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COMUNITÀ MONTANA DEL FORTORE

Riccia. La parola al vicesegretario del Nuovo Psi, Geppino Ciccaglione

Pronti a partire
per le terme
gli anziani fortorini

Una nuova politica
contro ogni tipo di inciucio

Già tutti prenotati i posti per il soggiorno termale per la Terza
età organizzato dalla Comunità Montana del Fortore, d’intesa
con i comuni aderenti. Il numero totale dei partecipanti è di 110
unità, suddivisi per i vari centri. La quota di partecipazione da
versare è di 240,00 euro.
L’interessante proposta, che mira al benessere psicofisico della
popolazione senile dei comuni membri, consiste in una vacanza termale a Rimini per 12 giorni nel periodo che va dal 15 al
28 settembre,.
Una valida proposta per dare la possibilità a tutti gli anziani,
over 65 di effettuare cure osteo-articolari e di migliorare, per
quanto possibile, il proprio stato di salute.
I comuni membri dovranno diffondere nei prossimi giorni l’avviso e raccogliere le adesioni entro venerdì 22 agosto.
Per tutti coloro che parteciperanno sono previste cure termali, fanghi, terapie antidolore, saune, massaggi e fanghi per curare i dolori articolari di cui soffre oltre 80% della popolazione
senile.
Andare incontro ai bisogni degli anziani, capirne e monitorarne le esigenze, attuando una programmazione nell’ambito
delle politiche sociali sempre più attenta a soddisfare le aspettative della Terza età è uno degli obiettivi che la Comunità
Montana del Fortore mira a perseguire ancora nei prossimi anni.
“Quello che era un progetto avviato in via esclusivamente
sperimentale - ha dichiarato il commissario straordinario Giuseppe Martino – è ormai una pratica consolidata, anche grazie
ai benefici riscontrati, attraverso le cure termali, sulla salute di
tanti anziani.
Perciò il nostro impegno è quello di continuare in questa direzione”
msr

Una nota in difesa degli elettori e della politica, nel senso
più nobile e autentico del termine, quella di Geppino Ciccaglione, vice segretario regionale del Nuovo PSI, nonché coordinatore della zona del Fortore, che non lesina critiche
contro i protagonisti delle ultime vicende della Provincia di
Campobasso.
“Dopo 2 mesi, nella Provincia di Campobasso, la farsa è
finita come prevedibile senza
vincitori e con un solo sconfitto: la politica.
Quella con la “P” maiuscola,

fatta di regole, di progettualità, di strategie, di etica e non
quella della lotta tra bande,
quella delle oligarchie per la
conquista di assessorati e di
poltrone, infarcita di inciuci, di
trasversalità e di cambi di giacchetta.
In una parola quella politica
ridotta a un disgustoso mercimonio. È semplicemente sconvolgente la dichiarazione che
un consigliere (eletto nell’UDC, di poi passato, con disinvoltura, a Progetto Molise,
oggi, sembra, nell’Italia dei Valori) ha candidamente rilasciato alla stampa: “Farò il Presidente del Consiglio Provinciale. Questo è l’accordo”.
Un accordo siglato con l’on.
Di Pietro e con il presidente
D’Ascanio. Allora complimenti
all’On. Astore per la coerenza
e la determinazione manifestate contro questo inciucio. Intanto la rabberciata soluzione dal
presidente D’Ascanio è stata
bocciata dal PD nazionale e dal
Partito di Rifondazione Comunista per bocca del suo segre-

tario nazionale On. Ferrero.
Ad appena 2 anni dalle elezioni provinciali assistiamo allo
sfacelo totale del Centro-sinistra molisano che per poter sopravvivere è costretta a scendere a patti con consiglieri eletti
nel Popolo delle Libertà e a
concedere prebende. C’è da dire
che Prodi è durato anche meno
di due anni. (per fortuna). Gli
inciuci non portano da nessuna
parte, rendono solo l’agonia più

lenta e chi ci rimette è sempre
il cittadino elettore. I socialisti
del Nuovo PSI sono contro ogni
inciucio, da chiunque proposto. Gli accordi politici vanno
fatti tra partiti e non con singoli soggetti ammessi a trattative
“pro domo” loro.
Quando una maggioranza si
sgretola bisogna darne conto al
popolo sovrano e tornare alle
urne come è accaduto con il governo nazionale”.

