a detta di chi
abita in zona, si verifica or-
mai da circa sette mesi, e
che non ha ancora visto un
intervento risolutivo. Ciò
che i cittadini lamentano, in

Il Comune di Pesche mette a disposizione i moduli

Agevolazioni su gas e luce
per gli utenti in difficoltà

riffe dell’energia elettrica e
sulle tariffe del gas, come
stabilito dal Decreto mini-
steriale del 28 dicembre
2007 e del Decreto Legge
185del 2008. La doman-
da, il cui modello è reperi-
bile presso il Comune, de-
vono essere allegati l’Isee
e la fotocopia di un docu-
mento di riconoscimento”.
In base a quanto previsto

dal decreto ministeriale ci-
tato, “nell’ambito della re-
visione del sistema tariffa-
rio, la compensazione del-
la spesa sostenuta per la
fornitura di energia elettri-
ca è riconosciuta ai clienti
domestici in condizioni di
effettivo disagio economi-
co, in forma parametrata al
numero di componenti la
famiglia anagrafica, con ri-

ferimento ad un livello di
consumo di energia elettri-
ca e di potenza impegnata,
compatibile con l’alimenta-
zione delle ordinarie appa-
recchiature elettriche di
uso domestico, in modo
tale da produrre una ridu-
zione della spesa dell’uten-
te medio indicativamente
del 20%”.

Inoltre, lo stesso disposi-

tivo indica che “la compen-
sazione della spesa soste-
nuta per la fornitura di
energia elettrica è ricono-
sciuta ai clienti domestici
nel cui nucleo familiare
sono presenti persone che
versano in gravi condizioni
di salute tali da richiedere

l’utilizzo di apparecchiatu-
re medico-terapeutiche ne-
cessarie per la loro esisten-
za in vita e alimentate ad
energia elettrica, al fine di
compensare la maggiore
onerosità connessa all’uti-
lizzo di dette apparecchia-
ture”.

Suggerisce inoltre di aumentare le imposte per le cooperative

Migranti, Calenda: blocco degli ingressi
Una proposta avanzata dalla consigliera che chiede la convocazione di un Consiglio ad hoc

siglio comunale monote-
matico sull’argomento:
sono le iniziative messe in
campo dalla consigliera
comunale isernina Filome-
na Calenda. L’esponente di
Forza Italia scende in cam-
po sul tema dell’accoglien-
za, e ha preparato una
mozione da sottoporre al-
l’assise civica. Lo ha fatto
perché, si legge nel testo
del documento, “sollecita-
ta da molteplici cittadini in

merito alle lamentele con-
tro l’accoglienza dei richie-
denti asilo, centri profughi
che crescono come fun-
ghi”, ha ravvisato “la neces-
sità di sensibilizzare le au-
torità in indirizzo in merito
ad un intervento che pos-
sa bloccare l’ingresso ad
Isernia degli immigrati”.
Perché, si legge nella mo-
zione, “il sindaco, come
noto, non può opporsi alle
scelte del Prefetto, in tema

Per lo spettacolo
‘La Divina Commediola’

Isernia, Covatta invita
i cittadini a teatro

di immigrazione, per contro
può firmare decreti per co-
stringere le cooperative
che operano nel suo terri-
torio, a corrispondere più
imposte”. Secondo quanto
esposto dalla consigliera,
“da ricerche svolte, in alcu-
ni Comuni, sia del Nord che
del Sud, i sindaci sono riu-
sciti a bloccare l’accoglien-
za degli immigrati”.

A fronte di ciò, la consi-
gliera di Fi “propone di
emanare un decreto che
equipari le abitazioni affit-
tate alle cooperative agli
hotel, costringendo i pro-
prietari a pagare l’Imu e la
Tari come se fossero strut-
ture commerciali”. Non
solo. La proposta di Calen-

da è che “ad ogni profugo
accolto dovrebbe imporsi
una tassa di soggiorno pari
ad euro 2,50 al giorno pro-
capite. Qualora l’immigrato
dovesse commettere un
reato, il Comune dovrà pre-
sentare il conto alle asso-
ciazioni costituendosi, in
sede legale, per chiedere
alle stesse un risarcimen-
to. Laddove l’immigrato
fosse sorpreso a fare “ac-
cattonaggio”, dovrà essere
multata l’associazione di
provenienza. Si chiede, per-
tanto – conclude l’espo-
nente di minoranza – di
convocare con urgenza- un
consiglio comunale mono-
tematico sui temi che occu-
pano”.

I residenti chiedono l’intervento del Comune di Isernia

Contrada Tiegno, da mesi
disagi sulla rete idrica

particolar modo, è legato
alla pressione dell’acqua.
Essendo troppo bassa, sot-
tolineano, spesso è insuf-
ficiente per far partire le
caldaie, con i disagi che ne
derivano dal punto di vista
dei riscaldamenti. In con-
trada Capruccia, invece,
quello che viene segnalato
è la difficoltà di usufruire
dell’erogazione dell’acqua,
a pieno regime, nella fascia

orario del mat-
tino. Per questo
i residenti rin-
novano l’appel-
lo all’ammini-
strazione di Pa-
lazzo San Fran-
cesco, affinché
possano esse-
re presi provve-
dimenti risoluti-
vi una volta per
tutte.

Viabilità, arrivano la Zona a traffico
limitato e i parcheggi a tempo

Colli al Volturno. Potenziato il servizio di Polizia Municipale
ti delle attività commerciali”. Il Comune di Colli fa sapere
che “le principali innovazioni consisteranno nella istitu-
zione di zone a traffico limitate, regolamentazione degli
incroci con le strade statali attraverso isole spartitraffi-
co (sono già in corso i lavori), nuovi percorsi a senso uni-
co e soprattutto parcheggi a tempo nella piazza centrale
garantendo comunque un sufficiente numero di posteg-
gi a tempo indeterminato nelle immediate vicinanze”.
Inoltre, aggiunge l’amministrazione comunale, “si è prov-
veduto inoltre al potenziamento del servizio di Polizia Mu-
nicipale”.

Giobbe
Covatta

Filomena
Calenda
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Il servizio delle Iene
ha interessato princi-
palmente un parroco di
un piccolo centro della
provincia, Acquaviva
d’Isernia. Le Iene parla-
no del Molise e di certo
non lo fanno per un ar-
gomento piacevole.
Nella serata di domeni-
ca è andato in onda il
servizio realizzato dal gior-
nalista d’inchiesta Matteo
Viviani, molto noto al gran-
de schermo inerente i pre-
senti abusi avvenuti in
una parrocchia della dio-
cesi di Isernia-Venafro da
parte di un sacerdote ad
un giovane. Una questio-

Progetto intergenerazio-
nale a Bagnoli del Trigno.
La casa di riposo “Casa
della Letizia” in collabora-
zione con i bambini della
scuola primaria terrà alcu-
ni incontri per favorire il

ne denunciatata da Gior-
gio Babicz, il 34enne po-
lacco che in gioventù ha
vissuto in un piccolo cen-
tro della provincia pentra
insieme a un sacerdote,
suo connazionale.

Il prete in questione,
dopo un periodo trascor-

mantenimento dei legami
sociali degli anziani con-
trastando l’isolamento e
la solitudine attraverso la
presenza dei bambini. 13-
22-27 Marzo 2018 a Ba-
gnoli del Trigno.

Bagnoli del Trigno, 8
Marzo 2018. La casa di ri-
poso “Casa della Letizia”
con il contributo dei do-
centi e dei bambini della
scuola primaria di Bagno-
li del Trigno avvierà il pro-
getto intergenerazionale
“C’era una volta e... anco-
ra c’è’” nei giorni 13-22-
27 Marzo 2018, dalle ore
9 alle 11, nei locali della
casa di riposo situata in
via Rossi in Bagnoli del Tri-

Bambini al fianco degli anziani
Progetto della casa di riposo di Bagnoli del Trigno,

in collaborazione con gli alunni della scuola primaria

so di recente nella città
natale, è tornato in Moli-
se e sta svolgendo nor-
malmente il suo ministe-
ro.

Continua a celebrare la
messa e a insegnare ca-
techismo ai bambini. Ri-
cordiamo che solo qual-
che settimana fa, Matteo

Viviani, volto noto
del programma
‘Le iene’ di Italia
1 ha raggiunto il
piccolo centro
alle porte del ca-
poluogo pentro,
per cercare di
raccogliere la ver-
sione del prete
accusato.

 Nella stessa
giornata, riuscì a
parlare anche
con monsignor

Camillo Cibotti. Com’è
noto il vescovo ha chiesto
perdono alla presunta vit-
tima e più volte ha ribadi-
to che è nell’interesse di

gno. L’evento, inserito nel-
le varie attività della strut-
tura, è nato dall’iniziativa
dall’équipe della Casa del-
la Letizia e mira a favori-
re, sostenere, sollecitare
e incrementare le capaci-
tà cognitive e mnemoni-
che dei partecipanti, al
fine di migliorare le com-
petenze psico-sensoriali
dell’anziano. Il progetto si
svilupperà in 3 incontri du-
rante i quali gli anziani

racconteranno ai bambini
una fiaba popolare e i
bambini a loro volta ne
racconteranno una mo-
derna. Nel secondo incon-
tro i bambini eseguiranno
una rappresentazione te-
atrale sulla fiaba e duran-
te il terzo incontro avver-
rà la realizzazione di un
cartellone. Per ulteriori in-
formazioni si prega di ri-
volgersi alla Dott.ssa An-
tonia Cirulli (Responsabi-

le socio-sanitaria), Dott.
ssa Antonietta Potestà
(Educatrice), Dott.ssa An-
nalisa Carrelli (Psicolo-
ga) di cui seguono i con-
tatti:  Antonia Cirulli 392-
3905729 antoniacirulli
@gmail.com,

Antonietta Potestà 320-
0567111 antonietta
potesta@gmail.com,

Annalisa Carrelli
3 2 9 - 2 3 3 4 7 7 6

anacar@hotmail.it

tutta la Chiesa arrivare
alla verità.

All’epoca dei presunti
fatti, il sacerdote detene-
va la tutela del ragazzo.

 Lo aveva portato in Ita-
lia, col placet dei genitori,
per concedergli un’oppor-
tunità di vita più agiata e
così lo ha ospitato nella
casa canonica. Secondo
la versione di Babicz quel-
lo si sarebbe trasformato
nel luogo degli abusi. È lì
infatti che, sulla base di
quanto riferito dal
34enne, il prete avrebbe
cercato e ottenuto, in mol-
te occasioni, un contatto
intimo con lui.

Il vescovo
ha ribadito
che arrivare
alla verità
è nell’interesse
di tutta la Chiesa

La denuncia è partita da Giorgio Babicz, il 34enne polacco che da giovane ha vissuto in provincia d’Isernia

Abusi in parrocchia a Le Iene
La storia finisce su Italia 1. In tredici minuti il giornalista Viviani ricostruisce la torbida vicenda

Sarà la Dottoressa Ro-
berta Bruzzone, crimino-
loga e psicologa forense,
la relatrice d’eccezione
del convegno in program-
ma giovedì dalle 15.30
alla Domus Aurea  di Ba-
gnoli del Trigno. L’evento,
dal tema “Bullismo e Cy-
berbullismo”, rientra in
un corso di formazione
del Centro Studi Cosmo
de Horatiis, corso ricono-
sciuto dal MIUR per do-
centi di ogni ordine e gra-
do della scuola. Roberta
Bruzzone, esperta di ana-
lisi della scena del crimi-
ne, presidente dell’ Acca-
demia Internazionale del-

le Scienze Forensi e con-
sulente forense di “Telefo-
no Rosa”, è nota al gran-
de pubblico per la sua
partecipazione a program-
mi televisivi di approfondi-
mento giornalistico di
grande popolarità e segui-
to.

“A scuola con il corpo,
con il cuore, con la men-
te” è il titolo generale del
corso, riconosciuto dal
Miur per la formazione
170/2016, che ha avuto
inizio in Ottobre . La for-
mazione vede la parteci-
pazione di docenti di ogni
ordine e grado e anche
studenti della facoltà di

scienze della Formazione
Primaria. La tematica del
corso identifica l’appren-
dimento come un’espe-
rienza integrata alla qua-
le l’alunno partecipa con
tutto se stesso : con le
emozioni, con i movimen-
ti del corpo, con le postu-
re, con le percezioni ester-
ne e quelle interne, con il
ricordo e l’immaginazione
ma anche con gli appara-
ti fisiologici.

La scuola a volte è por-
tata a trascurare gli aspet-
ti emotivi e corporei del
processo di sviluppo dell’
allievo a  vantaggio di
quelli cognitivi, creando
così una separazione tra
la sfera affettiva e la sfe-
ra cognitiva e corporea
della personalità. Di con-
seguenza l’ apprendimen-
to scolastico perde di si-
gnificatività per l’ alunno

che non sentendosi a suo
agio si defila o rischia di
mettere in atto comporta-
menti difensivi o conflit-
tuali. Le finalità del corso,
pertanto,  vanno ricerca-
te soprattutto nel favorire
l’esplorazione del mondo
emozionale e relazionale,
favorire la conoscenza
delle emozioni, riconosce-
re le differenze e valoriz-
zarle come risorsa ma so-
prattutto nel favorire la
comprensione di strategie
per gestire e risolvere i
conflitti. Tutto il corso è
teso a supportate le do-
centi e a porre le basi per
un vero e proprio percor-
so di prevenzione a situa-
zioni di disagio scolastico
attraverso l’acquisizione
di strumenti per migliora-
re la relazione con l’alun-
no. L’inserimento della
Dott.ssa Bruzzone  tra i

docenti del corso confer-
ma la finalità di un approc-
cio globale ed autorevole
ad una tematica molto at-
tuale, che rimbalza spes-
so in cronaca e che è solo
uno degli argomenti in ca-
lendario nella serie di ap-
profondimenti monotema-
tici partita nello scorso
mese di novembre 2017
e che terminerà a giugno
2018. Focus fondamenta-
le dell’incontro sarà dun-
que il bullismo e il cyber-
bullismo in tutte le sue
manifestazioni. La finalità
è quella di approfondire e
discutere questa tematica
con la Dott.ssa Bruzzone,
riflettere sulle prospettive
di intervento, in modo da
averne una maggiore co-
gnizione sia in termini
concettuali che di diffusio-
ne. Sarà importante capi-
re quali tecniche e strate-

gie d’intervento e preven-
zione educativa sono sta-
te messe a punto per pre-
venirlo ed affrontarlo e in
che modo l’attuale ordina-
mento giuridico disciplini
questo fenomeno.

