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I militari di Cercemaggiore hanno beccato un 32enne di Riccia alla guida ubriaco

Cantiere di lavoro fuorilegge,
titolare della ditta nei guai

Il 29enne è stato denunciato dai Carabinieri di Bojano
CARABINIERI del co-mando provinciale diCampobasso in azione sututto il teeritorio lo scorsoweekend.In particolare i Carabi-nieri della Compagnia diBojano, coordinati dal Ca-pitano Gammone, hannoeffettuato diversi servizifinalizzati al controllo delterritorio, spaziando inogni settore di loro com-petenza.Nella mattinata di ve-nerdì, infatti, i Carabinie-ri della Stazione di Boja-no, assistiti dai colleghidel Nucleo ispettorato delLavoro di Campobasso,specialisti in materia,hanno effettuato diversicontrolli presso alcunicantieri edili allestiti nel-la giurisdizione. E l’azio-ne di verifica ha prodottoi suoi frutti.In un cantiere, infatti,sono state accertate di-verse infrazioni alla nor-mativa per la tutela dellasicurezza e della salutesui luoghi di lavoro.Per questo motivo S.A.,il 29enne imprenditorecampano titolare della so-cietà allestitrice del can-tiere, è stato deferito instato di libertà alla Pro-cura della Repubblica diCampobasso.Nella tarda serata disabato, invece, i Carabi-nieri della stazione di

Cercemaggiore, dopo es-ser intervenuti per i rilie-vi di un sinistro stradaleoccorso ad un solo veicolo,le cui cause erano da at-tribuire allo stesso condu-cente, hanno accertatoche C.G., un 32enne diRiccia, si era posto allaguida dell’utilitaria conun tasso alcolemico nelsangue superiore a quelloconsentito dalla vigentenormativa.Per fortuna il conducen-te non ha riportato graviconseguenze a causadell’incidente.Per l’autovettura, inve-ce, è scattato il sequestro.
red.cb.

In uscita il nuovo
numero della rivista

Jelsi,

voci

e immagini

della terra
JELSI - E’ in uscita ilnuovo numero della ri-vista "Jelsi - voci e im-magini della tua terra"edito dall’associazioneculturale San Amanziodi Jelsi. Nel tredicesi-mo numero ci sono arti-coli che trattano diversiargomenti tra i quali: lostudio sulla crescita de-mografica jelsese daglianni 70 al 2001 di Mi-chele Severino; lo stu-dio sull’emigrazione jel-sese negli Usa e la ri-stampa dello statutodella comunità Jelsesedegli Usa del 1908, diAntonio Maiorano; arti-coli su Padre Ciro Soc-cio e Padre BernardoD’Amico missionariojelsese in argentina;studi sul territorio esulla fauna locale cura-ti rispettivamente daLino Cirucci e EgidioMauri; un affascinanteviaggio sull’astrologiapopolare di Pirro Giu-seppe; la cronaca delledue edizioni del Premio"La Traglia" del registaPierluigi Giorgio; l’ulti-mo studio, curato diMichele Fratino, sugliaffreschi della criptadella SS.ma Annunzia-ta di Jelsi da doveemergono nuove ed af-fascinanti ipotesi e sco-perte; enigmistica dia-lettale, gastronomia etanto altro ancora.I.Mafin

A Larino un convegno sulla situazione in cui versano piccole e medie imprese

I Confidi al fianco delle aziende
LARINO - «L’impresa alcentro della ripresa»; que-sto il titolo del convegnoche si è svolto quaachegiorno fa organizzato dalConfidi Rating Italia consede alle Piane di Larino,e presieduto da AgostinoCapozzo (in foto).Un momento di riflessio-ne sulla situazione in cuiversano le piccole e medieimprese molisane, da piùparti ritenute il vero asseportante dell’economia. I Confidi sono consorzidi imprese che non eroga-no denaro, ma offrono ga-ranzie alle banche nel mo-mento in cui una piccolaimpresa si presenta inbanca a chiedere sostegno.Sono 300 la piccole e me-die imprese molisane chefanno riferimento al Confi-di Rating Italia. Durante il convegno èstato presentato dalla dot-toressa Susanna Petti delConfidi, il concorso di idee"Impresa Domani", che inun ottica di rilancio econo-

mica vuole offrire a nuoviimprenditori la possibilitàdi realizzare il proprio af-fare con l’aiuto appuntodel Confidi.Ad essere premiati sa-ranno tre progetti valutatidal comitato promotoreche li valuterà in baseall’originalità, la creativi-tà, la fattibilità e la con-creta realizzazione delprogetto stesso, a parteci-pare possono essere ditte

individuali, e società dipersone anche di nuovacostituzione, di tutti i set-tori anche se la prioritàsarà data alle imprese diservizi perché hanno biso-gno di spazi non eccessivi.Il premio, e questa è l’ori-ginalità dell’iniziativa chela rende anche allettante,sarà cosi ripartito: un fi-nanziamento pari a 25.000euro a tasso zero per il pri-mo classificato più la con-

cessione in comodato d’usodei locali di cui l’aziendaha bisogno, nello stabiledel Confidi, 20.000 europiù l’utilizzo dei locali peril secondo classificato e15.000 euro sempre a tas-so zero e l’utilizzo dei loca-li, per il terzo classificato.Il prestito, che sarà eroga-to dalla finanziaria Idea-fin Spa, dovrò essere resti-tuito a partire dal terzoanno di attività, in sostan-za per i primi due anni leaziende vincitrici del con-corso, non avranno nessu-na spesa tranne quelle digestione ordinaria. «Questo vuole essere unsegnale - sottolinea Ago-stino Capozzo, presidentedel Confidi - che vuoledare opportunità a chiun-que abbia un’idea validadi poterla realizzare conpartner seri ed affidabili.Uno spiraglio dunque ver-so una auspicata ripresaeconomica in tempi brevi».
Michele Mignogna


