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 Nelle prossimità del bel pa-
ese fortorino il signor  Anto-
nio Panichella ha rinvenuto
una grossa “calvatia gigantea”
più comunemente detta “ve-
scia gigante”. Dopo averlo por-
tato a casa cercando di non far-

lo rovinare, l’uomo lo ha pesa-
to sulla bilancia e  ha constatato
che il suo peso raggiungeva i 5
kg per un diametro di 65 cm. Si-
curamente tra le vesce più co-
nosciute, la vescia gigante (Cal-
vatia gigantea) può raggiunge-

re i 50 cm di diametro. Il suo
corpo fruttifero è di colore bian-
co crema quando il fungo è gio-
vane e commestibile, mentre
diventa più scuro in seguito.
Questo fungo ha trovato un uti-
lissimo impiego in campo me-

dico, in quanto da esso si estrag-
gono due principi attivi: la cal-
vacina, prima sostanza fungina
ad azione antitumorale, e un al-
tro principio risultato attivo con-
tro alcuni tipi di virus.

Il signor Antonio subito ha

contattato gli amici per far am-
mirare la bella scoperta e dopo
tante foto per ricordare il mo-

mento ha deciso di mettersi ai
fornelli e cucinare il “suo tro-
feo”.

Jelsi. Antonio Panichella è l’autore dello spettacolare ritrovamento

Scovato un fungo gigante
Cinque chili per un guinness

Gremitissima la piazza in oc-
casione del comizio di presenta-
zione della lista n. 1 Rinnova-
mento e Partecipazione, tenutasi
martedì sera in Piazza Munici-
pio.

Nel salutare i presenti il can-
didato sindaco ha ringraziato il
presidente della giunta  Michele
Iorio, l’assessore alla Program-
mazione Vitagliano, l’assessore
Fusco Perrella e l’assessore Ve-
lardi per la gentile presenza.

Il presidente della Giunta nel
congratularsi per la vivace pre-
senza del pubblico: “Torno con
piacere nella piazza di S. Elia a
Pianisi dove ritrovo un ambien-
te molto familiare. Mi lega a
Maria Saveria un’amicizia di
lunga data; l’ammiro molto per
la sua caparbietà, per aver crea-
to questo movimento giovane di
rinnovamento, che ho saputo ha
un grande seguito e che sono si-
curo raggiungerà ambiziosi tra-
guardi.

Nel rispetto di una terra che
rappresenta e ha rappresentato
sempre un importante punto di
riferimento, voglio sottolineare
che abbiamo cercato di essere
sempre vicini a S. Elia, investen-
do molto per il terremoto e per
la religiosità. Abbiamo dato mol-
to per questa zona anche per gli
art. 15. E’ una terra dove l’agri-
coltura è difficile ma che è pre-
sente, dove tanti valori e poten-
zialità devono essere esaltate.  

Nel suo intervento l’assessore
Fusco Perrella: “Devo compli-
mentarmi – ha detto - per l’im-
pegno che questa donna sta por-
tando avanti con coraggio e de-
terminazione. A lei mi accomu-
na un percorso caratterizzato dal-
la capacità di mettersi a disposi-
zione degli altri. Importante il
ruolo che riveste da anni nell’am-
bito del sociale e del Volontaria-
to molisano per i segnali concre-
ti che ha lanciato”.

Parole di sostegno per la lista
n. 1 sono state espresse dall’as-
sessore Vitagliano, particolar-
mente vicino al lavoro svolto dal-
la candidata, Maria Saveria Re-
ale. “Ho sempre contato su que-
sto gruppo, composto da perso-
ne capaci di ascoltare, di pensa-
re, di mettersi in discussione, di
progettare il futuro, anche attra-
verso l’elaborazione di un piano
economico di rilancio delle atti-
vità locali. La risposta nata dalla
creazione di questa lista civica è

da individuare in un messaggio
di cambiamento di rotta e forse
anche di contestazione verso la
politica che non sempre è vicina
ai cittadini”

Presente a S. Elia anche l’as-
sessore Velardi che nel congra-
tularsi con i candidati ha preso
degli impegni per il futuro.” Ve-
nendo ho toccato con mano i di-
sagi che la viabilità non troppo
ottimale crea in questa zona. La
mia garanzia sarà il mio perso-
nale interessamento per la riso-
luzione di questo annoso proble-
ma attraverso il completamento
del più importante collegamen-
to di quest’area: quello con la