 L’appuntamento sarà
l’occasione per affrontare
il tema del bullismo e del
cyberbullismo anche in re-
lazione alle risorse che il
territorio può attivare per
contrastare questo pro-
blema causa di sofferen-
za e di malessere delle
nuove generazioni.

 All’ evento di giovedì 15
marzo saranno al tavolo
dei relatori con la dotto-
ressa Bruzzone il dottor
Franco Mastrodonato
(Presidente SIMeB e diret-
tore sanitario Domus Me-
dica) e la dottoressa Car-
la Ciamarra, Psicotera-
peuta Funzionale.

L’incontro è parte di un corso per insegnanti riconosciuto dal Miur

Roberta Bruzzone relatrice
al convegno sul cyberbullismo
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“Si può mai andare avanti con pezze e
rattoppi su strade e piazze cittadine per
tappare, provvisoriamente e certamente
non a regola d’arte, le tante buche e i fossi
presenti un po’ ovunque su arterie e spiaz-
zi dell’abitato?”.

E’ quanto si chiedevano sconsolati un
sacco di venafrani una volta verificato che
nell’ultimo fine settimana si era finalmen-
te attivata la macchina municipale per co-
prire, riempire e riparare tutto quanto da
tempo rovinava la viabilità urbana, arrecan-

Grossa e calorosa parteci-
pazione di pubblico al con-
vegno che si è svolto sabato
10 marzo, presso la sala
convegni del Comune di San
Pietro Infine. Tanti erano gli
amici e le persone di cultura
che hanno voluto essere pre-
senti a questo importante
appuntamento, incentrato
su un uomo dalle mille risor-
se, con una immensa cultu-
ra, e, soprattutto, dotato di
eccellenti doti umane. Men-
tre scorrevano le immagini
su uno schermo gigante, ri-
traenti le foto delle varie at-
tività svolte dall’Associazio-
ne Ad Flexum con Amerigo
Iannacone, la serata ha avu-
to inizio con una premessa-
introduzione di Maurizio
Zambardi, presidente dell’in-
stancabile sodalizio cultura-
le. Zambardi ha esordito col
dire che quello che si accin-
gevano a fare non era un
vero e proprio convegno, ma
una sorta di pre-convegno
che vuole anticipare in qual-
che modo i tanti convegni,
che certamente si faranno in
un futuro prossimo, su Ame-

di Tdi Tdi Tdi Tdi Tonino Aonino Aonino Aonino Aonino Atttttellaellaellaellaella
Ci siamo. Torna a Venafro una tradi-

zione popolare tipica e che tanto coin-
volge. Trattasi dei Falò di San Giusep-
pe, in dialetto locale “ I’ favor’ r’ San
Giesepp’ “, che dalle prime ombre del-
la sera e sino a notte fonda di lunedì
prossimo 19 marzo, ricorrenza del San-
to che è protettore del fuoco ed imper-
sona il lavoratore in genere, arderan-
no su tante piazze e slarghi della città,
sia nel centro storico che nei nuovi
quartieri residenziali della pianura.
Nelle settimane precedenti dei tempi
andati, è quanto prevedevano le abitu-
dini storiche, ragazzi e giovani venafra-
ni andavano in giro per le case e la cam-
pagna a raccogliere e chiedere legna,

do problemi alla circolazione ed alle sospen-
sioni di auto, furgoni ect., e soprattutto pre-
occupazioni ai pedoni che rischiavano di
continuo d’incappare in una delle tante bu-
che, riportando conseguenze fisiche. Gior-
ni addietro, come detto, qualcosa si è mos-
so e, sotto l’impulso -pensiamo- delle vi-
branti e consistenti proteste popolari data
la situazione a dir poco precaria, si è steso
un po’ di bitume nell’abitato cittadino. L’in-
tervento però, seppure benvenuto e salu-
tato con ampi favori, non appare certo la

soluzione definitiva al più che consistente
e delicato problema della percorribilità e
sicurezza di strade e piazze cittadine. Pen-
siamo che non si é distanti dalla realtà se
si afferma che il ricorso a pezze e rattoppi
sia dipeso dalla mancanza nelle casse co-
munali dei fondi necessari per bitumare ex
novo ed integralmente strade e piazze ur-
bane maggiormente malmesse, sconnesse
e pericolose, per cui alla fine ci si è dovuto
adattare al male minore : ossia tappare e
rattoppare alla meglio, piuttosto che non

intervenire affatto.
Ed allora, fermo restando la positività

dell’intervento seppure parziale e provviso-
rio, l’augurio dei venafrani è che al più pre-
sto si predisponga la bitumazione dell’inte-
ro abitato cittadino per un discorso di sicu-
rezza ed arredo urbano.

TTTTT.A.A.A.A.A.....

I cittadini tirano un sospiro di sollievo in attesa di interventi ‘definitivi’

Buche e dossi, finalmente
i lavori di manutenzione

Introduzione del presidente Maurizio Zambardi, con la partecipazione di Amerigo Iannacone

Successo per il convegno di Ad Flexum
Grande partecipazione all’evento che si è svolto sabato 10 marzo in Comune a San Pietro Infine

rigo Iannacone. “An-
che perché – ha detto
Zambardi - sappiamo
bene che non basta
un solo incontro per
poter parlare di Ame-
rigo, specie se si vuo-
le parlare delle sue
molteplici opere lette-
rarie e della sua inten-
sa attività culturale”.

La parola è poi pas-
sata al Sindaco di San Pie-
tro Infine Mariano Fuoco,
che, nel ricordare l’importan-
te contributo culturale dato
Amerigo Iannacone al paese
e a tutta la comunità sam-
pietrese, ha riferito che l’Am-
ministrazione comunale da
lui presieduta aveva già av-
viato le procedure per con-
ferire allo stesso Amerigo il
titolo di “Cittadino Onorario
di San Pietro Infine”. Purtrop-
po la sua improvvisa e tragi-
ca morte non ha permesso
di completare quello che cer-
tamente meritava a pieno ti-
tolo. Il Sindaco ha poi con-
segnato a Mariagrazia Valen-
te, moglie di Amerigo, una
targa a ricordo del notevole

impegno profu-
so da questi alla
comunità locale.
Subito dopo si
sono alternati i
relatori Aldo Cer-
vo, Giuseppe
Napolitano, Ida
Di Ianni, Rita Iu-
lianis, Antonio
Vanni, Carmine
Brancaccio e
Chiara Franchit-

ti, oltre allo stesso Maurizio
Zambardi. Tutti hanno parla-
to dei loro intensi rapporti
umani e culturali intessuti
con il poeta-scrittore-editore
Iannacone, soffermandosi
anche a parlare di come e
quando erano nate le loro
amicizie con il poeta. Duran-

te le relazioni un piccolo e
commovente intermezzo si è
avuto quando è stato proiet-
tato un breve video su Ame-
rigo, curato da Tobia Paolo-
ne della Volturnia Edizioni,
che ha emozionato tutti i pre-
senti in sala, specie quando
si è sentito declamare dallo

stesso Amerigo al-
cune sue poesie.
Interessanti e si-
gnificativi sono
stati anche gli in-
terventi degli ami-
ci scrittori e poeti
presenti in sala,
tra questi ricordia-
mo Dante Cerilli,
Antonio De Ange-
lis, Adriana Panza,

Benedetta Cerro, Maria Giu-
sti ed Elena Grande. La se-
rata si è conclusa con un rin-
graziamento della figlia Eva
in rappresentanza della fa-
miglia di Amerigo, che ha ri-
cordato quanto fosse profon-
da l’amicizia tra il padre e
molte delle persone presen-

Venafro si prepara ai falò di San Giuseppe,
appuntamento tipico della tradizione

intonando la tipica canzon-
cina del periodo … “Alla
lena, alla lena, San Gie-
sepp’ z’ mor’ r’ fridd...”. E
la gente dava in abbondan-
za e con sincero piacere
perché si realizzassero dap-
pertutto falò enormi ed al-
tissimi per riscaldare, dar
divertire ed intrattenere
sino a notte inoltrata. La tra-
dizione, che affonda le pro-
prie origini nella notte dei
tempi, regge nonostante i cambiamenti
e i tempi moderni, tanto che anche que-
st’anno saranno tantissimi i “ favor’ “
che arderanno. Di sicuro verranno al-
lestiti ed accesi a Porta Nova, in piaz-

za Merola (lì si attiverà
il coordinamento delle
associazioni cittadine
che promettono giochi,
musica, buffet ed ov-
viamente un maxi falò),
alla piazzetta di Cristo,
alle Manganelle, al Col-
le, in piazza Mercato,
all’ex Mulino, al rione
popolare di Via Flacco,
al Convento Francesca-
no ed in tant’altri posti.

Sarà quindi una grande ed assai par-
tecipata festa popolare per incontrar-
si, divertirsi, riscaldarsi e gustare le pie-
tanze tipiche locali nel nome di San Giu-
seppe e dei falò che lo celebrano.

ti in sala, specie tra i relato-
ri. Il presidente Maurizio
Zambardi ha chiuso la sera-
ta donando, a nome dell’As-
sociazione Ad Flexum, sia
alla famiglia che al Sindaco
e ai sampietresi, due perga-
mene con la scritta “Affinché
sempre vivo resti il ricordo
del Prof. Amerigo Iannacone
(poeta, scrittore, editore ed
esperantista) nel riconosci-
mento imperituro del suo im-
pegno culturale ed editoria-
le generosamente profuso
per la comunità di San Pie-
tro Infine”. Le pergamene ri-
portano, inoltre, una bella
poesia scritta dal poeta Ian-
nacone, titolata e dedicata
proprio a San Pietro Infine.
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AGNONE. Un week end,
l’ultimo scorso, con con-
trolli serrati da parte dei
Carabinieri della Compa-
gnia altomolisana. Nella
rete degli  uomini del Ca-
pitano Christian Proietti
questa volta è caduto un
pregiudicato.

E’ successo nella serata
di sabato sera quando in
agro di Pescopennataro,
ad un posto di blocco dei
Carabinieri appartenenti
alla Stazione di Capracot-
ta un’auto non si è ferma-
ta all’Alt dei militari. Posto
di blocco questo finalizza-
to soprattutto per il con-
trollo di stupefacente che
soprattutto nel week end
circola di più nei centri del
Molise altissimo. L’auto
eludendo l’ordine dei Ca-
rabinieri si è data alla
fuga, ma gli stessi militari,
attivando i controlli trami-
te la Centrale Operativa,
senza difficoltà, sono im-

CAPRACOTTA. “La setti-
mana scorsa a Brentonico,
sul Monte Baldo, in provin-
cia di Trento, ho avuto il
piacere di conoscere un
pezzo di storia che tiene
insieme la comunità tren-
tina e quella capracotte-
se”. Racconta così il sin-
daco Candido Paglione di
ritorno dal comune del MONTREAL. Non ce l’ha

fatta ad essere eletta Gio-
vanna Giordano, Presiden-
te del Comites di Montre-

Non si ferma all’alt dei militari. L’agnonese rintracciato dall’Arma di Capracotta

Forza il posto di blocco,
pregiudicato denunciato

dai carabinieri
mediatamente risaliti, al
proprietario del mezzo ri-
sultato essere un cono-
scente del conducente
dell’auto. L’automobilista,
un pregiudicato di Agnone,
è stato riconosciuto dai
Carabinieri che successi-
vamente lo hanno rintrac-
ciato e denunciato all’Au-
torità Giudiziaria per resi-
stenza a Pubblico Ufficia-

le e per guida senza paten-
te, essendo il permesso
già stato precedentemen-
te revocato dagli stessi Ca-
rabinieri. Da quanto si sa,
proprio perché alla guida
senza patente sarebbe
stato il motivo che ha spin-
to l’agnonese a provare ad
eludere il controllo da par-
te dei militari forzando il
posto di blocco, con la spe-

ranza, anche grazie al buio
della notte, di non essere
riconosciuto dai militari.
L’uomo, pur di farla fran-
ca, ha abbandonato l’au-
tomobile nei pressi di Bel-
monte del Sannio dando-
si alla fuga a piedi. Ma per
sua sfortuna i militari lo
avevano già identificato. Il
mezzo, poi, è stato sotto-
posto a sequestro.

Foto archivio

A Brentonico (Trento) l’incontro con i discendenti dei profughi della guerra ospitati a Capracotta

Candido Paglione, lettere d’amicizia
agli antipodi della penisola

Trentino-Alto Adige dove
ha incontrato i discenden-
ti dei profughi della guer-
ra ospitati a Capracotta.
“Parliamo di fatti accaduti
oltre cento anni fa, duran-
te gli eventi drammatici
della grande guerra –ag-
giunge il sindaco di Capra-
cotta- Allora, circa tremila
e duecento esiliati (inter-
nati, profughi e fuoriusci-
ti) partirono da Brentonico,
oggi comune che conta cir-
ca quattromila abitanti
della Provincia Autonoma
di Trento, e furono manda-
ti in più di cento comuni
italiani, prima della fine di

quel terribile conflitto mon-
diale. Alcuni di questi sfol-
lati arrivarono da noi, a Ca-
pracotta. Esistono ancora
le testimonianze di quelle
presenze –rimarca Paglio-
ne- grazie alle lettere, con-
servate in alcune delle
case di Brentonico, che gli
esiliati scrivevano da Ca-
pracotta alle loro famiglie
in Trentino. Nella mia re-
cente visita nella cittadina
di Brentonico ho avuto il
piacere di incontrare i ni-
poti di queste persone che
furono ospitate a Capra-
cotta nel lontano 1916.
Pur nel rispetto del dram-

ma di quella lontananza
vissuta in maniera forzata
–conclude Paglione- insie-
me al sindaco, l’architetto
Christian Perenzoni e al-
l’amministrazione comu-
nale di Brentonico, abbia-

mo ripercorso, leggendo
alcune di quelle lettere,
una bella storia di solida-
rietà e di amicizia che
merita di essere approfon-
dita”. E probabilmente dal-
l’incontro fra i due primi

cittadini dei rispettivi pae-
si può oggi nascere un’in-
tesa imperniata su scam-
bi che possono dare origi-
ne sia a “gemellaggi” che
ad intese economiche e
turistiche, con scambi
commerciali fra i due pic-
coli paesi quasi agli anti-
podi della Penisola, uniti
da una storia che li acco-
muna e che non verrà mai
dimenticata.