JELSI

Primo raduno nazionale
Club Fiat 500
sponsorizzato da Metalzilembo

Tufara ha vissuto un agosto ricco di manifestazioni, proposte e spettacoli

Chiude l’estate tufarola
Successo per il XII memorial dedicato a Costanzo De Vita
TUFARA. Successo per il
torneo di calcio a 5, giunto
quest’anno alla tredicesima
edizione, in memoria di Costanzo De Vita. L’iniziativa,
organizzata dall’associazione
“Vivi Tufara” si conferma ancora una delle manifestazioni
più seguite, e, oltre a rappresentare un momento per tenersi in forma e divertirsi, diventa anche occasione di incontro e socializzazione tra i giovani di Tufara e i tanti che pur
non essendo residenti nel piccolo centro del Fortore partecipano tutti gli anni al torneo.
Nella finale che si è svolta
lo scorso 28 agosto si sono imposti i Liverless, che per il secondo anno consecutivo si ag-

giudicano il trofeo a scapito
del P.a.b., la squadra storica
che detiene il maggior numero di vittorie della manifestazione. Molto apprezzato dai
più piccoli anche il I torneo
di calcetto juniores che ha
coinvolto tutti i bambini del
paese, iscrittisi alle gare e impegnati nelle competizioni
con grande entusiasmo. Con
la manifestazione si è chiusa
l’estate di Tufara che quest’anno è stata molto ricca di
iniziative e manifestazioni,
animando l’intero mese di
agosto. Tra tutte grande succeso ha ottenuto la festa in occasione di San Donato nella
piazzetta di Sant’Andrea, organizzata dall’associazione

“Vivi Tufara”.
Un’ occasione non solo per
trascorre una serata in spensieratezza ma anche per ripercorre i vicoli del paese e ritrovarsi in una delle piazze più antiche, che sorge nel centro storico proprio sulla rupe tufacea
dalla quale deriva anche il
nome del paese. Importanti iniziative sono state organizzate
dal gruppo folk “i diaulill” che
ha proposto il II festival internazionale del folclore al quale
ha partecipato un gruppo russo ed uno messicano, e la notte bianca che ha intrattenuto
tanti giovani fino all’alba. I
“vegetariani” invece hanno organizzato la quarta sagra “uccun e vin” che ha visto la par-

tecipazione della band Celentarock.
Anche la ormai famosa manifestazione “Cantine aperte”
organizzata dall’a.d.s. Tufara
quest’anno ha riscosso grande successo attirando per i vicoli e le cantine del piccolo
centro del fortore centinaia di
persone.
A concludere l’agosto tufarolo le iniziative del comitato feste che nella serata del 27
agosto ha organizzato la festa in onore di San Giovanni
eremita che quest’anno è stata molto divertente grazie allo
spettacolo dei comici del
Mudù, il famoso programma
umoristico condotto da Uccio
De Santis.
G.F.

A sinistra i vincitori del torneo
in basso la squadra juniores

JELSI. Due giornate intense per gli appassionti automobilisti
che oggi e domani si ritroveranno a Jelsi per il I Raduno nazionale
del Club Fiat 500. La manifestazione di domani, che ha visto l’iscrizione di ben 105 equipaggi, molti arrivati da fuori regione, sarà
preceduta oggi da una dimostrazione a cura del Team Riccia Offroad 4x4. alle 18,30 la premiazione. In serata, dopo il concerto
del gruppo “Lu Rusciu Nosciu” il suono del Salento, la ditta Metalzilembo, che ha sponsorizzato l’intera manifestazione per festeggiare i 25 anni della sua attività, sbalordirà tutti con una sorpresa. I componenti del gruppo salentino, che si esibiranno in contrada Colle del Giudice, animati da un profondo spirito artistico,
con stile elegante e raffinato, propongono uno spettacolo ricco di
fantasia, estro e originalità. Il gruppo si prefigge di portare nei
principali luoghi delle rappresentazioni il risultato delle ricerche
condotte nell’ambito della cultura popolare salentina.
Organizzato dal club jelsese, affiliato alla scuderia Riccia Corse, il Raduno avrà inizio domani mattina alle 8 in Piazza Umberto
I dove i numerosi partecipanti si ritroveranno per confermare le
iscrizioni e fare tutt’insieme una ricca colazione, offerta gentilmente dal Roxy Bar. La partenza per le vie ed i borghi di Jelsi è
prevista per le 10,15. Tappa successiva il vicino comune di Gildone. L’arrivo a Ferrazzano è previsto per le 11,10 dove la locale
associazione folkloristica “Lu Passariell” terrà un’esibizione di
ballo. Il rientro a Jelsi avverrà per le 13,30 per la sosta pranzo
presso il Ristorante Ciocca. Alle 17,45 si ripartirà alla volta di contrada Colle del Giudice dove avranno luogo le varie premiazioni.
Alle 21 si terrà prima un concerto musicale “El fuego del ritmo”
ed a seguire uno spettacolo di cabaret dal titolo “Felicentano”.

A fine serata una degustazione
a sorpresa offerta
dalla ditta jelsese
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