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AMBIENTE DA TUTELARE

MATRICE - Ieri manifestazione in piazza. Presente, tra gli altri, Tonino D’Alete

Eolico selvaggio, la minoranza
chiama a raccolta i cittadini

Contro l’installazione di un impianto

MATRICE - LE tematicheambientali sono state alcentro della manifestazio-ne che si è svolta ieri, inpiazza.Una manifestazione or-ganizzata dal Gruppo con-siliare di minoranza delComune ’Matrice demo-cratico e popolare’. Hannopartecipato, oltre ai citta-dini, anche alcuni espo-nento politici regionali,tra cui il capogruppo delPd a palazzo Moffa, il vicepresidente del Consiglioregionale, Tonino D’Ale-te, particolarmente sensi-bile nei confronti dellequestioni che attengonoalla salvaguardia del ter-ritorio. L’iniziativa di ieriè stata organizzata perdire no, con convinzione,alla ventilata realizzazio-ne di un campo eolico apochi passi dalla bellissi-ma e suggestiva chiesa diSanta Maria della Strada.Ma a rischio sono moltealtre zone, ancora inconta-minate del Molise, tra cuiquella archeologica di Al-tilia.Nel suo intervento, D’A-lete ha posto l’accento suquello che ormai viene de-finito il far west energeticoai danni del Molise: eolicoselvaggio, turbogas, bio-masse, ma anche trivella-zioni off shore e fotovoltai-co invasivo. «Abbiamotanti primati, tutti negati-vi, purtroppo - ha denun-ciato l’esponente del Pd -come quello, per esempio,del maggior numero dipali eolici in rapporto agliabitanti». Secondo un rap-porto elaborato dall’Anev,ce ne sarebbe uno ogni1100 abitanti. Uno statodi cose che consente laproduzione di energia ineccesso, rispetto alle reali

esigenze dell’intera regio-ne.Sono oltre 250 i pali eo-lici installati sulle alturemolisane, ma stando allerichieste pervenute, entroi prossimi sette anni, sa-ranno oltre 600.Un quadro allarmante,quello che va delineandosiper il futuro. Da qui letante iniziative che inquesti mesi vengono orga-nizzate. I cittadini chiedo-no che il territorio, l’am-biente, vengano tutelatidall’installazione selvag-gia di impianti per la pro-duzione di energia pulita.Pulita sì, ma a quale prez-zo?

LA PROTESTA

Contro i tagli alle ore di insegnamento nelle Medie di Jelsi, Sant’Elia e Castelmauro

Musica, insegnanti in ’rivolta’
Nuovo sit-in questa mattina davanti all’Ufficio scolastico regionale

NUOVO sit-in di protesta,questa mattina,dalle 10alle 12, davanti alla sededell’Ufficio scolastico re-gionale, degli insegnantidi musica aderenti al sin-dacato Gilda.Alla base della protesta,i tagli previsti alle ore de-dicate all’insegnamentomusicale nelle scuole Me-die di Jelsi, Sant’Elia aPianisi e Castelmauro. Una situazione che gliinsegnanti ed i docentigiudicano assolutamentepreoccupante.Nel mirino delle polemi-che è finito l’Ufficio scola-stico regionale, accusatodi voler penalizzare il set-tore, infliggendo un durocolpo, soprattutto, diconogli insegnanti, in vistadell’attivazione, nei pros-

simi anni, delle sezioni delliceo musicale e del suonaturale collegamento conil conservatorio ’Perosi’ diCampobasso.

CASTROPIGNANO - Oggi la manifestazione finale

’Sperimentare la Costituzione’
CASTROPIGNANO - E’prevista per questa mat-tina, all’hotel ’Roberto’,la manifestazione finale’Sperimentare la Costi-tuzione’, organizzata dallocale Istituto compren-sivo.L’inizio dei lavori è fis-sato per le ore 9,45. Pre-vista la presenza dei sin-daci di Castropignano,Fossalto e Torella del

Sannio, oltre a quella delpresidente della Provin-cia di Campobasso e delConsiglio regionale.Nel corso della manife-stazione, al termine de-gli interventi in pro-gramma, saranno pre-sentati i lavori realizzatidagli alunni delle scuoledella ’rete’: le secondariedi Primo grado dell’isti-tuto comprensivo di Ca-

stropignano, Petrella Ti-fernina e Sepino. Seguirà la premiazio-ne del concorso ’Viverela Costituzione da citta-dino’.I premi destinati aglialunni sono offerti dallaPresidenza del Consiglioregionale.I lavori saranno mode-rati dal giornalista Rai,Sergio Bucci.

Alcuni momenti della manifestazione che si è svolta ieri a Matrice. Presente, tra gli altri, Tonino D’Alete


