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Jelsi. Il convegno sul tema si terrà questa sera alle 18,30 nella sala G. Santella dell’Annunziata

Quale impresa per il Mezzogiorno?
Le conclusioni saranno affidate a Daniele Capezzone, portavoce nazionale di Fi
di Maria Saveria Reale
Gli scenari futuri e le prospettive delle imprese del Mezzogiorno è il tema al centro del
convegno che si terrà questa
sera alle 18,30 presso la sala
convegni “G. Santella” dell’
Annunziata a Jelsi.
Introdurranno i lavori di
“Destino e futuro dell’impresa
nel Mezzogiorno: scenari e prospettive”

Mario Ferocino, sindaco di
Jelsi, e Giuseppe Matteo rappresentante dell’Ufficio Difensori del voto di Forza Italia Nazionale.
Interverranno l’assessore regionale alla Programmazione e
al Bilancio Gianfranco Vitagliano, il presidente della Camera
di Commercio di Campobasso,
Paolo Di Laura Frattura,
l’esperto di Sviluppo Locale del
Formez, Costanzo
Cascavilla e il vice
Daniele
direttore della
Capezzone
Molise Dati Antonio Muccino.
Moderatore del
convegno sarà il
giornalista Tonino
Scarlatelli. Le
conclusioni saranno affidate a Daniele Capezzone,
portavoce nazionale di Forza Italia. Al termine degli interventi programmati seguirà
un dibattito sulle

Agli interventi programmati
seguirà un dibattito
sulle tematiche affrontate
tematiche affrontate nel corso
del convegno.
Il presupposto da cui si intende partire è che le regioni meridionali, nonostante l’indubbio
percorso di crescita conosciuto
negli ultimi anni, sono ancora
caratterizzate da un utilizzo insufficiente delle risorse più importanti: quelle naturali, ambientali e storico-culturali, che
rappresentano potenziali fattori di attrazione di flussi turistici, di creazione d’impresa e di
nuovi posti di lavoro, e, non da
ultimo, di miglioramento della
qualità della vita per la popolazione. Le produzioni tipiche del
territorio meridionale, prime fra
tutte quelle dell’agricoltura,
dell’industria agroalimentare e
dell’artigianato, sono ancora
poco presenti sui mercati nazio-

nali ed internazionali. Una
maggiore vitalità imprenditoriale,
protagonista
dell´economia e dello sviluppo
complessivo e generale delle
aree interessate, è frenata tuttavia dal peso eccessivo dei
costi e dei tempi amministrativi e dalle carenze della strumentazione di sostegno. Nonostante il posizionamento strategico al centro del bacino del
Mediterraneo, il Mezzogiorno
non è adeguatamente valorizzato. Complice di questa situazione anche la disponibilità nel
territorio meridionale di aree da
destinare a nuovi insediamenti
produttivi che viene limitato
dai problemi burocratici, autorizzativi e gestionali.
Il convegno rappresenterà
una propizia occasione per ri-

spondere ad alcuni fondamentali interrogativi: “Quali le politiche di sviluppo attraverso un
rinnovato impegno nella elaborazione e nella definizione di
idonee strategie? O quali le
proposte condivise dalle orga-

nizzazioni imprenditoriali, anche al fine di contribuire alla definizione di impegni pubblici
(dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali), individuando
strumenti e modalità di intervento più adatti?”

JELSI

Denunciato per furto
un 42enne
di origine jugoslava
Torna all’improvviso l’incubo dei furti nel Fortore. Nei giorni scorsi
ad essere presi di mira un 42enne residente in una contrada del comune
di Jelsi a cui sono stati sottratti 2.000,00 euro. A pochi giorni dalla
commissione del reato ed al termine di accurati accertamenti anche di
individuazione fotografica, B.S., un 37enne cittadino di origine jugoslava domiciliato in provincia di Napoli, è stato denunciato in stato di
libertà dai Carabinieri di Jelsi, alla Procura della Repubblica di Campobasso, per furto aggravato. Sulla scorta delle indagini investigative,
i Carabinieri hanno avviato, a carico del denunciato, anche la procedura amministrativa per l’emissione del foglio di via obbligatorio.

Gambatesa. La cerimonia d’inaugurazione è prevista per domani alle 11 Jelsi. Venerdì nella sala consiliare

Taglio del nastro dello svincolo
tra la Ss 645 e la Sp 115
Cerimonia di inaugurazione
questa mattina alle ore 11 del
nuovo svincolo tra la ss. 645 –
Fondo Valle Tappino - e la sp
115 per Gambatesa, realizzato
dalla Provincia di Campobasso.
Con l’intervento effettuato si
è realizzato un nuovo raccordo
a livelli sbalzati su viadotto per
eliminare lo svincolo esistente
“a raso” , rivelatosi estremamente pericoloso per la circolazione stradale, essendosi verificati nella zona numerosi incidenti. Lo svincolo raccoglie
le rampe per le immissioni provenienti da Foggia e da Campobasso, intercettando la strada provinciale al termine di un
rettifilo.