Fondovalle Tappino”.
Apprezzato ed applaudito dal

pubblico presente il discorso del-
la candidata Reale, che ha ringra-
ziato per la massiccia presenza,
andata al di là di tutte le nostre
più rosee aspettative. “A riprova
– ha detto - che il messaggio che
abbiamo cercato di diffondere e
condividere in questi mesi di la-
voro, di dialogo e di confronto
con i rappresentanti delle attivi-
tà produttive, con gli imprendi-
tori agricoli, con le donne, con
gli anziani e i giovani, con tutti i
santeliani hanno dato un primo
tangibile risultato. Siamo qui per
chiedere a voi la fiducia per la

realizzazione di un programma
fattibile, realizzabile che tenga
conto dello stato finanziario del
comune e anche delle tante nu-
vole che si addensano sul bilan-
cio comunale ed eviti di creare
false aspettative nei cittadini di
S. Elia a Pianisi. Abbiamo volu-
to una rappresentanza delle isti-
tuzioni regionali in questa piaz-
za non per avanzare richieste di
incarichi personali, né per solle-
citare interventi a favore di qual-
che privilegiato cittadino  o im-
presa locale, ma per stringere un
patto di collaborazione, creare un
ponte di comunicazione che ci
consenta nei prossimi anni di po-

Ha riscosso grande interesse il
secondo incontro promosso dal-
la lista civica “Insieme per Ric-
cia” che vede come candidata
sindaco alle prossime elezioni
Comunali Micaela Fanelli.
L’evento, intitolato “Chi fa da
sé…fa bene anche agli altri. Per-
ché l’impresa arricchisce il terri-
torio”, si è svolto ieri pomerig-
gio nella Sala del Beato Stefano,
registrando una numerosa parte-
cipazione di pubblico. Ad aprire
la serata è stata la candidata sin-
daco Micaela, che si è sofferma-
ta sull’importanza della promo-
zione di iniziative imprenditoria-
li. “E’ necessario esaltare la spin-
ta all’imprenditoria – ha spiega-
to la candidata sindaco - per cre-
are occupazione duratura, per
combattere i fenomeni del de-
pauperamento socio-culturale e
dello spopolamento. Solo in que-
sto modo si può rilanciare l’area
del Fortore ricca di energie che
vanno liberate esaltando i fattori
di sviluppo, la storia, i saperi. In
un momento di difficoltà econo-
mica mondiale e di reti globali,
uscire fuori dai confini locali è
determinante. Occorre quindi
rinsaldare i rapporti istituzionali
e partenariali da troppo tempo in-
terrotti”. La Fanelli ha poi lascia-
to spazio all’interessante inter-
vento di  Domenico Cersosimo,

ter avere con la Regione un rap-
porto preferenziale, per cogliere
al meglio  tutte  le opportunità di
rilancio e di ripresa offerte dalle
azioni programmate  nell’ambi-
to delle risorse nazionali e comu-
nitarie. Senza perdere di vista la
nostra identità, la nostra storia,
la nostra cultura ma rafforzando
e valorizzando risorse e potenzia-
lità che da sempre contraddistin-
guono i santeliani. Riteniamo che
l’apporto e il sostegno della Re-
gione Molise, come pure degli
altri Enti pubblici (Provincia,
Comunità Montana,  Asrem) si-
ano essenziali  per superare la
situazione di evidente criticità

economica e sociale di questi ul-
timi anni, che ha comportato un
preoccupante calo demografico,
costringendo molte famiglie a
trasferirsi altrove.

L’apporto degli enti pubblici,
che è indispensabile per la so-
pravvivenza di tutti gli enti loca-
li, non vuol dire perdere la capa-
cità di iniziative progettuali per-
sonali e locali. Caro presidente
– ha scandito la candidata - sare-
mo pronti ad applaudire il vostro
operato quando le vostre azioni
coincideranno con gli interessi di
S. Elia a Pianisi. Saremo ancora
più pronti a  contestarvi se que-
sto non dovesse avvenire!”

