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Riccia. La Montana propone corsi in loco per la consegna di un attestato

Come andar per funghi
nei boschi del Fortore
Sulla scia di diversi comuni della regione anche la Comunità
Montana del Fortore molisano di Riccia ha organizzato, presso la sala polifunzionale del Comune di Campodipietra, un
corso di formazione per aspiranti raccoglitori al fine del conseguimento dell’attestato di idoneità alla raccolta dei funghi
epigei.
L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’ente fortorino per
dare una equa possibilità ai cittadini che hanno difficoltà a spostarsi in altri luoghi di apprendere le nozioni fondamentali per

la raccolta dei gustosi epigei.
Il corso che avrà una durata di quattordici ore per cinque
giornate complessive si concluderà con un test finale per le
persone over 65 e sarà aperto a 90 aspiranti raccoglitori.
Tutti coloro che sono interessati a partecipare dovranno far
pervenire le adesioni entro e non oltre il prossimo 4 agosto.
L’attestato rilasciato dall’ente montano di Riccia è necessario ai fini del rilascio da parte della Provincia al rilascio del
tesserino regionale di idoneità alla raccolta di funghi epigei.

Pietracatella. L’incontro è previsto per il 18 luglio alle ore 17,30 nella sala consiliare

Convegno sul ruolo propulsore del volontariato
L’iniziativa è stata proposta dall’associazione dei Genitori di S. Elia e dal gruppo Caritas
Attenzione puntata sulla solidarietà e sulla gratuità in un
convegno, che si terrà il 18 luglio nella sala consiliare di Pietracatella, dal titolo “Il Volontariato per la promozione sociale delle aree interne”.
L’iniziativa, che rientra in un
progetto di più ampio respiro
finanziato dall’Acesvo di
Campobasso, è stata promossa dall’Associazione dei Genitori di S. Elia a Pianisi, , in collaborazione con il gruppo Caritas di Pietracatella e l’associazione culturale “Società e
Territorio”.
Ai saluti delle autorità seguirà l’introduzione del presidente dell’organizzazione operante sul territorio dal 2005, che
illustrerà le finalità di questo
incontro- dibattito volto a favorire una maggiore diffusione della cultura della solidarietà tra gli adulti ma soprattutto
tra i giovani.
Nel suo intervento, il presidente dell’Acesvo e coordinatore dei Cds del Molise, Eugenio Astore, tratterà l’argomento: “I centri di servizio per la
promozione delle pari opportunità” per sottolineare l’importanza dell’apporto essenziale di queste strutture nell’ambito di un percorso di crescita delle varie associazioni
della provincia di Campobasso. Una spiegazione esauriente su “La gestione dei fondi
della perequazione in Molise”

sarà data dal presidente del
CoGe Molise, Lorenzo Maria
di Napoli, a cui va riconosciuto uno straordinario impegno
per la creazione dei Centri di
servizio in Molise.
Michele Colavita, dirigente
dell’assessorato alle Politiche
Sociali, si soffermerà invece
sul tema “il Volontariato protagonista della programmazione regionale”. Sarà molto atteso anche l’intervento di S. E.
Monsignor GianCarlo Bregantini che parlerà di “Quale missione per il volontariato nella
società molisana che cambia”.

Le conclusioni all’assessore
alle Politiche Sociali, Angela
Fusco Perrella, che saranno
precedute dalla testimonianza
di una volontaria del gruppo
Caritas di Pietracatella.
L’incontro, a cui parteciperanno anche le numerose associazioni dell’ambito del capoluogo e i rappresentanti dei vari
enti locali della zona, potrà
rappresentare un momento di
confronto sulle problematiche
che investono chi opera in questa complessa galassia. Soddisfazione è stata espressa dagli
associati AGe per il proficuo
rapporto di
collaborazione avviato in
questi anni
con la parroc-

L’obiettivo è
quello di contribuire
ad una maggiore
diffusione della cultura
della solidarietà
tra gli adulti
ma soprattutto
tra i giovani

Da Toro un gesto d’amore
per la marcia della pace
Farà tappa a Toro il 29 luglio la
marcia francescana di Assisi, alla
quale parteciperanno cento giovani. Nella serata sarà organizzato un
momento di fraternità con i marciatori. La comunità, su invito del parroco, si sta già mobilitando per contribuire alla buona riuscita di questo momento allestendo dei punti di
ristoro per far rifocillare gli ospiti
che vengono da lontano e che il
giorno successivo riprenderanno la
marcia. I cittadini potranno depositare vivande varie presso il convento di Santa Maria Loreto.

chia, con il comune e con la
direzione dell’Istituto Comprensivo del paese.
Negli ultimi mesi inoltre si
è registrata una notevole e crescente partecipazione di giovani alla serie di iniziative attivate dall’associazione planisina. Una delle attività che ha
visto particolarmente impegnata l’associazione è soprattutto il post scuola. Un gruppo di volontari si è fatto carico di seguire assiduamente
(già dal 2005) alcuni minori
garantendo attività di supporto al fine di migliorare il profitto scolastico di minori in
difficoltà. Il post scuola è portato avanti da personale qualificato come professori in pensione, laureati e diplomati, tut-

ti volontari. L’obiettivo è offrire alle famiglie un “laboratorio” in grado di mettere a disposizione dei minori un’offerta di “servizi informali e volontari”. Si vuole inoltre riaffermare la consapevolezza che
la cultura sia strumento essenziale per aiutare i ragazzi a
riacquistare l’entusiasmo nell’apprendimento come arricchimento e crescita intellettiva, combattendo il disinnamoramento verso la conoscenza.
A comprovare la validità

dellla proposta anche i dati
dell’indagine del Ministero
della Pubblica Istruzione diffusi dai media secondo cui
l’istruzione è diventata
un’emergenza nazionale. Dati
preoccupanti sono stati registrati al termine del primo quadrimestre del corrente anno
scolastico proprio a livello nazionale: in media ogni ragazzo ha brutti voti in quattro materie. Come emerge dalle ricerche la debacle riguarda tutti gli
anni di corso.

JELSI

Tour sulle due ruote
proposto dal Moto Bikers
Con la bella stagione si infittisce il calendario del Moto
Club Bikers Jelsi. Per il 19 e 20
luglio i centauri hanno organizzato l’ottavo motoraduno Night
& Day. Secondo quanto stabilito nel programma nella giornata di sabato si terrà il motogiro
notturno con cena offerta dall’organizzazione. Il giro proseguirà domenica con la visita ad
alcune belle località del Molise. Il presidente invita gli iscritti
a non perdere questa buona occasione per una bella ed interessante uscita con le moto, potendo eslorare così nuovi e sconosciuti luoghi molisani.

CAMPODIPIETRA

Successo per il soggiorno estivo e lo stage
di calcio proposto dall’amministrazione
Vacanze all’insegna dell’allegria
per gli adolescenti di Campodipietra.
Commenti positivi per il soggiorno estivo e lo stage di calcio per ragazzi, organizzato dall’amministrazione comunale di campodipietra.
La vacanza presso il Centro Verde
Azzurro di Cingoli (Macerata) si è
rivelata emozionante per i giovanotti
che hanno aderito all’iniziativa.
L’esperienza di queste giornate intense, ricche di divertimento e di allegria è da ripetere senza dubbio, ha
affermato la squadra degli sportivi.
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