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di Maria Saveria Reale
SANT’ELIA A PIANISI.

Prende forma un’altra pagina
del programma pluriennale ex
art. 15. Quello che qualcuno
definì il “Libro dei Sogni”!

L’amministrazione comuna-
le di S. Elia a Pianisi ha indet-
to ieri il bando di gara per l’ap-
palto della serie di interventi
programmatici finalizzati alla
valorizzazione del centro sto-
rico.

Il progetto di riqualificazio-
ne, per la cui realizzazione la
Regione Molise ha stanziato
oltre 430mila euro, è stato af-
fidato all’architetto Angelo
Tartaglia di S. Elia a Pianisi,
segnalatosi particolarmente
nell’ambiente della capitale
per le sue apprezzate capacità
professionali.

Prevista negli interventi l’in-
tera ripavimentazione di piaz-
za Municipio, rua Giangrazia,
rua Lunga e  dell’area circo-
stante il monumento comme-
morativo dei caduti, attual-
mente attorniato da aiuole e

querce, oltre che da palme.
Lavori questi eseguiti in sosti-
tuzione dell’originario rifaci-
mento di piazza della Chiesa,
il cui accesso è stato chiuso in
seguito al crollo del cornicio-
ne dell’adiacente Palazzo
Massa.

Creata sul finire del XIX se-

colo la piazza Municipio, che
si trova all’incrocio delle due
stradine (rua Lunga e Giangra-
zia) provenienti dal largo adia-
cente la chiesa e protese a val-
le fino al Corso Umberto I, fin
da quell’epoca ha assunto im-
portanza prioritaria ed egemo-
ne rispetto ad altre piazze del

p a e s e .
Tale as-
setto ur-
banistico
ha con-
cent ra to
tutte le at-

tività principali su tale spazio
centrale. La pavimentazione
dell’area, un tempo in lastre di
pietra, nel 1979 è stata sosti-
tuita con un’altra realizzata in
sanpietrini di porfido. Piazza
Municipio, che negli anni ha
subito varie trasformazioni, è
sempre stata il luogo di aggre-

gazione dei planisini. Ancora
oggi rappresenta un importan-
te punto di ritrovo e di socia-
lizzazione per grandi e picci-
ni, soprattutto nei mesi della
bella stagione.

Entrambe le strade invece
sono a gradoni ed entrambe
sono state lastricate con mar-
mittoni di cemento.

Al fine di stabilire un rap-
porto univoco tra piazza Mu-
nicipio (e in un primo momen-
to piazza della Chiesa) e le due
arterie si è voluto inserire nel-
la pavimentazione in pietra dei

segni visibili: due nastri
ma di colore diverso che
si srotolano con un anda-
mento sinusoidale ed a
volte irregolari, quasi ad
evocare dei rivoli d’ac-
qua, che da monte si
spingono in giù.

Inserite in alcuni tratti
della pavimentazione
delle lampade da calpe-
stio per esterno. Saranno
posizionate lungo i gra-
doni delle due stradine

come segna passo. L’illumina-
zione generale sarà ripensata
con apparecchi illuminanti per
esterno dalle dimensioni esi-
gue ma di adeguata portata il-
luminotecnica. Scelti nel pa-
norama contemporaneo delle
lampade che esulano da quel-
le, dice la relazione, di cattivo
gusto di rifacitura di lampioni
antichi. Alcune lampade su
palo saranno collocate in pun-
ti idonei della piazza per crea-
re un’atmosfera suggestiva e
di richiamo anche per i visita-
tori.

S.Elia a Pianisi.  Indetto in questi giorni il bando di gara per l’appalto delle opere di riqualificazione

Nuovo look per piazza Municipio
Dopo la casa-alloggio per anziani prende forma un altro progetto ex articolo 15

TUFARA. Ha pensato al
campo da calcio l’amministra-
zione di Tufara, per il quale ha
ottenuto 65mila euro.

Ma ha voluto investire i fon-
di regionali anche in interventi
di rifacimento dei due campi da
tennis situati in località Pianel-
la : ben 50 mila euro.

