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RICCIA-CERCE-JELSI

Convegno sulla battaglia di Canne

Oreste Gentile domani
sarà a Pietracatella
Lo storico in Comune alle 16

PIETRACATELLA - Sabato 17 aprile, alle ore
16, presso la Sala Consiliare del Comune di Pietracatella, si terrà un
convegno intorno alla
battaglia di Canne, combattuta nel 216 A. C. tra
Romani e Cartaginesi.
Interverrà Oreste
Gentile, storico molisano
che al tema ha dedicato
anni di studio e diverse
pubblicazioni (fondamentale "Canne del fiume
Ofanto, 1992).
Modererà il dibattito
la professoressa Alessia
Ventriglia, docente di

materie letterarie presso
il Liceo Scientifico di Riccia ed esperta in lingue
italiche. Presenterà gli
ospiti il sindaco di Pietracatella Giovanni Di
Vita.
Promotori dell’evento il
Comune e la Pro Loco
Pietra Murata, impegnati in un’azione a largo
raggio di promozione culturale.
La battaglia di Canne,
nonostante sia distante
nel tampo dall’attualità,
è un argomento storico
dibattuto e che riguarda
da vicino il Molise e la

11
zona del Fortore.
La tesi di Antonio Fratangelo che sostiene che
lo scontro sarebbe avvenuto sul Fortore, e quella
di Oreste Gentile che invece appoggia la tesi secondo cui il combattimento avrebbe avuto luogo in Puglia, sull’Ofanto,
si contrappongono, supportate dalle argomentazioni dei due studiosi.
L’approccio di Gentile
sarà al centro del dibattito sabato, a Pietracatella.

Emmeffe

IN PRIMO PIANO
Nel pomeriggio alle 18.30 nella sala Santella un incontro con i sindaci Ferocino, Fanelli e Di Vita

Eolico, un valore aggiunto
Jelsi, Riccia e Pietracatella lavoreranno in sinergia
in campo energetico attraverso la firma di un protocollo
RICCIA - E’ in programma oggi alle ore 18.30 presso la
sala convegni Santella dell’Annunziata a Jelsi l’incontro
pubblico per spiegare come l’eolico, fonte di energia rinnovabile per eccellenza, rappresenta per il territorio il valore
aggiunto.
Valore aggiunto che si esprime in maniera più incisiva
negli obiettivi comuni dei tre comuni limitrofi, Jelsi, Pietracatella e Riccia, di lavorare sinergicamente in campo energetico attraverso la firma del Protocollo volto alla costituzione di una rete territoriale di comuni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti energetiche alternative.
L’incontro sarà aperto dai Sindaci dei tre comuni: Mario
Ferocino, Sindaco di Jelsi, Giovanni Di Vita, Sindaco di
Pietracatella e Micaela Fanelli, Sindaco di Riccia. Il dibattito proseguirà con l’intervento di Giorgio Nista, sindaco di
Colle Sannita; di Antonio Tomassone, esperto del settore
eolico; chiuderà gli interventi Salvatore Muccilli, Assessore
alle Politiche ambientali della Regione Molise.
Concluso il dibattito, ci sarà la firma ufficiale del Protocollo d’intesa. Il documento, approvato già nei rispettivi
consigli comunali, fa propri gli obiettivi fissati a livello europeo e nazionale, nonché internazionale, quale il protocollo
di Kyoto e ha lo scopo di coordinare gli interventi degli attori coinvolti in materia di politica energetica. Attraverso
l’utilizzo di modelli innovativi di reperimento di risorse e
coinvolgendo capitali e know how privati nelle politiche
pubbliche di investimento, il protocollo si pone quale strumento per l’attuazione e la gestione di un intervento integrato orientato alla realizzazione di impianti di produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile, con particolare attenzione all’eolico. Questo significativo atto dei tre Comuni
costituisce un punto di partenza per una gestione più oculata della risorsa eolica che abbia un ritorno positivo in tutto il territorio interessato. Il protocollo considera, inoltre, la
possibilità di un allargamento ai comuni limitrofi, in primis
quelli che ricadono nell’area del Fortore. Vista la linearità e
la snellezza del documento, si prevede che in futuro vengano realizzati più accordi articolati ed operativi, come è spiegato nello stesso Protocollo. dd

Sant’Elia a Pianisi - Organizzata dall’Associazione dei Genitori

Alcol, giornata di studio
Oggi e domani presso la scuola dell’infanzia
SANT’ELIA A PIANISI Il progetto sperimentale
dell’Associazione dei Genitori di S.Elia a Pianisi
sulla Prevenzione dell’alcolismo prosegue con entusiasmo ed impegno dei
numerosi volontari.
In collaborazione con
l’Istituto Comprensivo e
con l’Arcat Molise si terrà nei quattro comuni coinvolti nel progetto:
Sant’Elia, Pietracatella,
Macchia Valfortore e
Monacilioni, la Scuola
Alcologica, uno strumento innovativo di approccio e di prevenzione che
cerca di coinvolgere e informare tutte le famiglie
del posto.
Il primo appuntamento è stato fissato per oggi
e domani dalle ore 18
alle ore 20,30 a S.Elia a

Pianisi presso la sede
della scuola dell’Infanzia. Prenderanno parte
alle giornate di studio le
famiglie dei Club alcolisti dell’intera Regione,
gli alunni, i docenti e le
famiglie santeliane. Le
allego le locandine di
presentazione e del programma, confidando nella presenza di una vostra equipe al fine di favorire la diffusione della
Scuola alcologica anche
altrove per promuoverne
successivamente l’istituzionalizzazione.
Con disponibilità e
sensibilità molti attori
collaborano alla risoluzione di questo forte disagio sociale, particolarmente avvertito nell’area
del Fortore.
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