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Atmosfera vivace e grande entusiasmo nell’Istituto Omnicompren-
sivo di Riccia che ha preparato un ricco cartellone di manifestazioni
per il periodo pasquale.

L’istituto, guidato dalla preside Anna Maria Pelle, ha infatti in can-
tiere una lunga serie di progetti e iniziative formative davvero origi-
nali. Una particolare attenzione, in questo periodo che precede le fe-
stività, è stata riservata alle persone diversamente abili. Gli studenti
riccesi hanno assistito anche a due interessanti lezioni del professore
di Storia e Filosofia del Liceo Maiorano di Isernia, Marco Condido-
rio. L’argomento “La filosofia etica” è stato trattato in una prima le-
zione che ha interessato gli studenti dell’Istituto agrario;  l’altra gli
alunni delle elementari e medie ed, infine, l’ultima che si svolgerà a
fine maggio.

La scuola ha inoltre  aderito al progetto “Ricominciare navigan-
do”, un’iniziativa che vede coinvolta anche la curia arcivescovile di
Campobasso e che è finalizzata a rendere sicure le attività degli alun-
ni quando navigano su internet. Di fronte al dilagare dei fenomeni di
abuso su minori attraverso il web la navigazione protetta dei minori e
la sicurezza informatica per bambini e adolescenti ha assunto un va-
lore sempre più determinante.

Le iniziative dell’Istituto comprensivo vedono inoltre protagonisti
anche i più piccoli che hanno partecipato nei giorni scorsi a una visita
guidata presso la cioccolateria Di Maria per ammirare da vicino come
viene realizzato l’uovo di Pasqua. È stato un trionfo di cioccolato ed
entusiasmo per i piccoli alunni che hanno avuto la possibilità di ap-
prendere un’arte davvero affascinante. Inoltre, la scuola sta program-
mando la
proiezione di
due filmati
f ina l i zza t i
alla preven-
zione di al-
trettanti feno-
meni che
coinvolgono
i giovani da
vicino: il pri-
mo dedicato
alle stragi del
sabato sera e
l’altro sul
bullismo.

Il presidente di zona dell’As-
sociazione Panificatori Molisa-
ni,  Feliciano Antedomenico, or-
ganizza  per venerdì 3 aprile alle
ore 18,30 un incontro informati-
vo “Igiene e sicurezza alimenta-
re in manifestazioni temporanee”
(sagre, fiere, feste popolari e ma-
nifestazioni religioso, benefiche
o politiche) presso la sala consi-
liare del comune di Jelsi.

All’incontro possono parteci-
pare anche presidenti ed interes-
sati di tutta l’area fortorina. i de-
stinatari di tale invito sono i pre-
sidenti di comitati festa e asso-
ciazioni che allestiscono stands
gastronomici durante le feste pa-

Proseguono le iniziative in-
formative promosse dal Movi-
mento Partecipazione e Rinno-
vamento.

Questa volta l’attenzione è
puntata su proposte nel settore
economico. Si terrà questa sera
alle ore 21 presso l’oratorio par-
rocchiale un incontro- dibatti-
to sugli ultimi bandi regionali
concernenti gli interventi finan-
ziari per il commercio.

A relazionare sull’argomen-
to l’esperta del settore Irene
Tartaglia, che tratterà anche un
altro tema di grande attualità re-
lativo alla cultura d’impresa e
allo spirito di iniziativa impren-

Manta forte la protesta dei cit-
tadini di Monacilioni e di S.Elia
a Pianisi per i disagi creatisi sul-
la strada provinciale 149 “Mai-
tine” che collega i due comuni
limitrofi in seguito ad un forte
movimento franoso.

Ieri mattina in contrada Sassilli
erano in tanti a manifestare le
immani difficoltà che le due co-
munità stanno vivendo senza tre-
gua da oltre un mese. Rabbia e
forse rassegnazione tra la popo-
lazione: “Sempre e solo  inter-
venti di facciata per queste aree
interne, visibilmente trascurate e

penalizzate da una pessima via-
bilità?”.

Il tratto in questione ad oggi ri-
sulta ancora invaso da una gran-
de quantità di fango, venuto giù
in seguito ad uno smottamento
del terreno.  Per il transito non è
assolutamente sufficiente quel
misero cunicolo ricavato nel fan-
go. Nonostante le promesse del-
la Provincia di Campobasso, che
con un’ordinanza aveva manife-
stato la volontà di accelerare lo
svolgimento dei lavori per assi-
curare ai cittadini la fluente cir-
colazione dei mezzi, la situazio-

ne creatasi da qualche mese è
completamente invariata. E i re-
sidenti dei comuni, che avevano
creduto alle rassicurazioni del-
l’ente provinciale, ancora una
volta sono rimasti con l’amaro in
bocca. Speravano infatti che non
fossero rimasti inascoltati gli ap-
pelli e le proteste. Credevano che
a breve sarebbero stati effettuati
gli interventi.  E in effetti, come
al solito, il tratto in località Serra
Sassilli viene liberato provviso-
riamente ma poi il terreno è sci-
vola di nuovo sulla sede stradale
impedendo ai residenti di viag-