Candido
Paglione

Gli emigranti riconfermano
la piddina La Marca

In Canada, Giovanna Giordano, Presidente del
Comites di Montreal, non è stata eletta alla Camera

al, alle ultime votazioni per
il Senato e la Camera.

La Giordano correva per
un posto nel Parlamento
italiano, soprattutto come
paladina per la difesa dei
diritti degli italiani nel
mondo.

A spuntarla invece è sta-
ta Francesca La Marca di
fede Pd e parlamentare
uscente.

L’esponente del centrosi-
nistra è stata riconferma-
ta e rappresenterà gli emi-
grati di quella parte d’ol-
treoceano.

Nata a Toronto (Canada),
città in cui vive tutt’oggi,
da genitori di origine italia-
na La Marca fu eletta nel

2013 alla Camera dei De-
putati, nella circoscrizio-
ne Estero-C (America Set-
tentrionale e Centrale) tra
le fila del Partito Demo-
cratico, con 8400 prefe-
renze.

Dal 2014 è componen-
te della Fondazione Italia
USA, di cui è attualmen-
te consigliere delegato.
La Giordano, invece, ave-
va avuto contati anche
col sindaco di Agnone
Marcovecchio per intese
in tandem anche con la
Lega Agnonese di Mon-
treal ed aveva nel corso
dello scorso anno fatto fo-
dere una Campana dai
Marinelli.

Francesca
La Marca
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PREVISIONI METEO DI DOMANI

LE TEMPERATURE
MAX. 14° - MIN. 9°

LA FARMACIA DI TURNO

CENTRALE CAPPELLA
c.so Umberto I, 36
Tel. 0875.702492

Il bando di manifestazio-
ne di interesse è stato pub-
blicato e le speranze che i
lavori di rifacimento delle
strade cosiddette di lottiz-
zazione possano avvenire
nel più breve tempo possi-
bile si fa sempre più concre-
to. Dopo la riunione della
commissione consiliare che
aveva discusso proprio del-
la questione è il Comitato di
Via Udine a comunicare la
novità che riguarda le stra-
de di lottizzazione e il loro
rifacimento. “Qualcuno for-
se attendeva notizie fre-
sche, ma abbiamo preferi-
to mantenere un profilo
“basso” a ridosso dell’ap-
pena trascorso appunta-
mento elettorale per evita-
re possibili interpretazioni
politiche dei nostri post.
Siamo dichiaratamente e
per statuto apolitici, non
perché ciascuno di noi del
Comitato non abbia un

La Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori - Se-
zione Provinciale di Campo-
basso organizza numerose
iniziative in provincia indi-
rizzate alla popolazione. Le
iniziative riguarderanno la
prevenzione con la promo-
zione di sani stili di vita
con astensione dal fumo di
sigaretta e dall’abuso di
alcol, promozione dell’atti-
vità fisica e di un’alimenta-
zione ricca di fibre, frutta e
verdure per contrastare
l’obesità e la sedentarietà.
”Anche questo anno l’ob-
biettivo principale della

E sulla questione dei tirocinanti che in questi giorni
stanno monitorando il traffico all’incrocio di Piazza del
Papa in vista della realizzazione della rotatoria che do-
vrebbe canalizzare il traffico evitando la formazione di
code e incolonnamenti, è intervenuto anche Ciro Stoi-
co. In una nota pubblicata su Facebook Stoico bacchet-
ta ancora una volta l’amministrazione comunale. “Nel
febbraio scorso, nella sala consiliare del comune di
Termoli si è svolto l’incontro tra il sindaco avv. Angelo
Sbrocca, il vicesindaco dott.sa Chimisso e i tirocinanti
risultati idonei alla selezione. Duecentotredici tirocinanti
dei quali 80 destinati al territorio termolese. Un incon-
tro necessario, a loro dire, per delucidare ai tirocinanti
le attività che sarebbero stati chiamati a svolgere. Da
un lato la formazione al lavoro e dall’altro il tirocinio.
Formazione e Lavoro. Sulla scorta di questi presuppo-
sti, questi nostri cari concittadini, dopo essere stati ri-
partiti nei vari uffici gli abbiamo visto cimentarsi nello
“spalare” il ghiaccio, muniti di pale di ferro e scarpette
Superga. Non contenti qualche luminare della macchi-
na amministrativa, gli sta impiegando all’incrocio di piaz-
za del Papa per censire i flussi del traffico. Sulla scorta
dei dati rilevati verrà poi progettata la rotonda. Credo
che alla prossima tornata elettorale i cittadini termole-
si, pur di rimandare a casa questa amministrazione,
sarebbero disposti a votare anche il divino mago Otel-
ma. P.S. oltre il fondo”.

La nota di Ciro Stoico
Tirocinanti e rotatoria:

siamo oltre il fondo

Lilt – spiegano - è quello di
promuovere e sostenere gli
screening che la regione
Molise e l’Asrem stanno
attuando nel Molise per la
diagnosi precoce dei tumo-
ri della mammella, del col-
lo dell’utero e del colon-ret-
to, in modo da aumentare
la partecipazione della po-
polazione molisana”. I pun-
ti informativi sulla preven-
zione oncologica e sulle
attività della Lilt di Campo-
basso con distribuzione di
opuscoli informativi e rac-
colta fondi saranno negli
atri degli ospedali di Termo-

Varie iniziative nella provincia di Campobasso

“Ambulatori aperti” della Lilt
per i controlli e la prevenzione

li e Larino durante l’inizia-
tiva “ambulatori aperti”, ci
saranno poi le iscrizioni ai
corsi di disassuefazione al
fumo nei punti informativi,
le consulenze dietologiche
per sconfiggere l’obesita’ e
l’intervento motivazionale
breve rispetto ai propri stili
di vita nei luoghi di preven-
zione del Molise nell’ospe-
dale di comunità di Larino.
Quest’anno l’attività di pre-
venzione oncologica è
orientata alla diagnosi pre-
coce dei tumori della cute,
del cavo orale, della mam-
mella. Per questo saranno
eseguite diverse iniziative:
“Ambulatori aperti” per vi-
site gratuite dermatologi-
che, senologiche, stomato-
logiche e ginecologiche di
prevenzione oncologica
negli ospedali e gli ambu-
latori di Termoli e Larino,
nei giorni di domenica 18
e 25 marzo, alle persone
che si prenoteranno telefo-
nando alla segreteria ope-
rativa allo 0875 714008

dal 13 al 16 e dal 19 al 21
marzo dalle 10 alle 12, che
darà indicazioni più preci-
se sugli orari di visita e su
eventuali altre disponibilità
oltre le date indicate in
caso di richieste oltre la di-
sponibilità programmata.
Continua intanto l’attività
dello sportello psico-onco-
logico nella sede operativa
della Lilt Cb a Termoli in via
del Molinello 1, per rispon-
dere alle esigenze dei pa-
zienti oncologici e dei loro
famigliari e continua anche
il trasporto gratuito dei pa-
zienti ai centri di terapia e
del servizio “parrucche gra-
tuite” alle pazienti con alo-
pecia da chemioterapia;
durante la settimana nei
punti informativi sarà effet-
tuata una raccolta fondi a
sostegno delle numerose
iniziative della Lilt Cb con
l’utilizzo di confezioni di olio
extravergine d’oliva, quali
gadget rappresentativi del-
la Lilt e della prevenzione
oncologica.

orientamento politico, ma
proprio perché ne abbiamo
di diversi e anche contra-
stanti tra loro che preferia-
mo discutere di ciò che ci
accomuna piuttosto di ciò
che ci divide.

 E i problemi del
quartiere sono
senz’altro comuni
a tutti noi”. E così
“l’evoluzione della
pratica”, come la
chiama il Comita-
to, ha portato alla
pubblicazione del
bando per la ma-
nifestazione di in-
teresse a parteci-
pare alla gara di
appalto con proce-
dura ristretta per
l’affidamento dei
lavori di adegua-
mento e messa in
sicurezza delle va-
rie strade. “Vole-
vamo quindi tor-

nare a fare informazione
proprio su ciò che attiene
l’evolversi della “pratica”
delle strade di lottizzazione
e della messa in sicurezza
delle medesime, rendendo
noto ciò che sappiamo già

da qualche giorno, e cioè
che che il Settore IV Lavori
Pubblici - Manutenzioni del
Comune di Termoli ha pub-
blicato il Bando di Manife-
stazione di interesse a par-
tecipare alla gara d’appal-
to con procedura ristretta
per l’affidamento dei “Lavo-
ri di adeguamento e messa
in sicurezza di Via Udine -
Via dei Mandorli - Via Lissa
e Via Po”, rivolta alle impre-
se in possesso dei prerequi-
siti richiesti dalle categorie
di lavoro da realizzare.

La candidatura dei con-
correnti dovrà pervenire
presso gli uffici comunali e
con le modalità indicate nel
bando, entro le ore 12 del
28 Marzo prossimo, mentre
l’esame delle medesime ri-
chieste di ammissione alla
gara è previsto per il giorno
successivo, 29 Marzo, a
partire dalle ore 10 antime-
ridiane, in seduta riserva-

ta”. Complessivamente sa-
ranno impiegati 800mila
659 euro di cui 598mila
826 euro per lavori a base
di appalto. Un finanziamen-
to che per metà sarà coper-
to dalla Regione Molise at-
traverso i fondi messi a di-
sposizione proprio per le
messe in sicurezza delle
strade di lottizzazione.
“Continuiamo a seguire,
con la costanza che ormai
crediamo ci contraddistin-
gua, tutti i passaggi buro-
cratici richiesti per la realiz-
zazione dei lavori di interes-
se, sperando che la gara

vera e propria venga esple-
tata a breve giro di posta,
poiché il termine utile per
l’esecuzione dei lavori è in-
dicato, nel bando, in centot-
tanta giorni decorrenti dal-
la data di consegna. Equi-
valgono quindi a sei mesi e,
se vengono consegnati tar-
di, sopraggiunge la cattiva
stagione, che può compor-
tare sospensioni e allunga-
mento della tempistica. Tor-
neremo comunque ad ag-
giornarvi sull’argomento,
credendo che la cosa non
dispiaccia, soprattutto a voi
che ci seguite”.

Più di 800mila euro i lavori complessivi. Le domande da presentare entro le 12 del 28 marzo

Strade di lottizzazione, c’è il bando
Lo comunica il Comitato di via Udine al termine dela commissione consiliare
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I sondaggi geologici sot-
tomarini per la ricerca di
idrocarburi nel mare Adria-
tico si potranno fare. A sta-
bilire la possibilità di effet-
tuare le prospezioni da
parte della società
Spectrum che aveva ri-
chiesto il permesso al
Mise sono stati i giudici
del Consiglio di Stato,
dopo che già i colleghi del
Tar Lazio avevano respin-
to il primo ricorso da par-
te degli enti locali con la
Regione Molise che non si
era costituita. Subito ven-
ne presentato appello nei
confronti della decisione
del Tar Lazio, un appello
che, però, è stato respin-
to anche in sede di Consi-
glio di Stato: i giudici, con
sentenza dello scorso 8
marzo, si sono infatti di-
chiarati favorevoli alla ri-
cerca. Un contenzioso che
trae origine da un’istanza
di pronuncia di compatibi-
lità ambientale relativa al
progetto di effettuazione

Quattro incontri sulla
contemporaneità lettera-
ria del Mezzogiorno e del-
le aree interne italiane.
Oggi a Termoli il primo con
Gioacchino Criaco e con il
suo romanzo Anime nere.
Realizzato e sostenuto
dall’Università degli Studi
del Molise (in particolare,
dal Corso di Studio in Let-
tere e Beni culturali del Di-
partimento di Scienze
Umanistiche, Sociali e del-
la Formazione, dai Corso
di Studio in Scienze Turi-
stiche e beni culturali del
Dipartimento di Bioscien-
ze e Territorio, da ArIA -
Centro di Ricerca per le
Aree Interne e gli Appen-
nini) 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’Appen-
nino e alle aree interne
vuole offrire al pubblico
una occasione di incontro
e di dibattito con alcuni
noti autori del panorama
narrativo italiano contem-
poraneo.

 Riconosciuti dalla criti-
ca internazionale e da

Hanno partecipato anche gli studenti del Liceo Alfa-
no di Termoli ai Colloqui Fiorentini dove 3500 ragazzi
provenienti da oltre 200 scuole d’Italia si sono ritrova-
ti presso il Mandela Forum. Anche i 39 allievi dell’Iiss
Alfano di Termoli, studenti del Liceo Classico e del Li-
ceo Scientifico, insieme agli insegnanti e agli accom-
pagnatori hanno incontrato Eugenio Montale in una
tre giorni di studio che al suo termine ha premiato le
migliori tesine, i migliori racconti e le migliori creazioni
grafiche. L’originalità dell’evento è insita nella sua stes-
sa struttura, assai poco “convegnistica”, che “scardi-
na” per “rinnovare” il tradizionale rapporto tra studen-
ti e docenti e valorizzare, in un’unica agorà, le capaci-
tà espressive dei primi e quelle progettuali dei secon-
di. Perché I Colloqui Fiorentini sono uno spazio nella
scuola italiana dove gli studenti sono liberi di avventu-
rarsi nella scoperta di sé e del mondo, in una profon-
da armonia fra cultura e vita, fra sete di sapere e ur-
genza di significato, mentre per i docenti un appunta-
mento di vero aggiornamento professionale. Proprio
per la sua alta qualità scientifica e per la sua partico-
larità riconosciuta a livello nazionale, il convegno si
avvale della collaborazione attiva del Ministero del-
l’Istruzione, che ne ha riconosciuto la significatività
dell’innovazione scolastica e della didattica inseren-
do I Colloqui Fiorentini nell’Elenco delle Esperienze di
promozione delle Eccellenze.

