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JELSI. Il moto club Bikers Jelsi
organizza l’ultima prova del
“Trofeo Gimkana Country del
Molise” che si disputerà  dome-
nica 7 settembre.

La manifestazione valida come
7° Prova del Trofeo Gimkana
Country Molise si svolgerà in
Contrada Masserie Capozio in
collaborazione con la Pro Loco
di Jelsi che a sua volta ha pro-
mosso la terza edizione de “Insie-
me nella Contrada”. La gara ini-
zierà alle 10,30; alle 15,30 ci sarà
l’esposizione delle classifiche e
a seguire le premiazioni. Alle 17
avrà inizio l’happening con gio-
chi d’abilità, staffetta e tanto al-
tro. La manifestazione è aperta ai
soli tesserati FMI in Molise ed è
aperta anche ai Quadd.

di Maria Saveria Reale
MACCHIA VALAFOR-

TORE.  L’invaso di Occhito
rappresenta una risorsa pre-
ziosa per lo sviluppo turisti-
co della zona del Fortore.

CAMPODIPIETRA. Chiuso
ed abbandonato da sei anni il
vecchio edificio scolastico di
Campodipietra. Da quando in
pratica i tecnici della Protezio-
ne civile hanno riscontrato, at-
traverso verifiche e sopralluo-
ghi, l’inagibilità della struttura,
visibilmente danneggiata dal si-
sma del 2002. In una nota stam-
pa il consigliere comunale di
minoranza Antonio Spina espri-
me il suo disappunto per la scar-
sa attenzione riservata dall’am-
ministrazione alla caratteristica
ed antica struttura che sorge al
centro del paese.

“Quel che è più grave ed as-
solutamente poco condivisibi-
le  – sostiene Spina – è la deci-
sione di abbattere l’edificio che
comunque rappresenta un pez-
zo della nostra storia e pertan-
to, a mio avviso, va preservato
e ristrutturato.

Con il trasferimento delle
scuole in altra sede più sicura
sono stati portati via natural-
mente anche gli arredi necessari
allo svolgimento delle attività
didattiche. Chiuso ed abbando-
nato da sei anni il vecchio edi-
ficio scolastico di Campodipie-
tra. Da quando in pratica i tec-
nici della Protezione civile han-
no riscontrato, attraverso veri-
fiche e sopralluoghi, l’inagibi-
lità della struttura, visibilmen-
te danneggiata dal sisma del
2002.

In una nota stampa il consi-
gliere comunale di minoranza
Antonio Spina esprime la sua
disapprovazione per

JELSI. Dopo i successi esti-
vi  a Jelsi ed al Ricciafolkfesti-
val,  le “Cantine Riunite”,  l’
apprezzatissima  riccese, torna
ad esibirsi in occasione della
manifestazione dedicata alle
contrade di Jelsi,  organizzata
dalla Pro Loco,  quest’anno in
contrada convento presso le
Masserie Capozio. La forma-
zione musicale nata nel 2006 ha
riscosso notevoli apprezzamen-
ti e complimenti, il concerto in-
trattiene con allegria e simpa-
tia gli spettatori che spesso non
esitano a danzare sotto al pal-

Il presidente della Regione Iorio firma un decreto che stanzia 260mila euro
per l’invaso. Un segnale per la ripresa della aree interne

Basti pensare che ogni anno, so-
prattutto nel periodo estivo, è
visitato da migliaia di turisti,
provenienti soprattutto da fuo-
ri regione.

La Regione Molise, puntan-

do alla valorizzazione di que-
sto importante patrimonio am-
bientale, è  impegnata da qual-
che anno nella realizzazione di
un progetto di riqualificazione
dell’area e di rilancio delle at-
tività turistiche del lago.

Il presidente della Regione
Michele Iorio ha firmato un de-
creto che stanzia 260 mila euro
in favore del comune di Mac-
chia Valfortore per la realizza-
zione di un’area campeggio nei
pressi del lago di Occhito.

“Come Governo regionale –
ha detto il Presidente Iorio - da
tempo abbiamo attivato un per-
corso virtuoso teso a valorizza-
re e promuovere gli invasi e la-
ghi artificiali presenti in Moli-
se per un loro opportuno sfrut-
tamento a fini turistico-ricetti-
vi. Il finanziamento per Occhi-

to si inserisce in questa logica
e tende a realizzare strutture
che ospitino famiglie e singoli
turisti per far gustare loro le
specialità culinarie locali e ap-
prezzare le caratteristiche am-
bientali e storico-culturali del-
la nostra terra”.

Un segnale importante per la
ripresa delle aree interne che va
ad affiancare i programmi pre-
visti con l’Accordo di Program-
ma, sottoscritto dallo stesso pre-
sidente Iorio, dall’assessore alla
programmazione Vitagliano e
dai sindaci del consorzio Occhi-
to - Colletorto, S.Elia a Pianisi,
Tufara, Gambatesa, Pietracatel-
la e Macchia Valfortore - nello
scorso mese di agosto.

