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Manuel Di Croscio ieri
ha festeggiato il suo primo
compleanno. Insieme a
mamma e papà ha spento
la candelina sulla torta. Il
piccolo birbaccione festeg-
gerà insieme ai suoi parenti
questa sera il compleanno.
Peluche, giochi, coccole
sono pronte per Manuel.
Ha solo un anno ma è già
riuscito a conquistare l’af-
fetto di tutti: la sua simpa-
tia e il suo sorriso stampa-
to sul volto paffuto fanno
impazzire i suoi ammirato-
ri.

A Manuel gli auguri per
una vita felice e serena
giungono da Maria Tronca,
dai cugini, dagli zii, dai
nonni e amici riccesi.

Auguri a Manuel
per il suo primo compleanno

S. Elia a Pianisi. Oggi pomeriggio un incontro nella sala dell’oratorio

Aiuti ed opportunità
per le persone della Terza Età

Stanziati  700mila euro per il recupero funzionale ed il risana-
mento conservativo del cimitero comunale di Sant’Elia a Piani-
si.

È scaduto giovedì mattina il bando rivolto a professionisti del
settore, ingegneri ed architetti, per l’affidamento dei servizi at-
tinenti alla progettazione.

Non appena l’ente comunale procederà all’assegnazione dei
lavori i tecnici procederanno alla redazione della progettazione
definitiva ed esecutiva del cimitero.

Naturalmente i professionisti dovranno seguire in tutte le fasi
della realizzazione i lavori planisini.

Il finanziamento, molto consistente, ottenuto con decreto del
commissario delegato per la ricostruzione, su interessamento
del sub-commissario Nico Romagnuolo, permetterà di ristrut-
turare sia la parte interna che quella esterna, muri perimetrali, e
soprattutto di costruire i tanto richiesti loculi che ormai comin-
ciavano a scarseggiare.

L’ex amministrazione comunale di Sant’Elia a Pianisi aveva
avviato già un progetto di ampliamento del cimitero comunale.

Il progetto, già approvato dall’amministrazione comunale, pre-
vede la costruzione di tutta una nuova ala cimiteriale che con-
terrà 310 loculi, il cui 10% sarà riservato all’ente per fronteg-
giare situazioni imprevedibili.

Sulla base delle pressanti richieste di privati che volevano ac-
quistare una casa per il riposo eterno, l’amministrazione era sta-
ta costretta ad aumentare sensibilmente il numero di loculi da
costruire. Saranno costruite anche 6 cappelle gentilizie. Questo
dato reale sull’effettiva necessità di costruzione ha fatto in modo
che l’allora amministrazione planisina potesse dimensionare già
il progetto in tutte le sue fasi.

Il costo medio di ogni loculo sarà di circa 1500 euro ed il
prezzo di concessione sarà poi diversificato in base alla fila e
alla posizione del loculo prescelto.

Il Moto Club Bikers Jelsi ha
organizzato per domani 29 mar-
zo una gita a Borgo Faiti (Lati-
na) per visitare il museo di Piana
delle Orme.

La partenza per la gita è fissata
alle ore 7.

Nel raccomandare la massima
puntualità, gli organizzatori ricor-
dano che la notte tra sabato e do-
menica ci sarà il cambio dell’ora-
rio, tornerà l’ora solare.

Il rientro è previsto per le ore
22,30.

Oltre cento le persone che han-

 Sulla questione della frana in
contrada Fiumarella il primo
cittadino ha voluto dare alcuni
chiarimenti. “Preciso, - ha scrit-
to in una nota - che nei limiti
delle nostre disponibilità di bi-
lancio, siamo intervenuti per ri-
pristini temporanei anche nel-
lo scorso mese di novembre.

E che proprio in questi gior-
ni stiamo di nuovo intervenen-
do quantomeno per garantire un
minimo di transitabilità pur per-
manendo gli indicibili disagi
che quotidianamente i residen-
ti devono sopportare.

Personalmente, capisco e
condivido la protesta del Comi-
tato Terzo Millennio, ma sono
molto fiducioso per una solu-
zione definitiva del problema la
quale, purtroppo, non è comun-
que immediata. La mia fiducia
deriva dagli ottimi rapporti e
dalla grande sensibilità che gli
assessori Velardi e Cavaliere
hanno sempre dimostrato ri-
guardo alle nostre richieste”.

Negli anni scorsi l’ammini-
strazione ha comunque effet-
tuato una serie di azioni e di in-
terventi per venire incontro alle
richieste dei cittadini e per ri-

solvere la difficile situazione
locale. Le prime segnalazioni
“dissesti idrogeologici strada
interpoderale Fiumarello” furo-
no effettuate nel gennaio 2006
alla Regione Molise, alla Pro-
tezione Civile, all’Autorità di
Bacino dei fiumi Trigno, Bifer-
no, Fortore e Saccione.

