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Un’iniziativa congiunta la
mostra “Un paese, il
Convento….una comunità”,
che sarà inaugurata domenica
23 dicembre nei locali della gal-
leria civica di Corso Umberto I
a S. Elia a Pianisi.

Si tratta infatti di una interes-
sante proposta dell’Associazio-
ne culturale “Crucis” e della
redazione de “Il Monaco San-
to”, in collaborazione con l’as-
sessorato alla Cultura di S. Elia

“Ma in quali mani siamo fi-
niti?”

E’ l’interrogativo che pone
Lucio di Ielsi, coordinatore cit-
tadino di Forza Italia,  a nome
di molti cittadini di Pietraca-
tella che da sabato scorso
“stanno assistendo impotenti
all’impossibilità di muoversi
per le vie del paese a causa
della neve accumulata davan-
ti alle proprie porte di casa, ga-
rage e sui marciapiedi, metten-
do in serio pericolo l’incolu-
mità dei passanti costretti a
camminare in mezzo alla stra-
da, ostruita fra l’altro da mac-
chine parcheggiate  in modo
caotico e senza alcun control-
lo”.

Quello che in realtà in tanti
vorrebbero sapere “è perché al
comune di Pietracatella non ci
sono soldi nemmeno per assi-
curare l’ordinaria amministra-
zione visto che oltre al paga-
mento dell’indennità di carica

PIETRACATELLA

Disagi per la neve
Non si placano

i malumori

Una nuova forma di comunicazione si aggira tra gli utenti del
capoluogo molisano. Non è un virus, non è una cosa di cui inti-
morirsi. Solo che anche le aziende molisane scoprono come pro-
muovere se stesse “low cost”!

E’ ormai a conoscenza di tutti che il portale You Tube è il più
frequentato dai giovani e imprenditori.

Mentre i primi si divertono a caricare e scaricare i loro video, a
fotografare il mondo a portata di mano, il marketing delle azien-
de lo scopre come opportunità di promozione e di diffusione dei
prodotti.

 A raccontarci della sua lungimirante idea è Feliciano di Jelsi-
che ci riferisce come nasce l’idea per il Natale 2007 di ideare un
mini spot che parli della Panetteria Cianciullo, dei suoi prodotti e
della qualità che li contraddistingue.

“Un’idea - afferma l’intraprendente giovane - che nasce per av-
vicinare il target degli internauti, quelli che internet lo utilizzano
per ogni cosa, anche pensare al regalo di Natale, fare la spesa,
comprare prodotti particolari che al supermarket non sempre tro-
vi. “E’ da tutto ciò che nasce l’idea, direi semplice e low cost,
appunto”!

“Un’idea che è complementare alla campagna affissione di Cian-
ciullo, presente su Campobasso e Jelsi dal 17 dicembre.

Questo a testimonianza che le aziende, come il caso della mia,
pur puntando su nuovi mezzi, nuovi ed efficaci strumenti di marke-
ting e pubblicità, si affidano sempre e comunque ancora ai tradi-
zionali mezzi di promozione”.

Di seguito il link al sito You Tube.
 http://www.youtube.com/watch?v=EeludrJqqbs

Su You Tube una vetrina natalizia
dei prodotti tipicamente jelsesi

S. ELIA A PIANISI: MOSTRA LOCALE

“Un paese,
il Convento...

una comunità”
Un momento didivertimento

per i ragazzi della A.S.D. Saba-
tella Riccia, che  si ritroveran-
no domani alle 18 presso il San-
tuario del Carmine per festeg-
giare insieme i successi ottenuti

cente del centro tecnico di Co-
verciano, e Siro D’Alessandro,
responsabile dell’attività di base
della F.I.G.C. Molise. “L’attivi-
tà calcistica - ricordano i tecni-
ci della Società – è principal-
mente un mezzo che permette
ai giovani di vivere alcuni mo-
menti della loro giornata in se-
renità. Tanti sono stati i risultati
raggiunti nella passata stagione,
frutto di una professionale or-
ganizzazione, ma anche della
tanta passione e voglia di diver-
tirsi dei nostri piccoli e grandi
giocatori. Siamo convinti che si
possa migliorare ancora e che la
nostra Scuola possa continuare
a crescere. Vorremmo ringrazia-
re non solo i ragazzi che, sem-
pre più numerosi decidono di
aderire alla nostra Società, ma

anche i genitori che da ben 14
anni ci affidano i loro ragazzi”.

