
13RICCIA-CERCE-JELSI
NUOVO oggi MOLISE

Venerdì 7 Maggio 2010

IN EVIDENZA

Pietracatella - Amministratori vicini ai lavoratori del settore che è in grave crisi

Piena solidarietà agli agricoltori
Il consiglio comunale ha approvato l’adesione

al documento di piattaforma sindacale della Provincia
PIETRACATELLA - Piena soli-darietà ai lavoratori del settoreagricolo per il difficile momentodi crisi che attraversano leaziende agricole. E’ quanto ha approvato l’ul-timo consiglio comunale. L’assi-se ha espresso adesione al do-cumento di piattaforma sinda-cale trasmesso dalla Provinciadi Campobasso e ha deliberatodi far voti all’Assessorato Re-gionale all’Agricoltura affinchévenga  rapidamente  avviato ilprocesso per il riconoscimento dello  stato di crisi del settoreagricolo  e la relativa attivazio-ne del regime «de minimis». Inoltre, i consiglieri hannomanifestato il loro parere affin-

ché siano sollecitamente  postein essere  scelte politiche fina-lizzate  alle diverse misure rite-nute prioritarie, quali: concor-dare con le banche lo slittamen-to di un anno delle rate di mu-tuo già scadute o in scadenzanel corso del 2010, facendosi ca-rico dei costi relativi agli inte-ressi; facilitare l?accesso al cre-dito da parte delle impreseagricole con un provvedimentoad hoc necessario a ridare liqui-dità finanziaria e relativo con-solidamento debitorio delle pas-sività accumulate; prevederel’abbattimento totale dell’accisasul gasolio per uso agricolo; ab-battere i costi della bonifica. In aula sull’argomento è in-

tervenuto il Sindaco Gianni DiVita che ha spiegato come neigiorni scorsi il Presidente dellaProvincia di Campobasso ha in-vitato  i Sindaci dei Comunidella Provincia a sottoporreall’attenzione dei rispettivi con-sigli comunali la situazione diprofonda crisi che attraversa ilsettore  agricolo. In seguito al vertiginoso au-mento  dei costi di produzioneed al simultaneo  crollo  delprezzo dei principali prodottiagricoli  verificatosi negli ultimianni, si sono verificate  perditedisastrose per gli imprenditoridel settore, moltissimi dei qualisono stati costretti  ad abban-donare l’attività agricola. Inol-

tre, la crisi finanziaria interna-zionale sta rendendo semprepiù difficile l?accesso al credito,provocando ulteriori difficoltàper l’approvvigionamento  deiprodotti da utilizzare nel cicloproduttivo.La drammaticità della situa-zione, caratterizzata  dal verti-ginoso calo del prezzo dei  pro-dotti, che non consente di copri-re i costi di produzione in forteascesa, ha  indotto le Organiz-zazioni Sindacali del compartoa  proclamare lo stato di crisi,sollecitando le istituzioni locali a richiedere  agli organi compe-tenti l’adozione  di interventiurgenti  nel settore. Dopo aver letto il  documento

inviato dalla Provincia, checontiene  un’analisi reale dellasituazione che oggi caratterizzail settore agricolo,  il Sindacoha sottolineato l’importanza direalizzare la delibera al fine diesprimere la sensibilità e la so-lidarietà ad un settore che haconosciuto  sicuramente unpassato più prospero e che oggivive un  momento tra i più disa-strosi e fortemente critici.La delibera è stata inviata alMinistro alle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali, al Presi-dente della Giunta Regionaledel Molise ed all’Assessore Re-gionale  alle Politiche Agricole eForestali.  M Finella

UNA PIACEVOLE SERATA

Da Jelsi per vedere da vicino i cantanti del gruppo musicale ed assistere all’esibizione

Qualche battuta con i Nomadi
Un gruppo di ragazzi al concerto di San Martino in Pensilis

JELSI - Danilo dei Noma-di ha incontrato  al con-certo un gruppo di fansjelsesi. Domenica un gruppo diJelsi è andato in trasfertaa San Martino in Pensilisguidato da Pierluigi Gior-gio, amico di Danilo Saccoil vocalist dei Nomadi, perconoscere il cantante edassistere al concerto sera-le. Prima dell’esibizione sisono diretti al ristorantedove tutti i Nomadi stava-no cenando e hanno potu-to stringere la manoall?interprete delle piùbelle canzoni del gruppo.Totonno -un simpaticoagricoltore delle Masserie

dei Ciaccia in testa- cheha esordito dicendo a Da-nilo:«?Puoi darmi anche deltu!...? Tra le risate delcantante noto per la suadisponibilità, da un rap-presentante del comitatoFesta del Grano S. Annagli è stato consegnato ilvino da loro confezionato,con fiori in steli di granoper la moglie Chiara. Infine Totonno gli hadato un fiasco ruspantedelle masserie invitandoloa fare un brindisi: ’Sevuoi il resto devi venirteloa prendere di persona aJelsi, ha suggerito strap-pandogli una promessa.In realtà il Comitato della

Festa di S. Antonio che sitiene ad agosto, sta trat-tando con il manager delgruppo per assicurarsiquesto prestigioso evento:i Nomadi fino ad ora, nonsono mai ’sbarcati’ in pae-se! Poi il concerto, comesempre trascinante du-rante il quale Danilo piùvolte ha fatto riferimentoalla gente di Jelsi: ’Salutogli amici di Jelsi  - haesordito - Chi è legato alletradizioni e al loro perpe-tuarsi, ha un grosso meri-to. Tradizione è identità,come direbbe il mio amicoPierluigi!? Alla fine ha rivolto ungrazie ’agli amici jelsesi, a

Pierluigi, Totonno e tutti icomponenti del Ballodell’Orso. Cico Falzone, ilcollega chitarrista, noncomprendendo il riferi-mento all’orso, ha chiestochiarimenti. Lo so io, lo so io ha ri-sposto sibillino il cantantedal palco. In verità già da tempoDanilo sta preparando in-sieme con Pierluigi Gior-gio un video con una suapersonalissima interpre-tazione della ’Ballata’ eduna serie di canzoni su te-sti del regista molisanoda presentare prossima-mente nella nostra regio-ne.  Emmeffe