Oggi all’Unimol il primo incontro con Gioacchino Criaco

La contemporaneità letteraria
del Mezzogiorno arriva a Termoli

sempre impegnati con
successo nel ritratto talo-
ra inconsueto e sempre
sorprendente di realtà e
vicende nascoste, Gioac-
chino Criaco, Marcello
Fois, Donatella di Pietran-
tonio, Giuseppe Lupo e
Raffaele Nigro svelano
sentieri ora oscuri ora lu-
minosi. Fra passato e pre-
sente, fra tradizione e rac-
conto letterario, come in
un viaggio attraverso
un’Italia pulita e senza
voce, la dorsale appenni-
nica, la Basilicata, la Ca-
labria, ma anche la Sarde-
gna rurale, rivelano ai let-
tori 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 al-
l’altro; sono lunghi oriz-
zonti di spazi immensi,
percorsi da carovane im-
probabili, da fotografi, po-
litici e briganti o dalle ani-
me inquiete della fame e
della miseria.

Sono paesaggi di storie
travagliate da una Storia
che non fa sconti; ma
sono anche i luoghi del ri-
scatto possibile, della ri-
bellione e dell’accettazio-
ne, delle partenze e dei ri-
torni, perché – pur nella

fuga – è al richiamo delle
radici che non si riesce
mai a sfuggire davvero. Si
comincia oggi con Gioac-
chino Criaco e con il suo
romanzo “Anime nere”,
che racconta una vicenda
antica e contemporanea
all’unisono, dove, fra la
Calabria rurale, periferica,
e la città di Milano si in-
trecciano storie criminali,
vicende familiari, senti-
menti profondi e amicizie
nate sui banchi di scuola
fra delitti, riscatti, orgoglio
e dolore. L’incontro con
l’Autore è previsto per le
ore 18.00, nell’Aula Adria-
tico del Polo universitario
di Via Duca degli Abruzzi
a Termoli e sarà anticipa-
to dalla proiezione a sco-
po didattico del film omo-
nimo (regia di Francesco
Munzi), tratto dal roman-
zo dell’autore, così da con-
sentire un più ampio di-
battito fra testo e immagi-
ne.

Seguiranno altri appun-
tamenti imperdibili con
Marcello Fois (Termoli, 22
marzo), Donatella di Pie-
trantonio (Termoli, 16 apri-
le), Giuseppe Lupo e Raf-
feale Nigro (Agnone, 30
maggio).

del Programma dei Lavori
collegato al progetto “Per-
messi di prospezione d 1
B.P.-SP e d 1 F.P.-SP situa-
ti nel mare Adriatico pro-
spiciente le coste delle
regioni Emilia Romagna,
Marche, Abruzzo, Molise,
Puglia” presentata dalla
Società Spectrum Geo Ltd
(prot. DVA 2011-20236
del 8.8.2011), alla quale
ha fatto seguito il decreto
n. 103/2015, emanato
dal Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del Terri-
torio e del Mare (Mattm)
di concerto con il Ministe-
ro dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo (Mi-
bact). Invero, il procedi-
mento di Via, una volta
espletata istruttoria, veni-
va definito mediante la
formulazione di un giudi-
zio positivo di compatibili-
tà ambientale del proget-
to, subordinatamente al
rispetto delle prescrizioni
ivi dettate. Con ricorso giu-
risdizionale (R.G. n.

10309/2015) la Provincia
di Teramo, i Comuni di
Alba Adriatica, di Giuliano-
va, di Martinsicuro, di Pi-
neto, di Roseto degli
Abruzzi, di Silvi e di Torto-
reto impugnavano, chie-
dendone l’annullamento,
i seguenti atti: decreto
103 del 3 giugno 2015
emanato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del
Mare, di concerto con il
Ministro dei Beni e delle
Attività Culturali e del Tu-
rismo, recante la compa-

tibilità ambientale del pro-
gramma dei lavori presen-
tato dalla Società
Spectrum Geo Ltd. e col-
legato alle istanze di rila-
scio dei Permessi di Pro-
spezione d 1 B.P-.SP e d
1 F.P-.SP per l’esecuzione
di rilievi geofisici tramite la
tecnica c.d. air-gun, su
due distinte porzioni del
mare Adriatico prospicien-
ti le coste della Regione
Emilia Romagna, Marche,
Abruzzo, Molise (Istanza di
Permesso di Prospezione
d 1 B.P-.SP - Adriatico cen-

tro—settentrionale) e Pu-
glia (Istanza di Permesso
di Prospezione d 1 F.P-.SP
¬Adriatico meridionale) e
ogni altro atto presuppo-
sto, connesso e/o conse-
quenziale, ancorché non
conosciuto e comunque
lesivo. Tra i motivi dell’ap-
pello il Consiglio di Stato
evidenzia che alla luce di
approfondimenti che han-
no messo in evidenza una
minima interferenza col
limite delle 12 miglia dal-
la costa, il Mise ha dispo-
sto la perimetrazione d’uf-
ficio dell’istanza confer-
mando al tempo stesso
che il relativo “iter istrut-
torio potrà proseguire re-
lativamente alla rimanen-
te parte dell’area del-
l’istanza in quanto compa-
tibile con quanto disposto
dalla citata normativa
ambientale”. Si è provve-
duto a riperimetrare l’area
oggetto dell’istanza di
Spectrum per garantire il
rispetto del limite delle 12

miglia dalla costa, con la
precisazione che il pro-
gramma dei lavori collega-
to all’istanza di permesso
di prospezione in questio-
ne “non prevedeva attivi-
tà all’interno delle suddet-
te aree marine e costiere
protette e, pertanto, non si
ravvisa la necessità di
chiederne un aggiorna-
mento a seguito della ripe-
rimetrazione d’ufficio”.
Inoltre, il Collegio intende
in primo luogo rilevare che
l’istruttoria svolta dai Mi-
nisteri appellati appare
nel complesso completa,
articolata e rispettosa del-
l’iter normativo nella sua
interezza, così come dagli
atti impugnati emerge che
la Commissione tecnica
abbia sempre motivato in
maniera sufficiente ed
idonea in relazione alle
criticità rappresentate nel-
le osservazioni rese dai
soggetti interessati ai sen-
si dell’art. 24 d.lgs. n.
152/2006.

Evento originale e importante
In 39 da Termoli

ai Colloqui Fiorentini

Archivio

Si riaffaccia il rischio di trivellazioni nell’Adriatico dopo che anche il Tar aveva rigettato il ricorso

“I sondaggi si possono fare”
Il Consiglio di Stato dà il via libera al progetto della società Spectrum

Archivio
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Il recital è stato tutto
improntato sul paese, sul-
le tradizioni, i riti, gli usi e
i costumi tratti dagli scrit-
ti degli autori locali. Gran-
de successo per lo spet-
tacolo “Guejenesce, paia-
se me” che si è svolto al
teatro Fulvio di Guglione-
si la dinamica e fantasio-
sa interprete Adele Terza-
no per un evento che ha
messo insieme benefi-
cienza e cultura.

Parentesi di vita vissu-
ta, brani poetici, compo-
sizioni e liriche sulla pace,
sui diritti delle persone
deboli, dei bambini in
modo particolare. 

Per i bambini del Togo
a cui sono rivolte le azio-
ni e gli aiuti dell’associa-
zione Umanitaria Les
Mamans d’Afrique.

L’impegno documenta-
to in un video proiettato

La legge ha il merito di
cancellare quella zona gri-
gia che si era venuta a cre-
are negli anni, quando la
mancanza di una normati-
va lasciava ai giudici l’one-
re di decidere sulla legitti-
mità o meno di sospende-
re le cure su chi, gravemen-
te malato o traumatizzato,
chiedeva di smettere di es-
sere curato.

I casi più ‘famosi’ balzati
prepotentemente alla cro-
naca sono stati quelli di
Piergiorgio Welby, Eluana
Englaro e dj Fabo che han-
no spinto il Parlamento da
poco sciolto a mettere nero
su bianco una legge che fa
chiarezza sul diritto di
ognuno a decidere della

Si chiamano “Culturan-
do” e “Radici” e sono i due

“Strumento indispensabile per garantire ad ognuno il pieno riconoscimento della inviolabilità della sua libertà”

Il testamento biologico
diventa realtà

Il Comune di Mafalda approva l’istituzione
del registro. Data storica per il paese

propria vita, specie in casi
particolarmente delicati. E
adesso, dopo la legge na-
zionale, sono le singole am-
ministrazioni comunali a
dover recepire quella legge
istituendo il Registro per il
testamento biologico.

 Quello che ha fatto il con-
siglio comunale di Mafalda
che è il primo paese della
provincia di Campobasso
ad aver istituito il registro
del testamento biologico,
stabilendo una data stori-
ca per il piccolo centro tri-
gnino al confine con
l’Abruzzo, appena un mi-
gliaio di abitanti tra i monti
Frentani.

La decisione del consiglio
comunale di Mafalda se-

gue di qualche tempo quel-
la che era stata presa dal
Comune di Pesche, che era
stato il primo Comune ad
aderire in tutto il Molise.
Così, di fatto, Mafalda ha
deciso di regolamentare
quanto previsto dalla legge
sul fine vita approvata in
Parlamento nel dicembre
2017.

L’approvazione della deli-
bera comunale a Mafalda
è arrivata all’unanimità e
porterà alla nascita del re-
gistro comunale per la tu-
tela delle dichiarazioni an-
ticipate di trattamento sa-
nitario, il Dat, detto anche
“testamento biologico”.
“Con tale espressione si
definisce un documento

che consente ad ogni citta-
dino maggiorenne, capace
di intendere e di volere,
di esprimere anticipata-
mente la propria volontà
nella eventualità in cui si
dovesse trovare nelle con-
dizioni di incapacità di far-
lo, perché affetto da  ma-
lattie o traumatismi irrever-
sibili”, si legge sulla pagina
Facebook del Comune tri-
gnino. 

E’ anche specificato,
come previsto dalla legge,
“che la persona che redige
il testamento biologico è
tenuta a nominare un fidu-
ciario che diviene, nel caso
in cui la medesima diventi
incapace, il soggetto chia-
mato a dare fedele esecu-

zione alla volontà di chi ha
redatto il testamento per
quello che concerne le de-
cisioni riguardanti i tratta-
menti sanitari da svolgere”.
Una approvazione che, in-
dubbiamente è importante
per il piccolo centro basso-
molisano al confine con
l’Abruzzo guidato da Egidio
Riccioni che porta anche
un certo orgoglio per il risul-
tato raggiunto.

Un delibera dell’ammini-
strazione comunale che fa
di Mafalda, di fatto, “il pri-
mo Comune della provincia
di Campobasso, secondo
in tutto il Molise, che ha
permesso ai cittadini di sot-
toscrivere il proprio testa-
mento biologico, nel rispet-

to del diritto all’autodeter-
minazione della persona in
ogni fase della sua vita.

La notevole celerità con
cui l’Amministrazione co-
munale ha attuato tale re-
golamento, pochissimi gior-
ni dopo l’approvazione del-
la legge 219/2017, trova la
propria ragion d’essere
nella forte convinzione che
la sottoscrizione del testa-
mento biologico sia un cri-
terio fondamentale per at-
testare il grado di civiltà 
raggiunto dall’umanità e
allo stesso tempo uno  stru-
mento indispensabile per
garantire ad ogni cittadino
il pieno riconoscimento del-
l’inviolabilità della sua liber-
tà”.

Avviati dal Comune di Palata

Due progetti di servizio civile
per quattro volontari

progetti di servizio civile
avviati dal Comune di Pa-

lata attraverso i quali
quattro ragazzi sele-
zionati daranno inizio
alla loro esperienza a
servizio della comuni-
tà palatese. Il primo
vede impegnati 2 vo-
lontari  ed ha l’obiet-

tivo  di  valorizzare e recu-
perare la storia e le tradi-

zioni palatesi attraverso
l’organizzazione e la pro-
mozione di eventi culturali
coinvolgendo tutti i cittadi-
ni. 

Il secondo progetto coin-
volge sempre 2 volontari e
si prefigge invece di  miglio-
rare e rafforzare le condi-
zioni di vita in cui versano

gli anziani del paese attra-
verso un servizio di assi-
stenza e di valorizzare un
loro ruolo attivo all’interno
della vita comunitaria. Il
Servizio Civile rappresenta
un’opportunità molto signi-
ficativa per i ragazzi tra i 18
e i 28 anni che si trovano
ad essere ancora studenti

o a vivere i primi approcci
con il mondo del lavoro. “In-
seriti nella struttura dell’en-
te, i volontari possono svol-
gere un’esperienza unica
che arricchisce il loro baga-
glio di capacità, competen-
ze e conoscenze”, dichiara
il sindaco Michele Berchic-
ci.

Cultura e beneficenza
insieme sul palco del Fulvio

Successo per lo spettacolo con Adele Terzano
all’inizio dello spettacolo,
ha permesso al pubblico
numerosissimo di condivi-
dere i problemi e le difficol-
tà di persone che nel Sud
del mondo vivono in condi-
zioni di estremo disagio.

Per loro i fondi raccolti at-
traverso lo spettacolo reso
in forma assolutamente
gratuita dagli artisti sul pal-
co. 

I musicisti ben affiatati, il
maestro Osvaldo Caruso
alla chitarra, Marco Adova-
sio al mandolino e Vincen-
zo Sappracone alla fisar-
monica, hanno accompa-
gnato Giovanni Casacandi-
tella, voce solista del grup-

po che ha eseguito brani
della tradizione popolare. 

