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Tufara. Tra i punti del programma l’interesse per il processo di modernizzazione della comunicazione

Dialogo e trasparenza  per la lista di Pozzuto
Un altro argomento cardine è la viabilità che è andata peggiorando di anno in anno

Dopo il concerto di Larino, prosegue in Molise il tour della mitica band

Nuovi successi
per  Spedino&Compari
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Raccontami la vita:
occasione di incontro

per gli anziani

Macchia Valfortore. La proposta di un consorzio per alcuni servizi

La necessità di una accorta
politica tributaria tra i comuni
In una fase in cui il governo riduce drasticamente il trasferi-

mento delle risorse agli enti locali e in cui la fiscalità locale per
compensazione assume maggiore rilievo, si avverte la necessità
di una accorta politica tributaria e tariffaria dei servizi se si vuole
difendere i cittadini che hanno di meno e nel contempo portare
avanti progetti e lavori pubblici per la comunità.

Spinta da tali motivazioni, l’amministrazione comunale di Mac-
chia Valfortore ha proposto in consiglio comunale di gestire in

modo consorziato alcuni servizi, insieme agli altri centri limitro-
fi. In particolare, l’assise ha deliberato la costituzione di una con-
venzione con Pietracatella e Sant’Elia a Pianisi per la gestione
del servizio di segreteria e di una con il Comune di Sant’Elia per
la gestione del trasporto alunni.

Il sindaco Tonino Carozza si dice soddisfatto di tale decisione
perché solo così facendo si evita d togliere, per carenza di fondi,
servizi fondamentali per i cittadini.

Prosegue il tour della mitica band Giuseppe Spedino Moffa
& co.mpari.

Il gruppo del riccese Spedino si è esibi-
to nel corso della Festa della Musica che
si è svolta in piazza Vittorio Emanuele a
Larino. Nel corso della manifestazione si
sono esibiti  anche Disumetica e Riserva
Moac.

Giuseppe Spedino è voce, chitarra clas-
sica, chitarra battente, zampogna, fisar-
monica. I “Co.mpari” sono Salvatore de
Iure: pianoforte e organo hammond; Do-
menico Mancini: violino; Guerino Tare-
sco: contrabbasso; Gian Michele Monta-
naro: tamburi a cornice, percussioni e
voce; Vincenzo Gagliani: tamburi a cor-
nice e percussioni.

Il percorso formativo di Giuseppe Mof-

Grande successo della prima festa degli anziani ‘Raccontami la
vita’, organizzata dal parroco Don Peppino Cardegna e dai suoi
catechisti coordinati dalla signora Teresa Crovella.

Dopo la Santa Messa il folto gruppo di anziani - ben 93 - si è
ritrovato nella sala del convento Santa Maria delle Grazie dove si
sono trattenuti per consumare un abbontante buffet. Un’occasio-
ne per rivivere momenti belli del passato, condividendo esperienze,
canti e balli di una volta.

Tutti si sono ripromessi di ripetere l’esperienza anche il prossi-
mo anno, tra la soddisfazione del parroco e degli organizzatori. 

E’ denominata ‘Dialogo e tra-
sparenza’ la lista civica che il
prossimo 6 e 7 giugno concor-
rerà al rinnovo del consiglio
comunale di Tufara.

Capeggiato dal candidato sin-
daco Donato Pozzuto, il grup-
po dei candidati è nato dal-
l’unione di due gruppi già esi-
stenti. Una delle peculiarità del-
la lista è l’interesse verso il pro-
cesso di modernizzazione, in
particolar modo le nuove tecno-
logie di comunicazione. Molto
spazio viene riservato infatti
proprio a questo punto nel pro-
gramma elettorale che è già sta-
to definito da alcuni giorni; un
programma che unisce rinnova-
mento ed esperienza.

La modernizzazione delle reti

telematiche è uno degli argo-
menti cardini del programma del
candidato sindaco che nelle idee
presenti e nelle priorità del grup-
po che rappresenta ha voluto
mettere in evidenza la continui-
tà con il passato.

Secondo Pozzuto il comune di

Tufara è un luogo svantaggiato
per quanto concerne questo set-
tore e sente forte l’esigenza di
potersi avvalere, per molti e
buoni motivi, di reti telematiche
al passo con i tempi.

Secondo punto cardine del
programma è la viabilità che ne-
gli ultimi anni è peggiorata. Poz-
zuto intende iniziare un discor-
so sui collegamenti e sul supe-
ramento dell’isolamento con la
riapertura della provinciale Tu-
fara-Castelvetere, che mette in
comunicazione questa parte di
Molise con la vicina Campania.

Il terzo punto fondamentale
del programma stilato dalla li-
sta “Dialogo e trasparenza” è
l’avvio di una cooperazione con

gli altri Comuni dell’area. Poz-
zuto ritiene molto importante
creare una rete di comunicazio-
ne efficiente con gli altri paesi
della zona perché questo signi-
ficherebbe scambio di esperien-
ze e confronto tra amministra-
tori delle varie piccole comuni-
tà disseminate sul territorio, ma
anche cooperazione e gestione

consorziata di servizi.
Secondo il candidato sindaco

è impensabile che una realtà di
piccole dimensioni come Tufa-
ra possa farcela da sola a rag-
giungere obiettivi di sviluppo
socio-economico, senza appog-
giarsi ad un discorso di zona.

Molti altri punti, alcuni dei
quali più tecnici, verranno se-

gnalati nel programma di lista e
discussi con i cittadini nel vivo
della competizione elettorale
che lo vedrà scontrarsi con Gino
Di Renzo con la lista “Rinno-
vamento per Tufara” composta
sia da nuove leve che da vecchi
militanti della politica locale
quale il sindaco uscente Mario
Lupo.                              R.G.

L’avvio della cooperazione
con le altre amministrazioni

della zona
servirà a creare

una rete telematica efficente

fa affonda le radici nella tradizione musicale orale molisana
e nella prassi performativa di famiglia, nel percorso di studi

accademici da chitarrista, nella pratica
musicale in gruppi musicali di varia na-
tura, genere e ubicazione geografica, in
un approccio e un fare musicale a tutto
tondo, che trova visibilità nel polistru-
mentismo di Giuseppe (voce, chitarra,
zampogna, fisarmonica, organetto) nel-
l’eredità musicale di diverse culture mu-
sicali.

Peppe ha il cuore in un fazzoletto di
terra, l’intelligenza nel mondo.

La musica di Giuseppe Moffa è un
esempio di globalizzazione musicale, di
costruzione di una identità musicale,
scelta e voluta, che persiste, pur essendo
sempre diversa da sé.


