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Pesa cinque chili

Trovato
mega fungo

a Jelsi

JELSI - Pesa cinque chilo-grammi ed ha un diame-tro di quasi 65 centimetri.Sono queste le dimen-sioni del mega fungo ritro-vato nell’agro di Jelsi, vi-cino alla fiumara Carapel-le, da Antonio Panichella.Il cittadino jelsese dome-nica pomeriggio ha notatoqualcosa nei pressi del suoappezzamento di terrenoe, incuriositosi dalle stra-ne dimensioni, si è avvici-nato scoprendo che si trat-tava di un fungo di dimen-sioni gigantesche.Il fungo «calvatia gi-gantea», detto comune-

mente vescia gigante,come si vede dall’immagi-ne, è davvero enorme; perla gioia degli amici di An-tonio il fungo è finito inpadella in una indimenti-cabile cena in allegria.E’ un tipo di fungo chearriva normalmente aenormi dimensioni, maquello ritrovato a Jelsi èsenza dubbio una raritàche la natura ha offertonelle bizzarrie del clima diquesti ultimi mesi.Complimenti ad Anto-nio per lo straordinario ri-trovamento! MF

Pubblico delle grandi occasioni ieri sera presso la sala del Beato Stefano

La Fanelli ’raccoglie’ nomi illustri
«Insieme per Riccia» ha organizzato un incontro di notevole livello

sul tema dell’imprenditoria: «Chi fa da sè fa bene anche agli altri»
RICCIA - Di grande spesso-re l’incontro sull’imprendi-toria promosso dalla listacivica «Insieme per Ric-cia». Ha riscosso grande in-teresse il secondo incontropromosso dalla lista civica’Insieme per Riccia’ chevede come candidata sinda-co alle prossime elezioniComunali Micaela Fanelli.L’evento, intitolato «Chi fada sè fa bene anche agli al-tri. Perchè l’impresa arric-chisce il territorio», si èsvolto ieri pomeriggio nellaSala del Beato Stefano, re-gistrando una numerosapartecipazione di pubblico.Ad aprire la serata è statala candidata sindaco Mica-ela, che si è soffermatasull’importanza della pro-mozione di iniziative im-prenditoriali. «E’ necessa-rio esaltare la spinta all’im-prenditoria - ha spiegato lacandidata sindaco - per cre-are occupazione duratura,per combattere i fenomenidel depauperamento socio-culturale e dello spopola-mento. Solo in questo modosi può rilanciare l’area delFortore ricca di energie chevanno liberate esaltando ifattori di sviluppo, la sto-ria, i saperi. In un momen-to di difficoltà economicamondiale e di reti globali,uscire fuori dai confini loca-li è determinante. Occorrequindi rinsaldare i rapportiistituzionali e partenarialida troppo tempo interrot-ti». La Fanelli ha poi la-sciato spazio all’interessan-te intervento di DomenicoCersosimo, Vice-Presidentedella Regione Calabria edocente di Economia che hasottolineato quanto sia im-portante un rilancio dell’e-conomia e dell’imprendito-ria attraverso una diversifi-cazione delle attività. L’il-lustre ospite ha poi ribaditola fondamentale importan-za di investire nella scuola,considerata come primo edessenziale luogo di scambiorelazionale. La parola èpassata ai due candidatialla carica di consigliere co-munale: Maurizio Moffa eDomenico Sciandra. Il pri-mo ha aperto il suo dibatti-to ritenendo indispensabileche l’amministrazione co-munale promuova ed effet-tui, avvalendosi, se neces-sario, anche dell’ausilio dialtri soggetti sia pubbliciche privati, attività di studie ricerche a carattere socio-economico finalizzati all’in-dividuazione delle attività