I lavori di ammodernamento
saranno realizzati grazie al-
l’erogazione di risorse destina-
te dalla Regione Molise alla ri-
strutturazione di impianti co-
munali.

 “La manutenzione e l’am-
modernamento dei campi da
tennis di Tufara – sottolinea il
sindaco Mario Lupo – costitui-
sce un’ulteriore tappa nel per-
corso di miglioramento degli

impianti sportivi della nostra
regione. Mi preme evidenziare
che quando c’è dialogo e col-
laborazione tra amministrazio-
ni comunali e amministratori
regionali si riesce a dare avvio
a progetti particolarmente po-
sitivi per tutta la comunità e,
come in questo caso, per la fa-
scia più giovane della popola-
zione, che potrà crescere in un
contesto sportivo più efficien-
te e funzionale”.

I due campetti saranno in
buona sostanza rimessi a nuo-
vo con il rifacimento delle su-
perfici in mateko, la sistema-
zione della recinzione ed altri
interventi di manutenzione. I
lavori dovrebbero partire in
tempi brevi, assicura il primo

cittadino, in modo che gli im-
pianti possano essere pronti per
l’inizio della stagione calda

quando al bosco di Pianella ar-
rivano numerosi turisti e grup-
pi di scout.

JELSI. Anche Jelsi sarà presente al prossimo appuntamento
del partito azzurro.   

Il coordinatore cittadino di Jelsi di Forza Italia, Feliciano
Antedomenico, ha invitato tutti i soci e simpatizzanti di Forza
Italia, venerdi 19 ottobre alle 16.30 presso l’Hotel San Giorgio
di Campobasso, all’incontro con l’on. Fabrizio Cicchitto che pre-
senterà il suo libro: “L’uso politico della giustizia” edito da Oscar
Mondadori.

Si tratta di un libro che ripercorre vicende politiche e giudi-
ziarie assai significative svoltesi dal 1992 ai giorni nostri. “Tan-
gentopoli non era un semplice sistema criminale, marginale a
tutto il resto, ma era il sistema istituzionale,  politico ed econo-
mico che coinvolgeva molti, grandi imprese private e pubbliche
e i partiti senza eccezione alcuna, PCI compreso, che partecipa-
va alla spartizione dei consorzi per i grandi appalti con una par-
tecipazione fissa del 20-30% delle cooperative rosse”.

Tufara. 65mila euro per il campo da calcio e 50mila per quelli da tennis

L’amministrazione comunale
si concentra sulle attività sportive

JELSI

Anche i rappresentanti
azzurri jelsesi all’incontro

con Fabrizio Cicchitto

L’Associazione turistica Pro loco di Riccia
cerca ancora una sede per lo svolgimento delle
attività.

L’organizzazione infatti ha intenzione di or-
ganizzare anche per quest’anno dei corsi di for-
mazione per far conoscere gli antichi mestieri
del posto. Un’iniziativa rivolta soprattutto ai più
giovani.

Con l’intento di salvaguardare la conserva-
zione e la continuazione delle proprie origini,
l’associazione turistica ha deciso di riproporre
nel periodo invernale corsi di formazione che
mostreranno antiche tecniche artigianali tipi-
che della zona fortorina.

Il programma, come nelle passate edizioni,

La Pro-loco di Riccia alla ricerca
di una sede per le attività

prevede corsi di ricamo col tombolo e del piz-
zo di cantù, l’antica arte del cestaio e corsi per
imparare la tessitura di stoffe con i telai del
1800. Quasi sicuramente l’associazione ha in-
tenzione di impartite anche delle lezioni sulla
lavorazione della pietra con lo scalpellino.

Le lezioni di ricamo saranno tenute da alcu-
ne donne del posto esperte di tale lavorazione,
mentre quelle relative alla lavorazione dei ce-
sti e della pietra da artigiani riccesi che ancora
oggi fanno di queste antiche arti il proprio la-
voro.

Novità assoluta quest’anno è la partecipazio-
ne ai corsi di diversi bambini delle scuole ele-
mentari e medie.

Da tempo
gli associati
attendono
la soluzione
per risolvere
il problema

La progettazione
è stata affidata

ad Angelo Tartaglia,
un professionista

santeliano


