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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 solidarietà ai lavoratori del settore
agricolo per il difficile momento
di crisi che attraversano le
aziende agricole.
E’ quanto ha approvato l’ultimo consiglio comunale. L’assise ha espresso adesione al documento di piattaforma sindacale trasmesso dalla Provincia
di Campobasso e ha deliberato
di far voti all’Assessorato Regionale all’Agricoltura affinché
venga rapidamente avviato il
processo per il riconoscimento
dello stato di crisi del settore
agricolo e la relativa attivazione del regime «de minimis».
Inoltre, i consiglieri hanno
manifestato il loro parere affin-

ché siano sollecitamente poste
in essere scelte politiche finalizzate alle diverse misure ritenute prioritarie, quali: concordare con le banche lo slittamento di un anno delle rate di mutuo già scadute o in scadenza
nel corso del 2010, facendosi carico dei costi relativi agli interessi; facilitare l?accesso al credito da parte delle imprese
agricole con un provvedimento
ad hoc necessario a ridare liquidità finanziaria e relativo consolidamento debitorio delle passività accumulate; prevedere
l’abbattimento totale dell’accisa
sul gasolio per uso agricolo; abbattere i costi della bonifica.
In aula sull’argomento è in-

tervenuto il Sindaco Gianni Di
Vita che ha spiegato come nei
giorni scorsi il Presidente della
Provincia di Campobasso ha invitato i Sindaci dei Comuni
della Provincia a sottoporre
all’attenzione dei rispettivi consigli comunali la situazione di
profonda crisi che attraversa il
settore agricolo.
In seguito al vertiginoso aumento dei costi di produzione
ed al simultaneo crollo del
prezzo dei principali prodotti
agricoli verificatosi negli ultimi
anni, si sono verificate perdite
disastrose per gli imprenditori
del settore, moltissimi dei quali
sono stati costretti ad abbandonare l’attività agricola. Inol-

tre, la crisi finanziaria internazionale sta rendendo sempre
più difficile l?accesso al credito,
provocando ulteriori difficoltà
per l’approvvigionamento dei
prodotti da utilizzare nel ciclo
produttivo.
La drammaticità della situazione, caratterizzata dal vertiginoso calo del prezzo dei prodotti, che non consente di coprire i costi di produzione in forte
ascesa, ha indotto le Organizzazioni Sindacali del comparto
a proclamare lo stato di crisi,
sollecitando le istituzioni locali
a richiedere agli organi competenti l’adozione di interventi
urgenti nel settore.
Dopo aver letto il documento

inviato dalla Provincia, che
contiene un’analisi reale della
situazione che oggi caratterizza
il settore agricolo, il Sindaco
ha sottolineato l’importanza di
realizzare la delibera al fine di
esprimere la sensibilità e la solidarietà ad un settore che ha
conosciuto sicuramente un
passato più prospero e che oggi
vive un momento tra i più disastrosi e fortemente critici.
La delibera è stata inviata al
Ministro alle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, al Presidente della Giunta Regionale
del Molise ed all’Assessore Regionale alle Politiche Agricole e
Forestali.
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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 Nomadi ha incontrato al concerto un gruppo di fans
jelsesi.
Domenica un gruppo di
Jelsi è andato in trasferta
a San Martino in Pensilis
guidato da Pierluigi Giorgio, amico di Danilo Sacco
il vocalist dei Nomadi, per
conoscere il cantante ed
assistere al concerto serale.
Prima dell’esibizione si
sono diretti al ristorante
dove tutti i Nomadi stavano cenando e hanno potuto stringere la mano
all?interprete delle più
belle canzoni del gruppo.
Totonno -un simpatico
agricoltore delle Masserie

dei Ciaccia in testa- che
ha esordito dicendo a Danilo:
«?Puoi darmi anche del
tu!...? Tra le risate del
cantante noto per la sua
disponibilità, da un rappresentante del comitato
Festa del Grano S. Anna
gli è stato consegnato il
vino da loro confezionato,
con fiori in steli di grano
per la moglie Chiara.
Infine Totonno gli ha
dato un fiasco ruspante
delle masserie invitandolo
a fare un brindisi: ’Se
vuoi il resto devi venirtelo
a prendere di persona a
Jelsi, ha suggerito strappandogli una promessa.
In realtà il Comitato della

Festa di S. Antonio che si
tiene ad agosto, sta trattando con il manager del
gruppo per assicurarsi
questo prestigioso evento:
i Nomadi fino ad ora, non
sono mai ’sbarcati’ in paese!
Poi il concerto, come
sempre trascinante durante il quale Danilo più
volte ha fatto riferimento
alla gente di Jelsi: ’Saluto
gli amici di Jelsi - ha
esordito - Chi è legato alle
tradizioni e al loro perpetuarsi, ha un grosso merito. Tradizione è identità,
come direbbe il mio amico
Pierluigi!?
Alla fine ha rivolto un
grazie ’agli amici jelsesi, a

Pierluigi, Totonno e tutti i
componenti del Ballo
dell’Orso. Cico Falzone, il
collega chitarrista, non
comprendendo il riferimento all’orso, ha chiesto
chiarimenti.
Lo so io, lo so io ha risposto sibillino il cantante
dal palco.
In verità già da tempo
Danilo sta preparando insieme con Pierluigi Giorgio un video con una sua
personalissima interpretazione della ’Ballata’ ed
una serie di canzoni su testi del regista molisano
da presentare prossimamente nella nostra regione.

Emmeffe

