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La Regione Molise ha investito 280mila euro per il progetto Life Natura

La tutela delle chiare acque
del fiume Fortore
La Comunità Montana
e l’associazione dei Genitori
insieme per lo sport
L’associazione dei Genitori impegnata nella diffusione della
cultura sportiva.
Nell’ambito delle attività promosse dall’organizzazione planisina gli associati hanno voluto inserire anche un torneo di calcio a 5 per gli under 14, curato dall’istruttore Giuseppe Fanelli.
La manifestazione sportiva è patrocinata dalla Comunità Montana del Fortore e dagli Oleifici Colavita di Sant’Elia a Pianisi.
Domenica alle ore 20 il commissario straordinario, Giuseppe
Martino, e Leonardo Colavita consegneranno alle due squadre
vincitrici le coppe in palio. Alla prima classificata andrà anche
la divisa ufficiale dell’Associazione dei Genitori, realizzata con
i contributi dell’ente montano. Condivise ampiamente le finalità dell’iniziativa dal commissario Martino, impegnato, tra l’altro da alcuni anni in proposte rivolte alla promozione del benessere psico-fisico dei minori attraverso soggiorni estivi in località marine. Attraverso l’iniziativa sportiva si vuole, innanzitutto favorire l’aggregazione fra i ragazzi. Lo sport,
infatti, rappresenta non solo
uno strumento teso all’educazione, al gioco e al movimento, ma anche un importante
agente d’inclusione sociale, di
partecipazione alla vita di
gruppo e di integrazione delle
differenze. Ma si vuole anche
lanciare il messaggio che l’attività motoria è un elemento
fondamentale della crescita
pscico-fisica, strumento primario per la tutela della saluMartino
te dei giovani, nonché mezzo
che può contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale, condizione necessaria per lo
sviluppo di una coscienza.
Sulla base di questa positiva collaborazione tra la Comunità
Montana e l’Associazione dei Genitori partirà nel prossimo mese
anche il progetto “Alcolismo minorile e giovanile, per una rete
di prevenzione ed ascolto”. Promosso dall’associazione planisina esso è stato ammesso a finanziamento dal Ministero della
Solidarietà Sociale per un importo complessivo di 47mila euro.
Alla base dell’orientamento dell’Associazione la consapevolezza
che nell’ambito di riferimento si sono registrati negli ultimi anni
fenomeni sempre più diffusi di abuso di prodotti alcolici. Il progetto sperimentale di volontariato, rivolto a favorire interventi
di recupero e prevenzione del disagio minorile e giovanile, è
risultato l’unico della regione Molise ad accedere ai contributi,
risultando così al VII posto della graduatoria nazionale stilata in
base alle ben 2.300 richieste pervenute. Hanno dato la propria
disponibilità a collaborare anche l’Istituto Comprensivo planisino, il comune di Pietracatella, S. Elia, Macchia Valfortore, Monacilioni,. l’Associazione Carità per l’uomo, il Sert, la parrocchia di S. Elia Profeta.

L’acqua è un bene che va tutelato e salvaguardato. Ce ne
rendiamo sempre più conto di
fronte ai problemi della carenza che si ripresentano nei periodi estivi. Perciò è importante
investire risorse per azioni nell’ambito delle politiche ambientali.
La Regione Molise, infatti,
circa 280mila euro secondo
quanto contenuto nel Progetto
Life per la conservazione e rinaturalizzazione degli argini in
cemento armato del fiume Fortore. Le azioni di bonifica consentiranno di promuovere
un’efficace funzione di presidio
per la salvaguardia delle acque
locali e la tutela del territorio
circostante. L’obiettivo generale del progetto Life Fortore è
infatti proprio quello di bloccare i fenomeni di degrado degli
habitat del fiume causati dai
prelievi idrici eccessivi e non
regolamentati, dall’artificializzazione dell’alveo,
dall’eccessiva pressione delle attività antropiche in modo da
conseguire un miglioramento complessivo
del suo stato di qualità ambientale.
Life Natura Fortore
ha previsto un iter lungo e laborioso che è
iniziato nel 2005 e che

