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In uscita il nuovo
numero della rivista

Jelsi,
voci
e immagini
della terra

JELSI - E’ in uscita il
nuovo numero della rivista "Jelsi - voci e immagini della tua terra"
edito dall’associazione
culturale San Amanzio
di Jelsi. Nel tredicesimo numero ci sono articoli che trattano diversi
argomenti tra i quali: lo
studio sulla crescita demografica jelsese dagli
anni 70 al 2001 di Michele Severino; lo studio sull’emigrazione jelsese negli Usa e la ristampa dello statuto
della comunità Jelsese
degli Usa del 1908, di
Antonio Maiorano; articoli su Padre Ciro Soccio e Padre Bernardo
D’Amico missionario
jelsese in argentina;
studi sul territorio e
sulla fauna locale curati rispettivamente da
Lino Cirucci e Egidio
Mauri; un affascinante
viaggio sull’astrologia
popolare di Pirro Giuseppe; la cronaca delle
due edizioni del Premio
"La Traglia" del regista
Pierluigi Giorgio; l’ultimo studio, curato di
Michele Fratino, sugli
affreschi della cripta
della SS.ma Annunziata di Jelsi da dove
emergono nuove ed affascinanti ipotesi e scoperte; enigmistica dialettale, gastronomia e
tanto altro ancora.
I.Mafin
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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 comando provinciale di
Campobasso in azione su
tutto il teeritorio lo scorso
weekend.
In particolare i Carabinieri della Compagnia di
Bojano, coordinati dal Capitano Gammone, hanno
effettuato diversi servizi
finalizzati al controllo del
territorio, spaziando in
ogni settore di loro competenza.
Nella mattinata di venerdì, infatti, i Carabinieri della Stazione di Bojano, assistiti dai colleghi
del Nucleo ispettorato del
Lavoro di Campobasso,
specialisti in materia,
hanno effettuato diversi
controlli presso alcuni
cantieri edili allestiti nella giurisdizione. E l’azione di verifica ha prodotto
i suoi frutti.
In un cantiere, infatti,
sono state accertate diverse infrazioni alla normativa per la tutela della
sicurezza e della salute
sui luoghi di lavoro.
Per questo motivo S.A.,
il 29enne imprenditore
campano titolare della società allestitrice del cantiere, è stato deferito in
stato di libertà alla Procura della Repubblica di
Campobasso.
Nella tarda serata di
sabato, invece, i Carabinieri della stazione di

Cercemaggiore, dopo esser intervenuti per i rilievi di un sinistro stradale
occorso ad un solo veicolo,
le cui cause erano da attribuire allo stesso conducente, hanno accertato
che C.G., un 32enne di
Riccia, si era posto alla
guida dell’utilitaria con
un tasso alcolemico nel
sangue superiore a quello
consentito dalla vigente
normativa.
Per fortuna il conducente non ha riportato gravi
conseguenze a causa
dell’incidente.
Per l’autovettura, invece, è scattato il sequestro.
red.cb.

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

I Confidi al fianco delle aziende
LARINO - «L’impresa al
centro della ripresa»; questo il titolo del convegno
che si è svolto quaache
giorno fa organizzato dal
Confidi Rating Italia con
sede alle Piane di Larino,
e presieduto da Agostino
Capozzo (
).
Un momento di riflessione sulla situazione in cui
versano le piccole e medie
imprese molisane, da più
parti ritenute il vero asse
portante dell’economia.
I Confidi sono consorzi
di imprese che non erogano denaro, ma offrono garanzie alle banche nel momento in cui una piccola
impresa si presenta in
banca a chiedere sostegno.
Sono 300 la piccole e medie imprese molisane che
fanno riferimento al Confidi Rating Italia.
Durante il convegno è
stato presentato dalla dottoressa Susanna Petti del
Confidi, il concorso di idee
"Impresa Domani", che in
un ottica di rilancio econoin foto

mica vuole offrire a nuovi
imprenditori la possibilità
di realizzare il proprio affare con l’aiuto appunto
del Confidi.
Ad essere premiati saranno tre progetti valutati
dal comitato promotore
che li valuterà in base
all’originalità, la creatività, la fattibilità e la concreta realizzazione del
progetto stesso, a partecipare possono essere ditte

individuali, e società di
persone anche di nuova
costituzione, di tutti i settori anche se la priorità
sarà data alle imprese di
servizi perché hanno bisogno di spazi non eccessivi.
Il premio, e questa è l’originalità dell’iniziativa che
la rende anche allettante,
sarà cosi ripartito: un finanziamento pari a 25.000
euro a tasso zero per il primo classificato più la con-

cessione in comodato d’uso
dei locali di cui l’azienda
ha bisogno, nello stabile
del Confidi, 20.000 euro
più l’utilizzo dei locali per
il secondo classificato e
15.000 euro sempre a tasso zero e l’utilizzo dei locali, per il terzo classificato.
Il prestito, che sarà erogato dalla finanziaria Ideafin Spa, dovrò essere restituito a partire dal terzo
anno di attività, in sostanza per i primi due anni le
aziende vincitrici del concorso, non avranno nessuna spesa tranne quelle di
gestione ordinaria.
«Questo vuole essere un
segnale - sottolinea Agostino Capozzo, presidente
del Confidi - che vuole
dare opportunità a chiunque abbia un’idea valida
di poterla realizzare con
partner seri ed affidabili.
Uno spiraglio dunque verso una auspicata ripresa
economica in tempi brevi».
Michele Mignogna