Antonio Sisto, Vincenzo

Lorito, Antonio Del Re, Lui-
gi Ricciuti, Josef Cassetta,
Antonino Di Cesare, Mad-

dalena Della Porta, Rosina
Saracino e la stessa Terza-
no, sono gli  autori dei bra-

ni  declamati dal-
l’artista Terzano.
 Protagonista il
paese, la gente, i
quartieri,  stralci
di vita vissuta,
declamati in per-
fetto dialetto gu-
glionesano, tra
serio e faceto in
una successione
armonica non
priva di umori-
smo anche nella
suggestione dei
ricordi di un no-
stalgico passato,

legato ai ritmi della quoti-
dianità e del tempo pre-
sente. 

Durante la serata una
dedica speciale a don
Gianfranco Lalli, parroco
di Guglionesi, a riconosci-
mento del suo impegno a
favore delle popolazioni
africane.  

Un evento bello, interes-
sante, partecipato dal
pubblico che ha percepi-
to in ogni nota, in ogni fra-
se e parola declamata,  il
senso ed il valore di uno
spettacolo unico come lo
spessore della solidarie-
tà  che è stata anima e
protagonista dell’evento.
Soddisfatto il rappresen-
tante della Onlus Loris
Fiore in prima linea, con
sua moglie e gli altri com-
ponenti dell’Associazione,
accanto ai bisogni prima-
ri dei bambini in Togo.

Teatro Fulvio
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Incentivare a realizzazio-
ne di impianti produttivi di
carattere artigianale, picco-
lo-industriale, commercia-
le, offrendo alle imprese, a
prezzo politico le aree oc-
correnti per il loro impianto
e la loro espansione. È
quanto conta di realizzare
l’amministrazione comuna-
le di Bonefro attraverso il
piano per gli insediamenti
produttivi, strumento di pia-
nificazione urbanistica in
grado di introdurre delle si-
nergie tali da elevare e qua-
lificare la vita dell’intero ter-
ritorio comunale. “Questa
amministrazione comuna-
le  - ha spiegato il sindaco
Nicola Giovanni Montaga-
no - , fortemente convinta
delle potenzialità di svilup-
po del P.I.P. del Comune di
Bonefro, ma al contempo
consapevole delle difficol-
tà del momento del setto-
re commerciale, artigiana-
le e più in generale di tutte
le attività produttive, ritie-
ne improrogabile attivare
una strategia di stimolo, di
aiuto che possa produrre
occupazione, reddito e be-

nessere sociale, con una
misura di riduzione del
prezzo di cessione in dirit-
to di proprietà e/o in diritto
di superficie dei lotti dispo-
nibili nella zona P.I.P. fase
2 (due)”. Il prezzo dei lotti

è stato limitato come di
seguito meglio specificato:
prezzo del diritto di super-
ficie dei lotti disponibili nel-
la zona P.I.P. 2^ fase in 3,87
euro per metro quadro;
prezzo di cessione del dirit-
to di proprietà dei lotti di-
sponibili in zona P.I.P. 2^
fase in 6,19 per metro qua-
dro. L’amministrazione co-
munale, con questa misu-

ra, ritiene di poter favorire
l’insediamento di più im-
prese nelle aree P.I.P. che
da quasi un decennio non
riscontrano nuovi insedia-
menti produttivi, forse an-
che a causa del prezzo ne-
cessario all’acquisizione
delle aree.

“Riteniamo, inoltre, che
tale misura possa favorire
nuove opportunità lavorati-

Montagano: “Tale misura può favorire nuove opportunità lavorative, sviluppo economico e sociale”

Strategia di stimolo
per l’area Pip

Ridotti i prezzi per la cessione dei lotti
presso la zona produttiva di Bonefro

Nuova iniziativa benefi-
ca da parte della Fonda-
zione Michelino Trivisonno
Onlus che lo scorso 9 Mar-
zo è stata protagonista a
San Giorgio a Cremano
dove, nell’ambito delle ce-
lebrazioni per “Marzo

La Fondazione Michelino Trivisonno Onlus
protagonista a San Giorgio a Cremano

Venerdì 9 Marzo, presso
l’Istituto Omnicomprensivo
di Casacalenda,il Lions
Club di Larino ha incontra-
to gli studenti per parlare
di prevenzione dei tumori.

L’incontro con i giovanis-
simi è un appuntamento
annuale e fa parte del Ser-
vice Nazionale denomina-
to “Progetto Martina” dal
nome di una ragazza ma-
lata di tumore  che ha lan-
ciato l’accorato appello di
informare i giovani a preve-
nire i tumori.

In questi appuntamenti

viene insegnato agli stu-
denti come prendersi cura
di se stessi attraverso un
corretto stile di vita e attra-
verso la conoscenza di tec-
niche di automonitoraggio
per alcuni tipi di tumore.

I risultati, a livello nazio-
nale, sono incoraggianti:
circa il 50% degli studenti
dice di aver cambiato stile
di vita dopo aver partecipa-
to al progetto.

Ogni anno il Progetto Mar-
tina coinvolge circa
150.000 studenti italiani
tra i 16 e i 18 anni. I nostri

studenti riferiscono di tro-
vare molto utili le informa-
zioni che vengono date e
anche le scuole si mostra-
no sempre disponibili a
questo tipo di informazioni,
per questo, il Lions Club di
Larino ringrazia l’Istituto
Omnicomprensivo di Casa-
calenda nelle figure del
Preside A. Vesce e della
prof.ssa F. Giordano, refe-
rente del progetto, per aver
reso possibile l’incontro.
Intanto, sempre in tema Li-
ons, da segnalare  l’evento
in programma oggi, a par-

tire dalle ore 17.30 presso
la Sala del Melograno, Lar-
go Pretorio- Larino. I Lions,
infatti,  in collaborazione
con l’Arma dei Carabinieri
di Larino promuove un in-
contro  riguardante le truf-
fe agli anziani in cui verran-
no descritti i differenti tipi
di truffa che i malviventi
adoperano per raggirare le
persone anziane e verran-
no date indicazioni per im-
parare a riconoscerle e a
difendersi. In Italia si con-
tano circa 16.000 truffe
annue a danno della popo-

Oggi a Larino, invece, un evento sulle truffe agli anziani

Progetto Martina: più che positivo
il bilancio per l’iniziativa Lions

ve, sviluppo economico e
sociale e permettere un
maggior introito per la cas-
se comunali attraverso la
riscossione di maggiori tri-
buti, che potranno poi es-
sere ulteriormente trasfor-
mati in servizi e/o comun-
que in sviluppo equo e so-
lidale della comunità inte-
ra. Soltanto in questa pro-
spettiva, infatti, il Comune

può acquisire un vantaggio
competitivo rispetto ad al-
tre aree limitrofe di insedia-
mento produttivo, impe-
dendo che le risorse dispo-
nibili, in termini di capacità
e risorse umane specializ-
zate, restino inutilizzate o
peggio che emigrino verso
altri centri e che tutti i buo-
ni propositi restino sempli-
ci propositi declamatori”.

lazione anziana e dagli ul-
timi dati emerge un trend
in aumento, per cui affron-
tare tale tematica risulta
prioritario ed essere infor-
mati è quanto mai impor-
tante.

Donna”, è stato presenta-
to il volume “I Colori della
mia vita” , finanziato dalla
stessa Fondazione su pro-
posta dell’associazione Gu-
naike’ al cui interno opera
un circolo costituito da don-
ne molto attive in ambito

culturale e artistico . La pro-
posta dell’associazione
culturale campana è stata
raccolta con grande favore
da Michele Trivisonno poi-
chè  il ricavato della vendi-
ta del libro sarà devoluto in-
teramente in favore delle
associazione Aisla che si
batte contro la Sla (Sclero-
si 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 Mi-
chelino Trivisonno e dal suo
Presidente.

L’iniziativa di venerdì
scorso, che ha visto le pre-
senze autorevoli dell’As-
sessore alla cultura del Co-
mune di San Giorgio a Cre-
mano Angela Viola, del Pre-
sidente del Forum delle as-
sociazioni 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, Fulgen-
zio Caradonio e Anna Ma-
ria Marra, proietta la Fon-
dazione Michelino Trivison-
no 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 Trivison-

no e della Fondazione
nata nel 2013 e divenuta
un solido punto di riferi-
mento in ambito sociale e
culturale.  Domenica 8
Aprile il volume “I colori
della mia vita” verrà pre-
sentato a Larino e nell’oc-
casione la Fondazione
ospiterà una nutrita dele-
gazione di amministratori
comunali e rappresentan-
ti dell’associazione Gua-
niké di San Giorgio a Cre-
mano.
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di Gennardi Gennardi Gennardi Gennardi Gennaro Vo Vo Vo Vo Ventrescaentrescaentrescaentrescaentresca
Fosse nato ai giorni d’oggi, anziché nel Settecento,

Giacomo Leopardi, tranquillamente, avrebbe potuto
ancora vestire la maglia della squadra della sua città.
Pochi, forse, ricordano che il poeta di Recanati, morì a
Napoli ad appena 39 anni. Uno in meno di Buffon che
ancora difende, da par suo, la porta di una delle for-
mazioni più forti del mondo, diventata tale anche per
merito di una difesa di ferro. Non ho notizie di Leopar-
di calciatore. Per due ragioni: la prima, la principale, è
che il gioco del pallone non era ancora stato inventato
quando c’era lui; l’altra è che un nobile -era conte- non
si sarebbe mai unito alla plebe per correre dietro a
una palla.

***
E poi c’è da fare i conti con il suo fisico gracilino, la

gobba, le gambe esili e l’umore sempre ombroso. Per
carattere, ma anche per i suoi fiaschi amorosi. Invece
che poeta fosse diventato calciatore di rango, state
pur certi, il “giovane favoloso” avrebbe cuccato e come.
E Silvia sarebbe stata sua, tra un gol e l’altro. Ora gli
resta la fama. Certamente meno luccicante di Mara-
dona, ma intanto la sua somma cifra culturale resta
ai posteri. Mentre “L’Infinito” rimane la sua poesia ine-
guagliabile. “E il naufragar m’è dolce in questo mare”,
che chiosa la sua massima opera.

***
Il sabato del villaggio è un’altra cosa. Qui, di sabato,

s’è giocato a football, anche a Campobasso, non solo
in Inghilterra dove hanno inventato i calci d’angolo,
via via hanno rimodellato gli appuntamenti. Creando
il calcio spezzatino. Il sabato del villaggio può presta-
re il titolo anche alla nostra sfida sfortunata con la
Recanatese. Roba di grana grossa, altro che Leopardi
e “giovane favoloso”. In questa categoria c’è poca po-
esia, al suo posto prevalgono gli spintoni, qualche scar-
poneria, ed errori tecnici.

***
Non mi è stato difficile fare ironia, durante la diretta

a Trsp, su ciò che è successo ai lupacchiotti spelac-
chiati di sabato scorso, a proposito di quel Pera che di
nome fa Manuel, nato nel lontano (in senso calcisti-
co) 1984, di professione attaccante col vizietto del gol.
Col Campobasso il giovanotto ha fatto gli stravizi. An-
dando a segno per ben quattro volte. Di qui l’accosta-
mento del suo cognome alle “pere” infilate nella por-
ta di Landi.

***
Il poco più che ventenne Landi, portiere di discreto

rendimento, nella parte finale della inguardabile par-
tita con la Recanatese, ha lasciato il posto al più gio-
vane Riccio.

Una volta accomodatosi in panchina, anziché chia-
mare mestamente il capo e meditare sulla prova scon-
certante dell’intera squadra, in perfetto stile Campo-
basso di Danilo Leone e Antonio Foglia Manzillo, si è
messo a protestare platealmente con l’arbitro che l’ha
espulso.

***
Foglia Manzillo, quasi certamente, per la prossima

sfida di L’Aquila, nel caso le cose non dovessero anda-
re per il meglio, sarà pronto a schermarsi con l’assen-
za di alcuni titolari. Come è accaduto al termine della
disfatta con la Recanatese. Il mister forse ha dimenti-
cato di chiedersi come mai la sua squadra abbia rag-
giunto il top degli squalificati. Se gli allievi sono indi-
sciplinati, il mio preside attribuiva la colpa prima di
tutto ai professori.

Pera, pere, e quel “maestro”
senza polso duro

Convocazione-lampo per l’attaccante, al ‘Fattori’ si dovrebbe giocare il 21

Kargbo in evidenza al ‘Viareggio’
Rinviata la gara con L’Aquila

“La società esprime la
propria soddisfazione nel-
l'annunciare la convoca-
zione di Augustus Kargbo
nella rappresentativa na-
zionale della Lnd che di-
sputerà da questa setti-
mana il prestigioso Torneo
di Viareggio”. Ecco la con-
ferma di quanto anticipa-
to ieri nelle parole del club
rossoblù. L’attaccante del-
la Sierra Leone è partito
per la Toscana di prima
mattina per rispondere
alla convocazione: effet-
tuate le visite mediche, su-

bito in campo per difende-
re la maglia della selezio-
ne di serie D. La Rappre-
sentativa ha fatto il suo
esordio ieri pomeriggio con
il Livorno (vinto 3-1) sul
campo del ‘Picchi’: Augu-
stus ha giocato nella ripre-
sa e le cronache racconta-
no di una prestazione di
grande qualità. La seconda
sfida è in programma do-
mani alle 15.00 contro
l’Empoli sul terreno di gio-
co del ‘Martini’ di Castel-
franco di Sotto (PI). Chiusu-
ra con la Virtus Entella sa-

bato 17 sempre alle ore
15.00 al ‘Panigiani’ di
Tavarnelle Val di Pesa
(Fi).

Quindi, vista l’indispo-
nibilità di Kargbo a gio-
care domenica prossi-
ma per via del Torneo
di Viareggio, la gara de
L’Aquila sarà posticipa-
ta a mercoledì 21 mar-
zo. Sempre che la sele-
zione di D non passi il
turno: in tal caso si va-
luterà il da farsi. Ma
l’orientamento è quello
di giocare il 21.