giare in tutta tranquillità. A pa-
gare maggiormente lo scotto di
tale situazione sono le categorie
sociali tradizionalmente più de-
boli: i bambini e i malati, che il
più delle volte sono persone an-
ziane. Infatti i ragazzi che fre-
quentano le scuole a Sant’Elia a
Pianisi sono costretti, data la
chiusura della strada, a percorsi
più lunghi per raggiungere l’isti-
tuto scolastico, con una notevo-
le perdita di tempo e un conse-
guente aumento in termini di
stanchezza, dovuta agli orari di
risveglio al mattino e di ritorno

a casa nel primo pomeriggio.  Più
preoccupanti i rischi per quei cit-
tadini che dovessero aver im-
provvisamente bisogno di un’au-
toambulanza del 118: i mezzi del
pronto intervento, infatti, pro-
vengono da S. Elia a Pianisi per
cui, con il collegamento interrot-
to tra i due Paesi, i tempi per un
immediato intervento si dilate-
rebbero notevolmente, con con-
seguenze facilmente immagina-
bili.  Una rapida soluzione sareb-
be auspicabile anche e soprattut-
to a tutela di questi soggetti più
deboli, per i quali la riapertura

della Sp 149 sarebbe di vitale
importanza”. Momenti difficili
anche per le piccole attività com-
merciali, sia quelle che smistano
i propri prodotti nei paesi limi-
trofi e che quindi pagano conse-
guenze dirette e chiaramente ri-
scontrabili, sia quelle che si tro-
vano sul territorio comunale, che
vedono diminuire i propri introiti
a causa del minor afflusso di po-
tenziali clienti provenienti dalle
zone circostanti. Per questi com-
mercianti, quindi, al danno della
viabilità si aggiunge la beffa eco-
nomica.        msr

Monacilioni. Cresce di giorno in giorno la protesta delle comunità penalizzate dalla chiusura della sp 149

Maitine: una strada senza uscita
Inascoltate le richesate dei cittadini che lamentano una scarsa attenzione da parte della Provincia

S. Elia a Pianisi. Ad illustrare le misure l’esperta Irene Tartaglia

Incontro informativo sugli aiuti
finanziari per il commercio

ditoriale.
L’iniziativa mira infatti anche

a fornire notizie generali in vi-
sta della imminente approvazio-
ne dei bandi Por Fesr e Fse sul-
la impresa innovativa, annuali-
tà 2009-2013, nella forma Start
Up e Spin Off. Bandi che sa-
ranno illustrati dalla professio-
nista e da altri tecnici in una
prossima seduta.

 Nuove ed interessanti oppor-
tunità all’orizzonte, dunque, per
l’avvio di attività imprendito-
riali da sviluppare sul territorio
regionale, riservate sia alle per-
sone fisiche che giuridiche.

In linea con le direttive comu-

nitarie si punta perciò ad inno-
vare e potenziare il sistema pro-
duttivo locale al fine di creare
valide risposte occupazionali,

RICCIA

Cartellone dell’Istituto
Omnicomprensivo
ricco di sorprese

Nella sala convegni Annunziata di Jelsi si parla di :
“Igiene e sicurezza alimentare nelle manifestazioni temporanee”

favorendo così la nascita di una
nuova classe imprenditoriale,
professionalmente competente
e creativa.

tronali. non è un incontro per ri-
storatori, alimentaristi, barististi,
panificatori.

Interverrà il dott. Emilio Ger-
mano dell’Associazione Opus
che illustrerà nello specifico le
direttive legislative circa la di-
sposizione dei Corsi per attesta-
zione d’idoneità sanitaria per Re-
sponsabile Appositamente Iden-
tificato.

L’incontro è aperto a tutti i pre-
sidenti e componenti di associa-
zioni o enti che esercitano pre-
parazione e somministrazione di
alimenti con sede nella Provin-
cia di Campobasso.

Il Responsabile Appositamen-

te Identificato deve essere nomi-
nato in manifestazioni tipo sagre,
fiere, feste popolari e manifesta-
zioni religioso, benefiche o poli-
tiche in cui si effettua prepara-
zione e somministrazione in loco
di alimenti e per ogni Associa-
zione o Ente che esercita tali at-
tività nell’ambito della manife-
stazione (art. 92, comma 14 del-
la Legge 23 dic. 2000, n. 388).

Per Responsabile Apposita-
mente Identificato si intende il
soggetto che ha titolo per eserci-
tare una influenza diretta sul-
l’operato degli addetti alla ma-
nifestazione stessa quando nel-
l’evento sono coinvolti più enti

gestori che provvedono alla pre-
parazione/somministrazione di
alimenti.

Per l’acquisizione da parte del
Responsabile Appositamente
Identificato dell’ Attestato di ido-
neità sanitaria specifico è previ-
sto un corso di aggiornamento
della durata di sei ore. La tipolo-
gia formativa è destinata a tutti
gli addetti con specifica mansio-
ne lavorativa (produzione, mani-
polazione, trasformazione e
somministrazione di alimenti e
bevande).

Per ulteriori informazioni con-
tattare Feliciano Antedomenico
al 339.8797373