Questa sera, dopo la celebrazione grande esibizione dell’Orchestra romagnola “Romagna
Capitale”.
Domani alla santa messa seguirà la processione per le vie
del paese accompagnata dai
“Fraticelli di Sant’Antonio” e
dal concerto bandistico di Petrella Tifernina.
La serata sarà allietata dal
concerto del “Giardino dei
Semplici “ in piazza Umberto
I°. Giornata dedicata ai bambini quella di domenica. Dopo la

Giuseppe Matteo
risponde alle critiche
di D’Amico
“Non è nel nostro stile l’arte denigratoria, crediamo che sia molto
più importante la politica del fare”. Non si è fatta attendere la nota di
Giuseppe Matteo in risposta alle polemiche sollevate dall’assessore
comunale Michele D’Amico, che ha contestato la valenza del convegno tenutosi a Jelsi sul tema delle imprese nel Mezzogiorno. “Se la
memoria non ci inganna – ha esordito il rappresentante dell’Ufficio
Difensori del voto di Forza Italia Nazionale - il convegno “Destino e
futuro dell’imprese del mezzogiorno: scenari e prospettive” si è svolto il 23 luglio e il commento sull’avvenuto è stato “catapultato dal
cielo” solo il 19 agosto.
Di fronte ad un giudizio giunto cosi a lunga distanza siamo noi ad
avere una diversa cognizione del tempo oppure siamo davanti ad una
elaborazione di un pensiero talmente importante da dover essere partorito in ben 25 giorni o, ancora, qualcuno ha suggerito di fare un’invettiva nei confronti di chi si è impegnato per portare qualcosa di
nuovo in una piccola Comunità? O, probabilmente, siamo di fronte
alla classica situazione che i latini amavano definire: “excusatio non
petita, accusatio manifesta”?
L’unico rammarico reale è il fatto che vi è la capacità da parte di
qualche amministratore locale di sminuire iniziative che portano realmente lustro e visibilità al nostro paese, cercando di mettere in cattiva
luce relatori (non solo adepti) di alto profilo tecnico i quali dovrebbero solo essere ringraziati per la capacità di sintesi, di analisi e la sensibilità mostrata nei confronti del nostro piccolo paese e di alcuni problemi, quali il Mezzogiorno e le Imprese, che realmente fanno parte
della nostra quotidianità e che risultano difficilmente risolvibili.
A questo punto bisognerebbe rifarsi al primo comma dell’articolo
21 della Costituzione Italiana: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione”. A queste persone, chiediamo di andarlo a rivedere, di osservarlo, di capirlo ed infine di far proprio l’insegnamento
che emerge da questo articolo che è parte integrante della nostra Carta
Costituzionale, legge che è la base del nostro ordinamento statale.
Non è nel nostro stile l’arte denigratoria. Quindi, crediamo che sia
molto più importante la politica del fare e non giudicare a priori con
una miopia politica discutibile.
Invece di trovare espedienti di bassissimo profilo per fare politica
cerchiamo “tutti” di impegnarci seriamente a far progredire il nostro
paese”.

Questa sera farà tappa nel comune planisino il tour di animazione

A S. Elia Molise Cinema
Lo spettacolo inizierà con “Filastrocca all’albicocca”
Il tour di Molise Cinema
questa sera farà tappa a Sant’Elia a Pianisi. Lo spettacolo
avrà inizio alle 20 con la proiezione di “Filastrocca all’albicocca”, il corto di animazione ispirato alla tragedia del terremoto del 31 ottobre 2002 in
cui persero la vita 27 bambini
e una maestra. Il corto, con le
voci narranti di Filippo Nigro
e Claudia Pandolfi, rende