CAMPOBASSO. C’è la se-
rie C in ballo tra Matelica e
Vis Pesaro, ci sono tre posti
nei playoff ancora da asse-
gnare, c’è da definire una
griglia playout ed evitare la
seconda retrocessione. Ne
ha per tutti i gusti il girone
F di serie D in questa sta-
gione, forse la più appassio-
nante degli ultimi anni. È
tutto ancora aperto, quasi
spalancato per chi è in gra-
do di mettere uno dietro l’al-
tro risultati vittoriosi nelle
ultime otto partite. Venti-
quattro punti a disposizio-
ne e un campionato che per
molte può dire ancora mol-
tissimo, sia in senso nega-

tivo che positivo. La conti-
nuità è il pregio migliore in
queste situazioni e chi ha il
calendario più agevole non
può lasciarsi sfuggire un’oc-
casione simile.

La capolista del raggrup-
pamento è indiscussa or-
mai dallo scorso mese di
ottobre. La tenace resisten-
za dell’inseguitrice Vis Pe-
saro è stata fiaccata dalla
sconfitta subita contro il
Monticelli, l’occasione di
accorciare le distanze, visto
il contemporaneo ko del
Matelica ad Agnone, si è
sciolta come neve al sole.
A conferma del fatto che nel
girone di ritorno e soprattut-

to nel rush finale chi deve
salvare la ‘pellaccia’ rende
la vita più che difficile alle
cosiddette nobili. Guardare
per credere l’impresa dei
Nerostellati a San Marino e,
ahi Campobasso, il poker
della Recanatese che però
non ha nulla a che fare con
le contendenti per la salvez-
za e presto si tirerà fuori
dalla zona calda. Ad oggi,
sarebbero retrocesse Nero-
stellati e Fabriano Cerreto,
agli spareggi andrebbero
Recanatese/San Nicolò-
Monticelli e Agnone-Jesina.

Passando alla zona
playoff, quella più ingarbu-
gliata da diverse settimane,

Promozione, playoff
e salvezza: tutto aperto
Campobasso per il momento fuori dalla lotta spareggi

restano aggrappate alle tre
posizioni buone l’Avezzano,
la Vastese e il Castelfidar-
do. Le prime due non stan-
no avendo certamente un
ritmo elevato, soprattutto
gli adriatici. Mentre i mar-
chigiani dopo aver rimonta-
to con un andamento da
leader devono ora difender-
si dagli assalti che proven-
gono dalle retrovie. L’Aqui-
la è la più accreditata al
momento per rientrare nel
gruppo delle prime cinque,
e il match contro il Campo-
basso dirà molto in questo
senso. Chance più scolori-
te per le altre, dal Franca-
villa al San Marino passan-
do per Sangiustese e Pine-
to (che ha da recuperare la
gara contro il Fabriano,
ndr).

L’impressione è che, a
meno di stravolgimenti, le
squadre che si qualifiche-
ranno ai playoff possano ri-
manere su per giù quelle
attuali, con la possibile new
entry L’Aquila. Ma la serie
D fa discorso a parte e mol-
lare ora potrebbe portare
in dote solo rammarico in
futuro. Capito Campobas-
so?       FdS      FdS      FdS      FdS      FdS

Augustus
Kargbo
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GirGirGirGirGirone B. one B. one B. one B. one B. Passo falso dei Donkeys che non vanno oltre il pari col fanalino di coda Chiauci

Trivento nuova capolista
L’undici di Civico vince in casa e sale al comando della classifica

PRIMA CATEGORIA

CHIAUCI 0
DONKEYS AGNONE 0

CARPINONE CALCIO 0
RIPALIMOSANI 1

MIRABELLO CALCIO 2
CAMPOBASSO CALCIO 1

MARONEA CALCIO 1
SANT’ANGELO LIMOSANO 1

QUARTIERE CB NORD 3
MUNDIMITAR 1

CARPINONE CALCARPINONE CALCARPINONE CALCARPINONE CALCARPINONE CALCIO: CIO: CIO: CIO: CIO: Pilenza, Di Cesare, Nini, Di Mar-
co, Cifelli, Isevoli, Venditti, Errico, Monaco, Petta, Te-
sone.
ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: Di Gregorio
RIPRIPRIPRIPRIPALIMOSANI:ALIMOSANI:ALIMOSANI:ALIMOSANI:ALIMOSANI: Colardo, Simonetti, Bentivoglio F., Ta-
vaniello, Sabetta P., Marrone, Ialicicco, Sabetta D.,
Sollazzo (88’ D’Agostino), Sabetta N., Marinelli
ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: Bentivoglio A..
MARMARMARMARMARCACACACACATTTTTORI: ORI: ORI: ORI: ORI: 68’ Marrone

CHIACHIACHIACHIACHIAUCI: UCI: UCI: UCI: UCI: Di Salvo, Tesone (50’ Liberty), Santilli, Vitul-
lo, Valerio, Melaragno, Vassolo (75’ Muccillo), Nnm-
mami, Aboubakar (85’ Joshua), Rossi, Galasso (65’
Vairano).
DONKEYDONKEYDONKEYDONKEYDONKEYS AS AS AS AS AGNONE:GNONE:GNONE:GNONE:GNONE: Mazzocco, Zarlenga, Carosella,
D’Agnillo, Galasso, Di Ciocco, Sciulli, Di Lollo, Delli
Quadri, Ciccorelli, Scampamorte. A disp.: Di Pietro,
Di Pasquo, Carlomagno, Appugliese.
ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: Sammartino
NoNoNoNoNottttte:e:e:e:e: espulso Vitullo, espulso Sciulli per doppia am-
monizione e Sammartino per proteste

MARMARMARMARMARONEA CALONEA CALONEA CALONEA CALONEA CALCIO: CIO: CIO: CIO: CIO: Esposito, Pasciullo P., Pasciullo E.,
Pasciullo M., Pasciullo C., D’Angelo Q., Desiato, Mo-
scufo, Antenucci L., Antenucci S., Lattanzio. A disp.:
Roberti, Rossi P., Rossi R., Petti, D’Angelo G., Roberti
E., Gallo.
ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: Menna
SANT’ANGELSANT’ANGELSANT’ANGELSANT’ANGELSANT’ANGELO LIMOSANO: O LIMOSANO: O LIMOSANO: O LIMOSANO: O LIMOSANO: Perrazziello, Covatta (65’
Di Paolo E.), Galati M., Galati L., Izzi G., Gabriele, Izzi
M., Di Paolo A. (75’ Caserio F.), Trignetti, Forte, Palati.
ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: Marone
MARMARMARMARMARCACACACACATTTTTORI: ORI: ORI: ORI: ORI: 2’ Gabriele, 35’ Lattanzio
NoNoNoNoNottttte:e:e:e:e: Spettatori  100

MIRABELLMIRABELLMIRABELLMIRABELLMIRABELLO CALO CALO CALO CALO CALCIO: CIO: CIO: CIO: CIO: Mazzilli, Sillah (87’ Marajo), Piac-
quadio, Damiano (90’ Di Iorio), Zullo, Miele (92’ Fan-
tacone), Aquino (75’ Amorosa), Di Biase, Boghean, Cre-
tella (80’ Scarico), Corona.
ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: D’Uva
CAMPOBASSO CALCAMPOBASSO CALCAMPOBASSO CALCAMPOBASSO CALCAMPOBASSO CALCIO: CIO: CIO: CIO: CIO: Natale, Paciarella, Salotto (Sil-
varoli), Amorosa (Iapalucci), Lombardi, Santoro, Cor-
nacchione (Pavone), Sabetta, Vanga, D’Alessandrto,
Zullo.
ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: De Libero
MARMARMARMARMARCACACACACATTTTTORI: ORI: ORI: ORI: ORI: 20’ Boghean, 37’ Sillah, D’Alessandro

QUQUQUQUQUARARARARARTIERE CAMPOBASSO NORD: TIERE CAMPOBASSO NORD: TIERE CAMPOBASSO NORD: TIERE CAMPOBASSO NORD: TIERE CAMPOBASSO NORD: Avorgna, Reale,
Sconziano, Domeneghetti, Silvestri, Di Iorio, Di Froscia,
Angiulli, Longo F., Longo G., Mercuri. A disp.: Tizzani,
Di Domenico, Di Claudio, Galizia, Del Gobbo, D’Orfeo.
ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: Martinelli
MUNDIMITMUNDIMITMUNDIMITMUNDIMITMUNDIMITAR:AR:AR:AR:AR: Casonato, Lattanzio, Piccoli, Ricciuti,
Cordisco, Bartolino, Febo, Di Giulio, Felice, Liberatore,
Fratamico (Lattanzio), Ferrara.
ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: Silvestri
MARMARMARMARMARCACACACACATTTTTORI: ORI: ORI: ORI: ORI: Sconziano, Reale, Mercuri, Fratamico

REALMENTE CERCEPICCOLA 2
VINCHIATURO 0

REALMENTE CERREALMENTE CERREALMENTE CERREALMENTE CERREALMENTE CERCEPICCOLA:CEPICCOLA:CEPICCOLA:CEPICCOLA:CEPICCOLA: Campanella, La Selva,
Petta, Mancini (65’ Basile M.), Di Florio, Mascia, Ram-
pone, Basile F., Di Stasi, Rosa (55’ Vignone), Marino.
ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: Valerio G.
VINCHIAVINCHIAVINCHIAVINCHIAVINCHIATURTURTURTURTURO:O:O:O:O: Rinaldi, Ciampaglia (43’ Nardacchio-
ne M.), Russo (60’ Stabile M.), Patullo, Iacobucci, Sta-
bile B., Pietrangelo (57’ Trivisonno), Pistilli, Lonardelli,
Nardacchione S., Relvini (55’ Onyenuma).
ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: Fiorucci
MARMARMARMARMARCACACACACATTTTTORI: ORI: ORI: ORI: ORI: 30’ Rosa, 93’ Vignone
NoNoNoNoNottttte:e:e:e:e: Spettatori circa 20

CLASSIFICA GIRONE B
TRIVENTO 4343434343
DONKEYS AGNONE 4242424242
QUARTIERE CAMPOBASSO NORD 3333377777
RIPALIMOSANI 3333377777
CAMPOBASSO CALCIO 3535353535
ATLETICO SAN PIETRO IN VALLE 3434343434
SANT'ANGELO LIMOSANO 3434343434
MARONEA CALCIO 3333333333
MIRABELLO CALCIO 3030303030
PESCHE 2222244444
REALMENTE CERCEPICCOLA 2323232323
CARPINONE CALCIO 2222222222
REAL GILDONE 1111199999
VINCHIATURO 1111188888
MUNDIMITAR 1111144444
CHIAUCI 1212121212

REAL GILDONE 1
PESCHE 2

REAL GILDONE: REAL GILDONE: REAL GILDONE: REAL GILDONE: REAL GILDONE: Di Sisto, Porfirio (De Santis), Santo-
puoli, Petraroia (Sabatino), Panzera, Presutti, testa,
Ruggi, Di Lillo, D’Urso, Savino.
ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: Amorosa
PESCHE: PESCHE: PESCHE: PESCHE: PESCHE: Santilli, Padula, Romano, Butu, Di Tella, Mi-
randa, Tagliaferri D., Pistoni, Konate, Tagliaferri P.,
Nerone.
ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: Sacco
MARMARMARMARMARCACACACACATTTTTORI: ORI: ORI: ORI: ORI: 40’ Savino, Nerone, Konate
NoNoNoNoNottttte:e:e:e:e: Spettatori  25

TRIVENTO 2
ATLETICO S.PIETRO IN VALLE 1

TRIVENTTRIVENTTRIVENTTRIVENTTRIVENTO: O: O: O: O: Labate, De Pasquale, Donatone, Amore
(Civico), Scarano G. (Di Blasio P.), Stinziani, Fagnano
(D’Onofrio), Perrazziello (Varsalone), Griguoli, Minichil-
lo, Di Blasio N..
ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: Civico
AAAAATLETICO SAN PIETRTLETICO SAN PIETRTLETICO SAN PIETRTLETICO SAN PIETRTLETICO SAN PIETRO IN VO IN VO IN VO IN VO IN VALLE: ALLE: ALLE: ALLE: ALLE: Lacina, Iapaolo, Pa-
store, Cirelli, Di Matteo, Okoro, DI Nezza, Darboe (Di
Nezza G.), Yamoul, Colavecchio (Terriaca), Mainella
(Fraraccio).
ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: Cenci
MARMARMARMARMARCACACACACATTTTTORI: ORI: ORI: ORI: ORI: 2 Minichillo, Yamoul
NoNoNoNoNottttte:e:e:e:e: Spettatori  50

La MaroneaIl Carpinone e il Ripa



27SPORT
Il Quotidiano del Molise
Martedì 13 marzo 2018 Calcio/Altri sport

CLN CUS MOLISECLN CUS MOLISECLN CUS MOLISECLN CUS MOLISECLN CUS MOLISE 11111
PESCARA C5PESCARA C5PESCARA C5PESCARA C5PESCARA C5 33333
(primo tempo 1-3)
Cln Cus Molise:Cln Cus Molise:Cln Cus Molise:Cln Cus Molise:Cln Cus Molise: L. Silvaroli, Morena, Barca, Vaino,

Mignogna, A. Pietrangelo, M. Pietrangelo, Everton, P.
Silvaroli. All. De Vivo.

PPPPPescara:escara:escara:escara:escara: Mudronja, Sanchez, Di Vincenzo, Macca-
rone, Scarinci, D’Onofrio, Zappacosta, Norscia, Roc-
chigiani, Cilli, Durante. All. Di Vittorio.

ArbitrArbitrArbitrArbitrArbitro:o:o:o:o: Battista di Campobasso. Cr. Cr. Cr. Cr. Cronome-onome-onome-onome-onome-
trista: trista: trista: trista: trista: Novelli di Campobasso.

MarMarMarMarMarcatcatcatcatcatori:ori:ori:ori:ori: Vaino, Di Vincenzo, D’Onofrio, Cil-
li.

NoNoNoNoNottttte: e: e: e: e: ammoniti P. Silvaroli, D’Onofrio, Roc-
chigiani e Maccarone.

Viene sconfitta in casa la selezione under
19 del Cln Cus Molise dal Pescara calcio a 5
che dopo aver chiuso il primo tempo avanti 3-
1, riesce ad amministrare nella ripresa e a met-
tere in cassaforte i tre punti. Il Circolo La Neb-
bia Cus Molise ci ha messo impegno, cuore e
determinazione ma è stato costretto alla resa.