Nel marzo 2006 furono ap-
provate le schede tecniche di
intervento, inviate successiva-
mente alla Regione Molise e al
Ministero dell’Ambiente, per-
tinenti aree comunali caratte-
rizzate da dissesti idrogeologi-
ci tra cui, in particolare, Via
Fiumarello. Il comune poi ap-

provò nel giugno 2007 il pro-
getto definitivo per i lavori di
consolidamento per un impor-
to di 800.000,00 euro, invian-
dolo alla Regione Molise , Uf-
ficio Difesa del Suolo, all’Au-
torità di Bacino dei fiumi Tri-
gno-Biferno-Fortore-Saccione,
al Ministero dell’Ambiente.

Interventi urgenti furono ri-
chiesti nell’ottobre 2008 al pre-
sidente Iorio, all’assessore ai
LLPP Velardi, all’assessore al-
l’Agricoltura, Filoteo Di San-
dro per il ripristino della strada
interpoderale Fiumarello.

Dell’iniziativa del Comitato
per il Terzo Millenio, che ave-
va raccolto circa 200 firme, e
della lettera di Mons. Bregan-
tini fu successivamente messo
al corrente l’assessore all’Agri-
coltura Cavaliere, per solleci-
tare interventi nella zona. Infi-
ne si richiese anche un sopral-
luogo urgente alla Protezione
Civile.

Vari furono anche gli incon-
tri formali ed informali tra gli
amministratori ed il Comitato
stesso nonché con i rappresen-
tanti degli assessorati regiona-
li competenti.

I centauri del Moto Bikers di Jelsi
domani in visita al museo di Piana delle Orme

S.ELIA A PIANISI

Fondi del sisma
per interventi

al cimitero

Pietracatella. Il primo cittadino interessato alla viabilità di Fiumarello

Frana: vari gli interventi
Sollecitazioni anche dal Comitato del Terzo Millennio

Il parco storico tematico
ospita una delle collezioni
più grandi ed eterogenee

 al mondo

Proseguono gli incontri te-
matici per la Terza Età. Franco
Procino e Marilina Graziano,
direttore e funzionario Enasco
oggi pomeriggio alle ore 16
presso l’oratorio affronteranno
il tema: “Provvedimenti ed aiu-
ti a favore degli anziani”.

In linea con le altre iniziati-
ve Movimento Partecipazione
e Rinnovamento intende forni-
re informazioni e supporto alle
persone della Terza età.

Presso l’oratorio parrocchia-
le, gli esperti dell’Enasco par-
leranno dei tanti provvedimenti
e misure che il governo regio-
nale ha predisposto a favore

degli anziani.
Tra gli argomenti che saran-

no trattati anche il bonus e la
social card. Sale di anno la per-
centuale degli anziani che risie-
dono nei comuni; una fascia
d’età che ad oggi rappresenta-
no il 55% della popolazione.

Purtroppo l’avvento dell’eu-
ro ha ridotto gravemente il te-
nore di vita, penalizzando ul-
teriormente la fascia under 65.

Ad oggi la stragrande mag-
gioranza dei pensionati vive, o
meglio sopravvive, con 500
euro al mese; somma che a
stento basta a coprire le spese
mediche e le bollette.

Anche gli
anziani, pur-
troppo, si tro-
vano a fine
mese a con-
tare gli spic-
cioletti per
comprare il
pane e il lat-
te.

Per venire
incontro alle
difficoltà dei pensionati sono
stati previsti degli aiuti che  vo-
gliono contribuire a migliorar-
ne le condizioni di vita.

Leggere con cura ed indivi-
duare le esigenze  per tentare

no aderito all’iniziativa per visi-
tare Piana delle Orme.

Si tratta di un parco storico te-
matico realizzato per ospitare una
delle collezioni più grandi ed ete-
rogenee al mondo: aerei, carri ar-
mati, locomotive, carretti, radio,
armi e centinaia di mezzi milita-
ri, trattori agricoli, trebbiatrici,
tram e corriere, utensili e miglia-
ia di oggetti di ogni tipo e misu-
ra.

Dedicato al Novecento, il com-
plesso museale rappresenta un
viaggio attraverso 50 anni di sto-

ria italiana. 14 padiglioni temati-
ci per raccontare le tradizioni e
la cultura della civiltà contadina,
le grandi opere di bonifica, la se-
conda guerra mondiale, ma anche
per mostrare i veicoli e i mezzi

agli albori della grande industria-
lizzazione e i giocattoli con i quali
si divertivano i bambini di una
volta. Per ulteriori informazioni
contattare il Presidente Paolucci
al 338/8390929.

di offrire delle risposte positi-
ve e  costruttive, adeguate ai bi-
sogni nuovi o rinnovati costi-
tuiscono da sempre alcune del-
le priorità e degli obiettivi da
perseguire.

Pietracatella