produttive che meglio si at-tagliano alla collocazionegeografica della nostra cit-tà. Appare inoltre indispen-sabile favorire lo sviluppodi nuove idee imprendito-riali attraverso la banditu-ra periodica di concorsi diidee ed il co-finanziamentodi quelle ritenute maggior-mente brillanti e realizzabi-li. Il candidato consigliereDomenico Sciandra ha ri-badito l’importanza dell’in-centivazione imprenditoria-le attraverso modelli com-plessivi, che comprendono:la valorizzazione delle fontienergetiche come sistemaper una mitigazione degliimpatti ambientali, per ilcontrollo e la certificazionedella qualità del territorio eper la creazione dei fattoridi reddito;la promozione delturismo puntando sul cen-tro storico, sulle risorseambientali, sulle risorseenogastronomiche, con at-tenzione particolare al turi-smo di nicchia. Altresì im-portanti sono le misure diintervento che l’ammini-strazione comunale intendemettere in campo per valo-rizzare e sostenere le im-prese: la creazione di unosportello informativo per leimprese; lo sviluppo deiservizi favorendo una sus-sidiarietà orizzontale; lesemplificazioni ammini-strative per le imprese. Asostenere con entusiasmola candidatura di MicaelaFanelli, in rappresentanzadella Regione Molise, è in-tervenuto il consigliere re-gionale Francesco Di Falcoche ha spiegato, tra l’altro,l’esperienza all’interno delNucleo industriale di Ter-

moli. Di notevole interessel’intervento di ValentinaBianchi, imprenditrice edex Assessore della RegioneAbruzzo che ha illustrato aipresenti l’importanza dellacandidatura di Micaela, unatto di coraggio e di amoreche è sostenuta da veri va-lori.La serata è proseguitacon gli autorevoli interventidegli esponenti del partena-riato istituzionale ed econo-mico sociale: Paolo Vacca,Presidente dell’Associazio-ne Industriali del Molise;Antonello Miccoli, Presi-dente segreteria regionaledella Cgl Molise; AntonioD’Anolfo segretario regio-nale Ugl; Franco Martinosegretario Cisl; MicheleEsposito, Direttore del Pat-to Territoriale del Matese;Matteo Russo, Presidentedi Confartigianato Molise.Le conclusioni sono stateaffidate a Luca Celi, Coor-dinatore della programma-zione comunitaria 2007/13per Regione Puglia, che haevidenziato l’importanza dicercare imprenditori dispo-sti a investire concretamen-te in quest’area, istaurandoreti di fiducia con le istitu-zioni e in primis con l’am-ministrazione comunale. Al termine del dibattitola candidata sindaco Mica-ela, dopo aver ringraziatogli ospiti per la partecipa-zione, ha spiegato come unconcreto cambiamento aRiccia possa avvenire sol-tanto attraverso buone pro-poste, impegno, responsabi-lità, competenza: tutte qua-lità che contraddistinguonola lista «Insieme per Ric-cia». M Finella

Maiorano: il vivere nascosti e il vivere politico
JELSI -  A seguito dellamistificante polemica mon-tata nei confronti dell’Arci-vescovo di Campobasso,monsignor Bregantini,dopo che molti, dal mondocattolico, da quello laico edal versante della stampa,hanno espresso parole disolidarietà e di difesa neiconfronti dell’uomo di chie-sa, interviene, quasi afreddo, sulla questione, unex amministratore che hasentito l’esigenza di  for-mulare e condividere  unaserie di considerazioni ela-borate sull’argomento.Un’impronta filosofica, cheprescinde dal fatto specifi-co ma pone degli interro-gativi globali: da quest’ot-tica prendono il via le ri-flessioni di Antonio Maio-rano, incentrate sul dissi-dio tra il "vivere nascosti"e il vivere politico, che ri-guarda anche i cristiani.Maiorano parte da unoscritto di Don Tonino Bel-lo, risalente al 1987 masempre attuale, in cui sidiscute, appunto, del ruoloche il cristiano ha nella po-

litica e degli apporti che ilcristiano dà al risanamen-to delle deteriori abitudinidel mondo politico. "Il cre-dente, oggi più che mai,deve accettare il rischiodella carità politica, sotto-posta per sua natura allalacerazione delle scelte dif-ficili, alla fatica delle deci-sioni non da tutti compre-se; il cristiano che fa poli-tica non fa delle sofferenzedella gente l’occasione pergestire i bisogni a scopo dipotere. Paga di persona ilprezzo di una solidarietàche diventa passione perl’uomo. Addita in terminiplanetari e senza paure ifocolai da cui partono leingiustizie, le violenze, leguerre, le oppressioni, leviolazioni dei diritti uma-ni. Queste parole di DonTonino Bello- commenta-mi sembrano esemplariper rimarcare l’importanzadell’impegno sociale e poli-tico di chi crede e anche dichi fa parte della gerar-chia ecclesiastica". "Quan-do un cristiano entra inpolitica - prosegue - do-