La crLa crLa crLa crLa cronaca. onaca. onaca. onaca. onaca. La prima conclusione nello spec-
chio della porta è dei locali con Vaino che im-
pegna a terra il portiere abruzzese Mudronja.
E’ lo stesso capitano del Cln Cus Molise a
sbloccare la contesa poco più tardi bucando il
portiere ospite con un tiro preciso. Subito dopo
la selezione di De Vivo ha la chance per rad-

doppiare: sul rilancio del portiere Silvaroli, Alessan-
dro Pietrangelo aggancia ma si fa ipnotizzare da Mu-
dronja che para. Ancora Cln Cus pericoloso con il ca-
pitano Vaino che prima conclude fuori bersaglio e poco
dopo mette al centro un pallone tagliato sul quale Ever-
ton non arriva per questione ci centimetri. Il Pescara
si fa vedere con un tiro di Di Vincenzo che non trova il
bersaglio grosso. Il match è divertente e Mignogna per

il Cln Cus Molise prova un pallonetto da buona posi-
zione, la sfera muore sul fondo. Il Pescara quando ac-
celera fa male e Di Vincenzo trova lo spazio e il tempo
giusto per battere Luca Silvaroli. Nella circostanza
l’azione che ha condotto alla rete dell’1-1 è viziata in
partenza da una scorrettezza su Vaino.  Inutili le pro-
teste dei giocatori locali. Trovato il pareggio il Pescara
spinge a caccia del vantaggio. Rocchigiani chiama al

grande intervento Silvaroli mentre sull’altro
fronte capitan Vaino suona la carica, con-
clusione parata da Mudronja. Il quintetto di
Di Vittorio va vicino al sorpasso con una gran
botta di Sanchez, palla sul palo.  La rete per
i biancocelesti è solo rimandata perché San-
chez smarca con il tacco D’Onofrio che non
perdona. Cln Cus Molise 1 Pescara 2. Prima
del riposo i biancocelesti abruzzesi trovano
il tris. Azione personale di Scarinci che offre
a Cilli una gran palla. Il numero dieci ospite
batte ancora Silvaroli.  Nel secondo tempo
la formazione guidata da Di Vittorio control-
la la situazione e mette in cassaforte i tre
punti. Il Cln Cus Molise si fa vedere con Vai-
no prima ed Everton poi, conclusioni devia-
te dalla retroguardia avversaria. Il Pescara
controlla, i locali provano ad accorciare le
distanze ma non riescono nell’impresa. Fi-
nisce 1-3 con il Circolo La Nebbia Cus Moli-
se che è uscito dal campo dopo aver dato
tutto.

Le reti arrivano tutte nel corso del primo tempo. Nella ripresa il team di Di Vittorio gestisce il risultato

Under 19 Cus ko con il Pescara
La squadra di De Vivo battuta in casa dagli adriatici al termine di una gara tirata

Sim One TSim One TSim One TSim One TSim One Termoli Permoli Permoli Permoli Permoli Pallaallaallaallaallavvvvvolooloolooloolo 33333
Madogas San Gabriele VMadogas San Gabriele VMadogas San Gabriele VMadogas San Gabriele VMadogas San Gabriele Vastastastastastooooo 11111
(22-25 / 25-23 / 25-18 / 26-24)
Serata non brillante delle termolesi che dopo alcu-

ne prestazioni maiuscole hanno tirato il fiato, rischian-
do parecchio.

In compenso però hanno conquistato una gara che
si era messa male, tanto che il primo set era stato
lasciato alle vastesi.

Vanno elogiate le atlete della Sim One perché, visto
che con tecnica e meccanismi di squadra non se ne
veniva a capo, sono riuscite a rimediare con tattica e
grande carattere.

Un atteggiamento per il quale ha avuto grande peso
l’operato del tecnico Alfredo Mottola, sempre lucido e
seguito da ragazze che ne hanno recepita, capitaliz-
zandola, la grande grinta.

Le vittorie più importanti sono proprio quelle acca-
lappiate in capo ad un confronto giocato piuttosto male
e così è stato questa sera.

Di fronte c’era una squadra giovane e di discreta
portata che però è riuscita a vendere molto cara la
pelle. Brave anche loro.

Tra le nostre, nel mare in tempesta il capitano è sta-
to condottiero: Danila Gramaglia ha tenuto il campo,
palleggiato bene e messo a segno punti importanti,
due dei quali con piazzate morbide molto spettacola-
ri. Per il tabellino però la “palma” delle migliori va a
Mascitelli e Campofredano: parecchi punti da entram-
be, con la prima capace anche di alcuni bei muri e di
recuperi importanti in difesa e la seconda a segno in
momenti delicati e decisivi, come nel quarto set quan-
do ha stoppato Vasto che era arrivata sul 24 pari: una
schiacciata e un servizio vincente di Silvia e tutti a

casa.
Buona la prova di Santagata a muro e in attacco.

Tutte le altre hanno fatto quadrato, comprese Ilenia
Saetta, Arianna Carnevale e Manuela Castaldo che
hanno contribuito a portare casa un successo dop-
piamente importante.

In classifica ritardo invariato (3) dalla Gada Volley
che ha vinto per 3 a 0 il derby pescarese. Guadagnato
invece un punto su Nereto che ha espugnato Pratola
ma solo per 3 a 2. Più distante ora Lanciano che è
stata sconfitta in casa, oseremmo dire “naturalmen-
te”, da Giulianova.

Sabato 17 ci sarà la trasferta contro quella Monte-
silvano che è ancora ferma a quota 2 punti, ultimissi-
ma in graduatoria. La vittoria piena è obbligatoria quin-
di attenzione a non addormentarsi sullo scontato. Bi-
sogna giocare con cattiveria e carattere anche lì e an-
dare ad agguantare il quinto posto, distante solo tre
lunghezze.

La neopromossa continua la propria marcia: cinque
successi consecutivi, avanti così.

Nota finale sul pubblico: più folto del solito e questo
è un gran bene. Sarà importante un sostegno molto
intenso nelle gare che restano da giocare.

Pallavolo, serie C femminile: vittoria
casalinga della Sim One Termoli

Quinta affermazione consecutiva contro il San Gabriele Vasto
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Lo scorso fine settimana
ha visto impegnati alcuni
atleti della società podisti-
ca Atletica Molise Amatori
in due impegnative compe-
tizioni: La 6 ore della Reg-
gia di Caserta e La mezza
maratona Roma Ostia, ri-
spettivamente sabato 10 e
domenica  11 marzo.

Alla prima competizione,
alla sua 3^ edizione,  non
poteva mancare l’ultra ma-
ratoneta dell’AMA Guido
Vincenzo Ponzio, che ha
completato la sua gara alla
117^ posizione, 9° nella
sua categoria degli SM 65,
percorrendo ben 50,872
km, per complessivi 43 giri
su un tracciato da ripetere
più volte intorno alla Reg-

gia di Caserta, da cui il
nome della manifestazione
sportiva. Al termine del-
l’impegnativa partecipazione, 
Guido, entusiasta della sua
prestazione, ha dichiarato:
“Signori si nasce, e noi po-
disti dal sangue blu predili-
giamo solo percorsi...reali.”
riferendosi, ovviamente al
tracciato intorno alla famo-
sa Reggia vanvitelliana.

Alla medesima manife-
stazione hanno presto par-
te anche altri quattro atleti
di società podistiche moli-
sane: Agostino Cipolla, del-
la Runners Termoli, Giusep-
pe Mignogna e Giuseppe
Aceto, della Podistica AVIS
Campobasso, e Antonio
Salvatore.

Anche per il secondo
evento sportivo, è stata
una domenica speciale per
altri tre atleti dell’AMA che

hanno partecipato alla
Huawei Roma Ostia, che
quest’anno ha celebrato la
sua 44^ edizione della

mezza maratona più ama-
ta d’Italia.

Primo fra i runners AMA
a tagliare il traguardo situa-
to sul lungomare di Ostia
l’atleta Marcello Priolo, che
ha completato la gara alla
274^ posizione assoluta,
su oltre nove mila parteci-
panti, in 1 ora 22' e 58",
piazzandosi al 7.o posto
nella sua categoria degli
SM 55.

“E’ stata una gara splen-
dida – ha raccontato l’atle-
ta, per nulla provato dai
21,097 km percorsi – in cui
anche le condizioni clima-
tiche ci hanno dato una
mano fino all’arrivo. Poco
vento e quasi niente piog-
gia, veramente tutto perfet-

to. Sapevo di stare bene,
volevo fare una bella gara
e l’ho fatta. Faccio i com-
plimenti ai miei amici del-
l’AMA che hanno condiviso
con me questa bellissima
giornata”. Al traguardo ad
Ostia anche Domenico De
Santis ed Ernesto Bernar-
do, con i rispettivi tempi di
1 ora 44' 09" e 1 ora 46' e
26".

Complimenti a tutti i por-
tacolori dell’AMA dal Presi-
dente Franco Pietrunti per
i risultati ottenuti dai suoi
iscritti e dà appuntamento
alle prossime gare, fra cui
la Maratonina di San Giu-
seppe a San Nicandro Gar-
ganico domenica prossima
18 marzo.

Ponzio nono nella categoria SM 65. Priolo 274° su oltre novemila partecipanti

Ama, risultati soddisfacenti
Alla ‘6 ore della Reggia’ di Caserta e alla mezzamaratona di Ostia

Gabriel Tomaro si mette in evidenza piazzandosi in 69esima posizione

La Podistica Avis si fa onore in Lazio
Buona la partecipazione dei runners campobassani, soddisfatto il presidente Antonio Gargano

Sono stati 11592 i run-
ner iscritti alla 44^ Edizio-
ne della Roma-Ostia 2018,
la Mezza Maratona più
amata e partecipata d’Ita-
lia, che si è disputata do-
menica 11 marzo 2018,
organizzata  dalla ASD
Gruppo Sportivo Bancari
Romani.

Il percorso di gara di Km
21,097 quasi tutto pianeg-
giante ad ecezione della
salita del camping risulta-
ta abbastanza impegnati-
va per la sua lunghezza,
ha interessato la via Cri-
stoforo Colombo dal Pala-
lottomatica al quartiere
EUR fino alla rotonda di
Ostia.

La gara è partita alle ore
9:15 con la prima onda e
le altre a distanza di sei
minuti circa l’una dall’al-
tra.

Per la cronaca, la gara è
stata vinta dallo statuni-
tense Rupp Galen con il
tempo di 59’47", vincitore
lo scorso anno della Chi-
cago Marathon.

Al secondo posto il ke-
niano Kemei Moses con il
crono di 1:00’44", terzo
l’altro keniano Kangogo
Justus in 1:01’02".

In campo femminile vit-
toria per l’etiope Haylu
Hfatamenesh con il tempo
di 1:09’02", seconda
l’etiope Dera Dida in
1:09’21", terza la keniana
Chesir Rebecca in
1:11’04".

Buona la partecipazione
dei runners della Podisti-

ca Avis Campobasso alla
manifestazione sportiva
con la soddisfazione del
Presidente Antonio Garga-
no che ha capitanato la
spedizione nella capitale.

Gli atleti avisini hanno
avuto tanta voglia di misu-
rarsi, di dare il massimo,
di lottare ma anche di gioi-
re nello stare insieme, tutti
con la stessa passione, la
stessa voglia di correre
ognuno verso il suo tra-
guardo, sudato, cercato,
desiderato ed infine con-
quistato.

Ottima la prestazione di
Gabriel Tomaro giunto 69°
assoluto con il tempo di
1:16’33", atleta già di

grande livello ma con ampi
margini di miglioramento.
Buone le prove anche di
Domenico De Marco
1:27’54", Tony Notartoma-
so 1:36’38", Claudio No-
velli 1:42’34", Giuseppe
Padulo 1:42’45", Sergio
Rago 1:44’37", Gianfranco
Canu 1:45’44", Cosmo
Passarella 1:51’01", Ange-
la Di Domenico 2:01’38",
Lucia Falcone 2:08’31",
Vincenzo Mancini
2:18’40".

La spedizione organizza-
ta per Roma in pullman è
risultata piacevole grazie
anche alla compagnia di
atleti di altre Società po-
distiche molisane: Marcel-

Angelo Colitti del Boccio-
dromo Comunale Campo-
basso, che in settimana si
trasferirà ai ‘cugini’ del-
l’Avis, ha vinto la gara di

bocce a carattere regiona-
le, specialità individuale,
organizzata dal Bocciodro-
mo Molisano di Campobas-
so.

Colitti, nella finalissima,
ha superato il portacolori di
casa, Carlo Buonsenso. Sul
gradino più basso del po-
dio, Giovanni De Marco del-

la società ‘La
Folgore’ di
Cassino; men-
tre, al quarto
posto si è
classif icato
Silvio Calabre-
se del club ‘La
Rocca’ Orati-
no.

Ottanta le
formazioni ai
nastri di par-
tenza. Il diret-

tore di gara è stato Giovan-
ni Colitti, arbitro regionale.

Gli arbitri di campo sono
stati Marco Di Maria e Lui-
gi Colavecchia.

La classifica finale: 1°
Angelo Colitti (Bocciodromo
Comunale Campobasso);
2° Carlo Buonsenso (Boc-
ciodromo Molisano Campo-
basso); 3° Giovanni De
Marco (La Folgore Cassi-
no); 4° Silvio Calabrese (La
Rocca Oratino); 5° Bruno
Di Iorio (Il Laghetto Vena-
fro); 6° Attilio Antonioli (La
Torre Vinchiaturo); 7° Gian-
ni Fascia (Il Laghetto Vena-
fro); 8° Franco Colavecchia

lo Priolo della Atletica Mo-
lise Amatori che ha chiu-
so la gara con il tempo di

1:22’58", Ernesto Bernar-
do dell’Atletica Molise
Amatori   1:46’26", Ivan

Matacchione 1:52’16" e
Giovanni Ferro della Ama-
tori Limosano 1:52’17".

(Bocciodromo Comunale
Campobasso); 9° Luigi
Massimo (Bocciodromo
Comunale Campobasso);
10° Franco Di Zinno (Boc-
ciodromo Comunale Cam-
pobasso).