Davvero tanti i giovani che in
tutti questi anni hanno militato
nella Sabatella Riccia per inse-
guire il sogno di diventare bra-
vi calciatori o anche solo per di-
vertirsi con gli amici. L’intento
principale della Scuola Calcio
Sabatella rimane quello di lavo-
rare sui ragazzi del posto e dei
centri limitrofi, che daranno il
cambio tra qualche anno ai cal-
ciatori impegnati nelle catego-
rie superiori del calcio regiona-
le molisano. Un impegno che
con costanza e professionalità
viene portato avanti dai dirigen-
ti, dal presidente Mario Calave-
na e dai tecnici Donato Tronca,
Carmine Ciocca e Nicola Ric-
ciardelli.

Riccia. Grande euforia tra i ragazzi per l’appuntamento di domani

Marco Maestripieri e Siro D’Alessandro
alla festa della A.S.D. Sabatella

 di Maria Saveria Reale
Dopo aver sgombrato il

campo da ogni ostacolo di or-
dine burocratico, finanziario o
di altro genere finalmente si
procederà alla realizzazione
del fitodepuratore in contrada
Crocelle.

L’amministrazione comuna-
le, infatti, ha provveduto ad ap-
paltare in questi giorni i lavori
per la costruzione dell’innova-
tivo impianto, che sarà realiz-
zato così in pochi mesi.

   Il suo costo complessivo si
aggira intorno alle 150mila
euro e sarà utilizzato per la de-
purazione delle acque delle
abitazioni che si estendono

finora ed augurarsi un buon na-
tale.

All’incontro saranno presenti
personalità di ampio spessore
del mondo calcistico giovanile
come Marco Maestripieri, do-

nella parte alta del pa-
ese e che attualmente
non sono fornite di un
sistema fognario.

Un’iniziativa speri-
mentale che vedrà la
cittadina del Fortore
fare da apripista nel-
l’ambito delle politi-
che ambientali, sulla
cui promozione anche
l’Europa sta concen-
trando molte risorse ed
energie.

Il nuovo sistema di
depurazione rappre-
senterà il primo im-
pianto del genere in
tutto il Molise.

Il fitodepu-
ratore che
sarà realizza-
to a Riccia,
sarà compo-
sto da una ca-
mera di de-
cantazione,
una vasca
idoneamente
progettata,

Riccia. L’importo complessivo dell’impianto è di 150mila euro

Il Comune appalta i lavori
per il fitodepuratore

un pozzetto di ispezione e un
serbatoio per la raccolta delle
acque che potranno essere riu-
sate per l’innaffiamento della
vegetazione condominiale, per
campi sportivi.

Il sistema prevede lo smalti-
mento delle acque nere attra-
verso un’area, adeguatamente
progettata, che si integra nel
paesaggio, in quanto composta
fuori terra da essenze vegetali.

Un genere alternativo
di depurazione

attraverso elementi
naturali

agli amministratori e l’esecu-
zione di  qualche inutile lavo-
ro di piccola entità, non si fa
niente di eccezionale che pos-
sa assorbire particolari risorse
finanziarie dal bilancio comu-
nale, tenuto conto anche del
fatto che persino i dipendenti
comunali sono costantemente
ridotti di numero e senza es-
sere rimpiazzati, creando così
enormi disservizi”.

Conclude Di Ielsi “E’ com-
prensibile la delusione di molti
giovani che con l’arrivo della
neve avevano intravisto la pos-
sibilità di guadagnare qualche
euro, da spendere in occasio-
ne delle feste natalizie, spalan-
do la neve nei vicoli del paese
rendendo così anche un servi-
zio utile alla comunità, ma evi-
dentemente l’insensibilità del
sindaco ai problemi più ele-
mentari della collettività che
amministra, si fa per dire, ha
precluso tutto questo”.

a Pianisi e lo studio fotografico
“Maria Di Iorio”. “Un paese, il
Convento….una comunità”
vuole essere un archivio di im-
magini e ricordi sul Convento
di San Francesco, le figure di
Padre Raffaele e di Padre Pio.
Un ponte tra passato e presen-
te. La mostra resterà aperta tut-
ti i giorni a partire dal 23 di-
cembre fino al 27 gennaio 2008
dalle 10 alle 12,30 e dalle 17
alle 20.

L’impianto sarà idoneamente
coperto da una folta vegetazio-
ne di canne.

La fitodepurazione, inoltre,
costituisce un genere alterna-
tivo di depurazione, a costi in-
feriori rispetto all’ordinario. Si
tratta, infatti, di un’alternativa
alla depurazione convenziona-
le, attraverso elementi natura-
li non inquinanti e senza im-
patto ambientale.