Tra gli interventi da realizza-
re con il finanziamento di 4mi-
lioni e mezzo di euro anche

quelli per migliorare la viabili-
tà dell’area, al fine di creare
collegamenti tra i vari comuni
fortorini coinvolti e non nel pro-
getto; la promozione delle bel-
lezze naturalistiche, il recupe-
ro di strutture abitative nei pres-
si dell’invaso e la creazione di
complessi per le attività sporti-
ve e ricreative. Nell’ambito del
progetto generale rientra anche
la risistemazione dei centri sto-
rici dei sei comuni aderenti al
Consorzio di Occhito.

Per avviare il piano di re-
cupero dell’area sarà effettua-
to anche un attento studio per
individuare l’esatto sistema di
recupero delle acque cercan-
do allo stesso tempo di salva-
guardare il più possibile il suo
equilibrio. Un primo passo
per cercare di non dimezzare
ancora di più una fauna ittica
già fortemente danneggiata è
stato fatto con la scelta di vie-
tare la pesca in alcuni periodi
dell’anno.

Ancora fondi
per il lago di Occhito

la scarsa attenzione riservata
dall’amministrazione alla carat-
teristica ed antica struttura che
sorge al centro del paese.

“Ma quel che è più grave ed
assolutamente poco condivisi-
bile  – precisa il Spina – è la

decisione di abbattere la carat-
teristica ed antica struttura che
sorge al centro del paese, e che
comunque rappresenta un pez-
zo della nostra storia e pertanto
a mio avviso va preservata e ri-
strutturata.

Jelsi
Trofeo

Gimkana
country

P u r -
t r o p p o
con il tra-
sferimen-
to delle
scuole in
altra sede
più sicura sono stati portati via
anche banchi, armadi e suppel-
lettili vari, necessari allo svol-
gimento delle attività didatti-
che. Non si è pensato invece
minimamente di custodire il
materiale documentale, gli an-
tichi testi, i registri che attual-
mente giacciono abbandonati a
terra come carta straccia. Pur-
troppo le pagine del nostro pas-
sato, il nostro patrimonio ab-
bandonato all’incuria del tem-
po e del maltempo. C’è poca

tutela del nostro patrimonio
culturale locale, delle tradizio-
ni, civili e anche religiose.
Come tratta il comune le cose
dei cittadini? Non so chi sia il
responsabile di ciò – conclude
Spina -  e che sta accadendo nel-
la scuola. Anche nell’ambito
religioso siamo ricorsi al Vesco-
vo per combattere lo stravolgi-
mento delle abitudini e tradizio-
ni del paese.  La mia protesta,
mira a rivendicare la tutela del
territorio”.

Chiuso e abbandonato
il vecchio edificio scolastico

La denuncia del consigliere Spina di Campodipietra

Sabato a Jelsi ‘Cantine riunite band’ in concerto
co,  due ore di musica che va-
ria dalla tradizione irlandese
alla musica balcanica , dalla
musica popolare al folk rock.
Assai caratteristico quindi il re-
pertorio così come caratteristi-
ci sono gli strumenti utilizzati
come il violino, la zampogna,
la ciaramella, il flauto affian-
cati da fisarmonica , chitarra
acustica, basso elettrico e bat-
teria. Oltre a brani noti, riarran-
giati con l’ormai stile “cantina”
tra i quali Dirty Old Town,  Jas-
se James, Geordie, Canto dei
Sanfedisti ed altri, saranno pro-

posti anche brani inediti quali
Il Cerchio della vita, Vento,
Così van le cose, Cuore Zin-
garo,  Segui la stella,  Yankee’s
March, Africa. La band è co-
stituita da sette elementi mes-
sisi insieme discutendo e strim-
pellando davanti ad un buon
bicchiere di vino rosso, la pri-
ma volta che i sette si sono in-
contrati avevano al tavolo 7
qualità di vino che ognuno di
loro aveva portato dalla propria
cantina, a questo punto fu scon-
tato il nome: Cantine riunite
appunto!!!! I componenti:

Dino Moffa violino e voce,
 Christian Panichella tastiere, 
ciaramella e voce,  Alberto Di
Lecce  zampogna e voce,
 Gianvitale Iannone fisarmoni-
ca e flauto, Vincenzo Vassalot-
ti chitarra acustica, Marco
D’Elia  batteria e Giuseppe
“spedino” Moffa al basso.  Sì, 
questa volta sul palco ci sarà
anche Giuseppe “Spedino”,
nella insolita veste di bassista,
il quale nonostante i suoi  im-
pegni professionali ,  reduce dal
successo ottenuto a Trivento
con il suo gruppo “Giuseppe

spedino Moffa & compari”
vincitore del concorso e pre-
miato direttamente da Renzo
Arbore, non ha esitato ed es-
sere presente, anche perché
considera le “Cantine Riuni-
te” anche una sua creazione,
è infatti il primo sostenitore
del progetto musicale  della
Band. In una cornice partico-
lare, quella dell’area delle
Masserie Capozio , si salute-
rà  l’estate senza tristezza per-
ché a rallegrare il tutto ci sarà
“Cantine Riunite band”,  con
un brillante spettacolo.

Michele Iorio