L’opera risolve l’annosa questione della sicurezza dello
svincolo di Gambatesa, che sinora rappresentava uno degli
innesti più problematici dell’intera rete viaria del territorio
provinciale.
La progettazione dello svincolo è stata eseguita secondo le
più recenti norme antisismiche
e ai parametri tecnici dettati dal
CNR.
L’opera in questione, rientrante tra gli interventi inseriti
nell’Accordo di programma
Quadro (APQ) in materia di
“Trasporti e infrastrutture viarie” ha visto impegnati per la
sua realizzazione circa un milione e novecentomila euro
(1.900.000,00).

Alla cerimonia di inaugurazione dello svincolo, che si terrà nei pressi dello stesso, prenderanno parte il presidente della Provincia D’Ascanio, il sin-

daco di Gambatesa, Emilio
Venditti, il capo compartimento ANAS, Caporaso, e i rappresentanti religiosi e militari delle comunità interessate.

Annullo filatelico promosso a Campolieto
dall’associazione Il Piano dell’olmo
L’Associazione culturale
Il piano dell’olmo, per il 26
luglio, festa di Sant’Anna,
organizza un annullo filatelico dedicato alla III Scuola
Estiva I Vasti Confini della
Ricerca Sociale, che si svolgerà a Campolieto dal 24 al
30 luglio, curata dal Dipartimento di Sociologia e Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma.
L’annullo filatelico si potrà effettuare a Campolieto
il 26 luglio dalle ore 10,30

alle ore 18,30 nei pressi della sede del Comune; sarà
curato dal personale di Poste Italiane - Filiale di Campobasso. Servizio Commerciale - Filatelia (Per ulteriori
informazioni: Via Pietrunto,
4 - 86100 Campobasso - tel.
0874
423542).
L’annullo sarà ospitato su
una ristampa di una cartolina storica di Campolieto che
l’Associazione culturale Il
piano dell’olmo ha realizzato in collaborazione con il

Comitato festa di Sant’Anna.
La fotografia fu scattata
da Dante Chiodini di Campobasso a metà degli anni
Trenta del Novecento e rappresenta il panorama est, visto dalla strada in direzione
di Monacilioni. La cartolina fu pubblicata nel 1940 a
cura di Luigi Di Nardo di
Nicola - Sale e Tabacchi ed
ebbe una seconda edizione
dopo il 1945 .
Le due edizioni, pur pre-

Presentazione
delle manifestazioni
per la Festa di S. Anna
Il comune di Jelsi, il Comitato Festa del Grano in collaborazione con l’Associazione “Carri in Cantiere” ed il regista Pier Luigi
Giorgio, terranno un incontro pubblico di presentazione delle iniziative legate alla Festa del Grano venerdi 25 luglio alle ore 11
presso la sala consiliare in Piazza Umberto I° ove saranno presentate le manifestazioni proposte per la Festa di Sant’Anna 2008,
il libro “Sant’Anna. La festa”, il Premio internazionale “La Traglia”.
“Sant’Anna. La festa” ...Dire Jelsi è dire Sant’Anna, è dire festa del grano … in ogni parte del mondo è il titolo del libro pubblicato a cura di Norberto Lombardi e Ines Mignogna, patrocinato dal Comitato Festa del Grano, proposto dall’Associazione
Carri in Cantiere, ed edito dall’amministrazione comunale di Jelsi, con la collaborazione dell’Associazione Jelsese di Montréal e
del St Ann Club di South Norwalk (CT). L’opera di indubbio
valore storico e culturale raccoglie i momenti più significativi
della importante e sentita tradizione di Jelsi. Sfogliando l’opera
si ha l’opportunità di ripercorrere ed immergersi totalmente nella
sfilata dei carri che si svolge nel cuore del paese il 26 luglio di
ogni anno dal lontano 1805.
“Le immagini possono dire molto – ha dichiarato Ines Mignogna, presidente dell’associazione Carri in Cantiere -, ogni fotografia è in se stessa un racconto, un romanzo, una poesia, qualcosa di indimenticabile; quest’opera cattura le tante storie nella storia di una festa come l’hanno conosciuta i nostri antenati e così
come era fino a cento anni fa”.

sentando la stessa immagine, sono caratterizzate da
diverse gradazioni timbriche. La prima stampa fu curata dallo Stabilimento dalle Nogare e Armetti di Milano, la seconda da AIDA di
Milano. La nuova edizione
2008 della cartolina riproduce la prima edizione.
Le immagini della cartolina
e dell’annullo sono disponibili sul sito dell’associazione:
http://
www.pianodellolmo.org.
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