Tre giorni di festa a Jelsi per la tradizionale ricorrenza
Riproposta l’antica usanza dei Fraticelli
per la festa di Sant’Antonio “Rinaticcio”
Entrano nel vivo a Jelsi i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio “Rinaticcio”. Un
appuntamento festivo-religioso
molto sentito in paese a cui il
nuovo comitato guidato dal
presidente Gennaro Miele ha
curato nei minimi particolari
soprattutto per la cerimonia eucaristica e la processione.
Sarà riproposta la tradizione
dei tredici fraticelli vestiti con
abiti monacali che a
fine giornata riceveranno il famoso pane di Sant’Antonio.

proseguirà per l’intero 2008.
Per la prima volta le tre regioni
si sono unite per portare avanti
un unico obiettivo: bloccare i
fenomeni di degrado degli ambienti naturali del fiume.
Il progetto è sostenuto da un
prestigioso tavolo di partenariato che comprende le Regioni
Puglia, Campania e Molise, la
Provincia di Foggia, la Comunità Montana del Fortore sia di
Benevento che di Campobasso,
l’Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno,
Saccione e Fortore ed il Centro
Studi Naturalistici Onlus di
Foggia. Lungo il Fortore, infatti, si sono costruiti per millenni
traffici, rapporti ed intrecci tra
comunità, così come sono state
rafforzate le radici culturali di
tutta la valle. Sull’iniziativa dell’Unione Europea si è registrata la completa coesione tra gli
enti territoriali che si affacciano lungo la valle del Fortore.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

santa messa in ricordo di Nicola Passarelli, si darà avvio alla
X edizione del Memorial, sempre dedicato al ragazzo jelsese.
Prevista l’animazione con giochi e strutture gonfiabili per l’intera giornata.
Nel pomeriggio torna l’importante manifestazione di solidarietà, il X “Rally dei bambini”, organizzato per raccogliere fondi a favore del progetto
Unicef. La serata si concluderà
con la Cover di Gianna Nannini.

omaggio con delicatezza alle
piccole vittime di quella tragedia.
Alle 21,30 verrà invece proiettato il film di Gianni Zanasi, “Non pensarci” che vede
come protagonisti Valerio Mastandrea ed Anita Caprioli. Il
film racconta la storia di un chitarrista rock fallito e ammaccato (Valerio Mastandrea) che
torna dalla grande città in cui

aveva tentato l’avventura alla
casella di partenza: la casa della sua famiglia a Rimini. Qui il
fratello, (Giuseppe Battiston)
sempre più grasso, gestisce con
scarsi successi la fabbrica di famiglia di ciliegie sotto spirito;
la sorella (Anita Caprioli) se ne
sta sempre sola con i delfini
dell’acquario. E i genitori invecchiano apparentemente
ignari di tutto, o quasi...

Preso in contropiede da una
serie di rivelazioni e scoperte
famigliari per lui sempre più incredibili, il protagonista si ritrova suo malgrado costretto ad
occuparsi assurdamente e a
modo suo di tutti.
E alla fine è forse proprio in
questo modo che, dopo tanto
tempo e senza accorgersene, finisce con l’occuparsi di se stesso.

Auguri ai 50enne di Tufara
che si ritrovano dopo tanti anni
Grande evento per i nati del ‘48 che
oggi festeggeranno insieme i 50 anni. Una
giornata da vivere all’insegna dei ricordi
e del divertimento, consumando i gustosi piatti del ristorante della zona, davanti
ad un buon bicchiere di vino. Saranno in
tanti a prendere parte al pranzo dei vecchi amici. Presente anche Antonio Ruggiero, che da tanti anni vive in Svizzera.
E’ tornata invece dal Canada per questa
grande occasione Maria Frezza. Oggi insomma si è ricomposta la bella brigata,
grazie soprattutto all’impegno di Carmine Vitarelli che ha organizzato tutto nei
minimi particolari.
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