Prossimi appuntamenti:
la gara a carattere regiona-
le, specialità individuale,
serale (inizio ore 18), in
svolgimento a Oratino da
lunedì 12 a venerdì 23
marzo 2018, organizzata
dalla società ‘La Rocca’;
mentre, domenica 18 è in
programma un individuale
regionale con organizzazio-
ne demandata alla Boccio-
fila Frosolonese. Il 25 mar-
zo ancora un individuale
regionale organizzato dalla
società ‘Il Laghetto’ di Ve-
nafro.

Angelo Colitti si aggiudica la gara
regionale al Bocciodromo Comunale

Guido Vincenzo
Ponzio
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Serie B. Serie B. Serie B. Serie B. Serie B. Nel prossimo turno, per la squadra di Mascio, c’è la trasferta di Roma

Dynamic Venafro, un match
negativo. Ma è ancora lunga

A cinque giornate dalla fine la salvezza resta raggiungibile
SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 25^ GIORNATA

Fotodinamico Cagliari - Playa Hotel Patti 79 - 42
Stella Azzurra Roma - Basket Barcellona 64 - 59
Luiss Roma - Mastria Vending Catanzaro 90 - 86
Virtus Valmontone - Tiber Basket Roma 87 - 64
Treofan Battipaglia - Citysightseeing Palestrina 63 - 64
Basket Scauri - BPC Virtus Cassino 87 - 90
Al Discount Dynamic Venafro - Irritec Costa D'Orlando Capo D'Orlando 72 - 83
Virtus Arechi Salerno - Il Globo Isernia Basket 112 - 44

LA CLASSIFICA

Citysightseeing Palestrina 42
Basket Barcellona 40
BPC Virtus Cassino 38
Virtus Valmontone 36
Virtus Arechi Salerno 36
Luiss Roma 34
Stella Azzurra Roma 30
Mastria Vending Catanzaro 24
Irritec Costa D’Orlando Capo D’Orlando 24
Tiber Basket Roma 22
Basket Scauri 22
Accademia Su Stentu Cagliari 16
Al Discount Dynamic Venafro 14
Playa Hotel Patti 10
Treofan Battipaglia 8
Il Globo Isernia Basket 44444

DDDDDYNAMIC VENAFRYNAMIC VENAFRYNAMIC VENAFRYNAMIC VENAFRYNAMIC VENAFROOOOO 7272727272
CAPO D’ORLANDOCAPO D’ORLANDOCAPO D’ORLANDOCAPO D’ORLANDOCAPO D’ORLANDO 8383838383
(1(1(1(1(16-26-26-26-26-211111, 1, 1, 1, 1, 13-13-13-13-13-15, 15, 15, 15, 15, 15-22, 28-25)5-22, 28-25)5-22, 28-25)5-22, 28-25)5-22, 28-25)

Al Discount Dynamic VAl Discount Dynamic VAl Discount Dynamic VAl Discount Dynamic VAl Discount Dynamic Venafrenafrenafrenafrenafro:o:o:o:o: Norman Hassan 28 (4/
9, 5/8), Guillermo nicolas Laguzzi 14 (4/6, 0/0), Mar-
co Rossi 10 (2/3, 2/4), Niccolò Rinaldi 9 (2/7, 1/4),
Mario Tamburrini 6 (3/6, 0/2), Gioele Moretti 2 (1/3,
0/3), Khadim Gueye 2 (1/1, 0/0), Raffaele Minchella
1 (0/0, 0/1), Matteo Pagano 0 (0/1, 0/0), Luca Can-
celli 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Sabetta 0 (0/0, 0/0),
Marco Bandera 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 14 / 24 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Guillermo
nicolas Laguzzi 8) - Assist: 16 (Marco Rossi 5)
IrritIrritIrritIrritIrritec Costa D'Orlando Capo D'Orlando:ec Costa D'Orlando Capo D'Orlando:ec Costa D'Orlando Capo D'Orlando:ec Costa D'Orlando Capo D'Orlando:ec Costa D'Orlando Capo D'Orlando: David Pau-
novic 29 (13/15, 1/2), Roberto Marinello 24 (6/8, 3/
7), Jacopo Pozzi 10 (1/6, 2/5), Luca Munastra 9 (3/3,
1/3), Amar Balic 5 (1/4, 1/8), Enrico Di coste 4 (2/2,
0/0), Andrea Sorrentino 2 (1/2, 0/1), Alessandro Tab-
bi 0 (0/1, 0/0), Davide Giglia 0 (0/0, 0/0), Alberto Trias-
si 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 5 / 10 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Jacopo Pozzi 8)
- Assist: 17 (Amar Balic 8)

IL TABELLINO

Il rientro al Pedemontana
dopo la trasferta in Sicilia
e la sosta per la Coppa Ita-
lia è abbastanza negativo
per la Dynamic Venafro.
Coach Mascio schiera final-
mente tutto il roster al com-

pleto, con il pieno recupe-
ro degli under Cancelli e

Sabetta e il rientro, dopo
quattro mesi, di Gioele Mo-

retti. Ma
le buone
n o t i z i e ,
per la
squadra
di casa, fi-
n i s c o n o
qui.

La parti-
ta la fan-
no tutta
Marinello
e Pauno-
vic, en-
t r a m b i
a b b o n -
d a n t e -
mente so-
pra i 20
punti rea-

lizzati, senza che i gialloblù
riescano a rendere le cose
più difficili.

Balic riesce a servire i
suoi 8 assist con troppa
facilità e le penetrazoni di
Marinello mandano in crisi
in più di un’occasione la
difesa avversaria.

C’è poca lucidità anche in
attacco, dove ci si affida
unicamente alle soluzioni
personali di Hassan e alle
giocate sotto canestro di
Laguzzi. Dei 15 punti del
terzo quarto, 10 sono pro-
prio del numero 17, che
chiude la partita a quota
28.

L’unica scossa della par-
tita è quella dei minuti fina-
li, quando i padroni di casa
riescono ad accorciare le
distanze fino al -7, ma un
minuto e mezzo è troppo
poco per ribaltare il risulta-

VIRVIRVIRVIRVIRTUS ARECHI SALERNOTUS ARECHI SALERNOTUS ARECHI SALERNOTUS ARECHI SALERNOTUS ARECHI SALERNO 111111212121212
IL GLIL GLIL GLIL GLIL GLOBO ISERNIAOBO ISERNIAOBO ISERNIAOBO ISERNIAOBO ISERNIA 4444444444
(42-9, 23-7, 22-1(42-9, 23-7, 22-1(42-9, 23-7, 22-1(42-9, 23-7, 22-1(42-9, 23-7, 22-111111, 25-1, 25-1, 25-1, 25-1, 25-17)7)7)7)7)

VirVirVirVirVirtus Arechi Salerno:tus Arechi Salerno:tus Arechi Salerno:tus Arechi Salerno:tus Arechi Salerno: Massimiliano Sanna 20 (4/4,
3/4), Gianmarco Leggio 20 (3/3, 4/7), Paolo Paci 16
(4/4, 1/2), Federico Di prampero 15 (3/3, 3/4), Mar-
co Cucco 14 (1/1, 4/8), Gennaro Sorrentino 12 (1/1,
2/6), Marco Mennella 5 (2/2, 0/2), Daniel Datuowei
5 (1/1, 1/3), Andrea Cucco 5 (1/1, 0/0), Riccardo
Bartolozzi 0 (0/0, 0/1), Stefano Saletti 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 21 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Paolo Paci,
Marco Cucco 5) - Assist: 33 (Federico Di prampero,
Gennaro Sorrentino 6)
Il Globo Isernia BaskIl Globo Isernia BaskIl Globo Isernia BaskIl Globo Isernia BaskIl Globo Isernia Baskeeeeet:t:t:t:t: Ferdinando Smorra 15 (0/0,
5/14), Davide Varrone 7 (3/3, 0/4), Marcellino Piazza
7 (1/1, 1/3), Klaudio Patani 5 (0/0, 1/6), Massimilia-
no Vanacore 3 (0/0, 1/6), Gerardo Scardino 3 (0/0,
1/5), Gabriel Cicchetti 2 (1/1, 0/1), Salvatore Iovinel-
la 2 (1/1, 0/4), Domenico Antonicelli 0 (0/0, 0/1),
Antonio Di nezza 0 (0/1, 0/0), Domenico Russo 0 (0/
0, 0/0)

IL TABELLINO

Senza Riccio (squalifica-
to) e Murolo (che ha scelto
di andare a Battipaglia) e
con Antonicelli influenzato,
Il Globo ha subito una pe-
santissima sconfitta contro
la Virtus Salerno dell’ex
Saletti (112-44).

I molisani non sono mai
stati in partita contro una
squadra che ha tirato con
il 100% da due (20/20) e
con il 49% da tre (18/37).
Inoltre gli isernini nel terzo
quarto hanno perso Pata-
ni, che ha abbandonato il
campo per accertamenti
medici che per fortuna han-
no scongiurato ogni proble-

ma.
Ai ragazzi di Canzano e

Corbo non può però esse-
re rimproverato nulla: han-
no dato il massimo contro
avversari più quotati, lot-

Per Il Globo Isernia una debacle senza
attenuanti: Salerno tocca quota 112

to e la Dynamic cede il re-
ferto rosa a Capo d’Orlan-
do.

La situazione classifica, a
sconfitta incassata, non
cambia molto: a -8 dalla
zona franca, l’obiettivo è

quello di mantenere un
piazzamento vantaggioso
per i playout che, al mo-
mento, vedrebbero la Al Di-
scount giocarsi la perma-
nenza in B con la siciliana
Patti.

Ma il campionato è anco-
ra lungo e, a cinque giorna-
te dalla fine, la situazione
della bassa classifica po-
trebbe ulteriormente varia-
re.

In settimana la Dynamic
preparerà la trasferta di
Roma cercando di cancel-
lare la brutta prestazione di
ieri sera e di attrezzarsi al
meglio per affrontare nella
maniera più tranquilla la
post season.

L’obiettivo a questo punto
è mantenere una posizione

vantaggiosa nei playout

tando senza paura. Onore
a loro.

Domenica ad Isernia ar-
riva la Virtus Valmontone
dell’ex Mirko Gentili, quin-
ta forza del girone insieme

a Salerno. Non sarà per
niente facile, ma Il Globo ha
disperato bisogno di far
punti e chiudere nel miglio-
re dei modi una stagione
finora sciagurata.
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ANNUNCI ECONOMICIANNUNCI ECONOMICIANNUNCI ECONOMICIANNUNCI ECONOMICIANNUNCI ECONOMICI

RELAZIONI SOCIALIRELAZIONI SOCIALIRELAZIONI SOCIALIRELAZIONI SOCIALIRELAZIONI SOCIALI
A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO New Jessy, appena arriva-
ta. Bellissima bionda, 5^ naturale. Amante
dei lunghi preliminari, dolce, sensuale. Una
vera dea del piacere. Amante del lato B. Sen-
za tabù.
TTTTTel. 34el. 34el. 34el. 34el. 3477777.5.5.5.5.5111116666646964696469646964696

A  CAMPOBASSO A  CAMPOBASSO A  CAMPOBASSO A  CAMPOBASSO A  CAMPOBASSO Prima volta, Alice. 6^ di
seno, mora, preliminare senza limite. Bel fon-
doschiena, tutta da esplorare, pioggia dora-
ta e tanti altri giochi particolari. Massaggio
con i piedi, completissima. Ambiente molto
pulito e riservato. Anche la domenica. Solo
persone discrete e riservate. No perditempo.
TTTTTel. 389.522el. 389.522el. 389.522el. 389.522el. 389.52246344634463446344634

Euro 95.000 trattabili. 

Come muratore 

o in qualche 

azienda agricola. 

No perditempo.

Disponibile anche 

a spostamenti 

fuori regione.

Per informazioni:

0874.484623

CERCASI
LAVORO

AAAAA CAMPOBASSO CAMPOBASSO CAMPOBASSO CAMPOBASSO CAMPOBASSO  22 enne novità,  per la pri-
missima  volta in città, bellissima e splendi-
da fotomodella polacca. Sono molto dolce,
passionale e molto paziente. Disponibilissi-
ma, ti aspetto tutti i giorni. Ambiente pulito e
riservato.
TTTTTel. 34el. 34el. 34el. 34el. 3477777.....11111989898989812041204120412041204

A CAMPOBASSO  A CAMPOBASSO  A CAMPOBASSO  A CAMPOBASSO  A CAMPOBASSO  Stella, nuovissima, comple-
tissima e disponibile a tutto con calma. Mas-
saggi anche con i piedi, alta, magra, con una
6^ misura di seno. Olivastra.
TTTTTel. 35el. 35el. 35el. 35el. 3511111.2635056.2635056.2635056.2635056.2635056

A CAMPOBASSOA CAMPOBASSOA CAMPOBASSOA CAMPOBASSOA CAMPOBASSO Jessica bellissima bionda,

fisico statuario, con una 4^ misura di seno
abbondante, alta 1.75, capelli lunghissimi
e bellissimo fondoschiena. Tanta e tutta da
scoprire. Ambiente pulito e riservato.
TTTTTel. 32el. 32el. 32el. 32el. 3277777.82.82.82.82.821111177777753753753753753

A CAMPOBASSO  A CAMPOBASSO  A CAMPOBASSO  A CAMPOBASSO  A CAMPOBASSO  Prima volta, statuaria, af-
fascinante, giovanissima 21enne. Comple-
tissima, spettacolare, raffinata.
TTTTTel. 334.2895888el. 334.2895888el. 334.2895888el. 334.2895888el. 334.2895888

A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO A CAMPOBASSO Bellissima, latina, con una
5^ misura di seno naturale. Lato B. Disponi-
bilissima a tutto, con calma e senza fretta.
TTTTTel. 35el. 35el. 35el. 35el. 3511111. 2260296. 2260296. 2260296. 2260296. 2260296

Gli annunci di lavoro,
immobiliari

e di vendite varie
sono a pagamento.

I costi, la durata
e le condizioni 
sono variabili.

Per info telefonare
0874.484623

oppure
392.7496908
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