vrebbe contribuire a scar-dinare la mentalità clien-telare che rende spesso cor-rotto quel mondo, dovrebbeevitare la spartizione deldenaro pubblico e il farise-ismo teso a scopi di domi-nio"."Credo che MonsignorGian Carlo Bregantini simuova nella direzione in-dicata da Tonino Bello- af-ferma Maiorano - e dun-que, a seguito di quantoaccaduto,  dopo l’articoloche delinea un quadro delsuo operato falso e fuor-viante, ritengo opportuno,da cristiano militante e dauomo che in politica è atti-vo, riflettere sul rapportotra vita cristiana e vitapubblica; ritengo opportu-no levare anche la miavoce di difesa nei confrontidel modus agendi dell’ar-civescovo". Il cristiano nonha paura di sporcarsi lemani, non passa oltre pernon contaminarsi, nonbada solo ai fatti propri,correndo dritto verso il fo-colare domestico.antonella angiolillo

Maria Saveria Reale e i programmi di... qualità
SANT’ELIA A PIANISI - Presentazione ingrande stile martedì sera per la lista civi-ca «Per Sant’Elia. Partecipazione e Rin-novamento» che vede come candidata sin-daco Maria Saveria Reale. In piazza Mu-nicipio, davanti a un numeroso pubblico,a sostenere con impegno ed entusiasmo lacandidata e la lista sono intervenuti: ilpresidente della Giunta regionale MicheleIorio, gli assessori regionali GianfrancoVitagliano, Angela Fusco Perrella e LuigiVelardi.  Dopo l’intervento di aperturadella candidata sindaco, il Presidente Io-rio ha sottolineato il suo notevole sostegnoalla lista di Maria Saveria Reale e l’impe-gno a sostenere le proposte per Sant’Eliaa Pianisi riguardanti lo sviluppo, la viabi-lità, le opere pubbliche. L’Assessore Vita-gliano ha evidenziato la collaborazione el’impegno con la candidata sindaco chedura da ben due anni e mezzo, un canalecon l’istituzione regionale che sicuramen-te darà ottimi risultati per il futuro dellacollettività santeliana. L’Assessore Fuscoha messo in evidenza, tra gli altri temi,come la candidata sindaco sia impegnataattivamente e con entusiasmo in camposociale, nella direzione della rivista sulvolontariato. Pieno sostegno anche da

parte dell’assessore regionale Velardi allalista della Reale. Dopo gli interventi degliesponenti regionali, c’è stata la presenta-zione ufficiale dei candidati consigliere co-munale: Colavita Cesare, Colavita Raffae-le, D’Addario Domenico, D’Addario Ma-nuela, Di Geronimo Nicola, Di Iorio Ferdi-nando, Faiella Biagio, Falcone Michele,Spinelli Pietro Raffaele, Stella Stefano,Tartaglia Irene, Totaro Ferdinando. Ilprogramma della lista è ricco di proposteinteressanti. In campo sociale diversesono le iniziative della lista «Per Sant’E-lia. Partecipazione e Rinnovamento». So-stenere attività per migliorare la qualitàdi vita della popolazione, in quanto lo svi-luppo economico non può prescindere dalbenessere personale e sociale; incentivareattività di aggregazione giovanile per in-frangere le barriere delle solitudini perso-nali e recuperare le occasioni di socializ-zazione e confronto; promuovere attivitàeducative e ludiche per i bambini, incre-mentando le attività della biblioteca co-munale; concertazione con gli enti prepo-sti per l’offerta di servizi socio-sanitaricon particolare riguardo alle persone an-ziane e ai malati di Alzheimer, alle perso-ne disabili e non autosufficienti. Mafin

Fanelli guarda al futuro: ’L’impresa arricchisce il territorio’