Vice-Presidente della Regione
Calabria e docente di Economia
che ha sottolineato quanto sia
importante un rilancio dell’eco-
nomia e dell’imprenditoria attra-
verso una diversificazione delle
attività. L’illustre ospite ha poi
ribadito la fondamentale impor-
tanza di investire nella scuola,
considerata come primo ed es-
senziale luogo di scambio rela-
zionale. La parola è passata ai
due candidati alla carica di con-
sigliere comunale: Maurizio
Moffa e Domenico Sciandra. Il
primo ha aperto il suo dibattito
ritenendo indispensabile che
l’amministrazione comunale
promuova ed effettui, avvalendo-
si, se necessario, anche dell’au-
silio di altri soggetti sia pubblici
che privati, attività di studi e ri-
cerche a carattere socio-econo-
mico finalizzati all’individuazio-
ne delle attività produttive che
meglio si attagliano alla colloca-
zione geografica della nostra cit-
tà. Appare inoltre indispensabile
favorire lo sviluppo di nuove
idee imprenditoriali attraverso la
banditura periodica di concorsi
di idee ed il co-finanziamento di
quelle ritenute maggiormente
brillanti e realizzabili.

Il candidato consigliere Dome-
nico Sciandra ha ribadito l’im-
portanza dell’incentivazione im-

prenditoriale attraverso modelli
complessivi, che comprendono:
la valorizzazione delle fonti ener-
getiche come sistema per una mi-
tigazione degli impatti ambien-
tali, per il controllo e la certifi-
cazione della qualità del territo-
rio e per la creazione dei fattori
di reddito;la promozione del tu-
rismo puntando sul centro stori-
co, sulle risorse ambientali, sul-
le risorse enogastronomiche, con
attenzione particolare al turismo
di nicchia. Altresì importanti
sono le misure di intervento che
l’amministrazione comunale in-
tende mettere in campo per va-
lorizzare e sostenere le imprese:
la creazione di uno sportello in-
formativo per le imprese; lo svi-
luppo dei servizi favorendo una
sussidiarietà orizzontale; le sem-
plificazioni amministrative per le
imprese.

A sostenere con entusiasmo la
candidatura di Micaela Fanelli,
in rappresentanza della Regione
Molise, è intervenuto il consi-
gliere regionale Francesco Di
Falco che ha spiegato, tra l’altro,
l’esperienza all’interno del Nu-
cleo industriale di Termoli.

Di notevole interesse l’inter-
vento di Valentina Bianchi, im-
prenditrice ed ex Assessore del-
la Regione Abruzzo che ha illu-
strato ai presenti l’importanza

della candidatura di Micaela, un
atto di coraggio e di amore che è
sostenuta da veri valori.

La serata è proseguita con gli
autorevoli interventi degli espo-
nenti del partenariato istituziona-
le ed economico sociale: Paolo
Vacca, Presidente dell’Associa-
zione Industriali del Molise; An-
tonello Miccoli, Presidente se-
greteria regionale della Cgl Mo-
lise; Antonio D’Anolfo segreta-
rio regionale Ugl; Franco Marti-
no segretario Cisl; Michele Espo-

sito, Direttore del Patto Territo-
riale del Matese; Matteo Russo,
Presidente di Confartigianato
Molise. Le conclusioni sono state
affidate a Luca Celi, Coordina-
tore della programmazione co-
munitaria 2007/13 per Regione
Puglia, che ha evidenziato l’im-
portanza di cercare imprenditori
disposti a investire concretamen-
te in quest’area, istaurando reti
di fiducia con le istituzioni e in
primis con l’amministrazione co-
munale.

Al termine del dibattito la can-
didata sindaco Micaela, dopo
aver ringraziato gli ospiti per la
partecipazione, ha spiegato come
un concreto cambiamento a Ric-
cia possa avvenire soltanto attra-
verso buone proposte, impegno,
responsabilità, competenza: tut-
te qualità che contraddistinguo-
no la lista “Insieme per Riccia”.

Credere nell’imprenditoria per creare nuova occupazione

Chi fa da sé... fa bene anche agli altri
Lo slogan di “Insieme per Riccia”

Sant’Elia a Pianisi. Il ‘quartier generale’ del centrodestra per sostenere la candidata Maria Saveria Reale

Rinnovamento e partecipazione

Panichella nella foto scattata da Antonio D’Urso

Piazza gremita per la presentazione della lista che promette un’inversione di rotta


