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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 tematiche
ambientali sono state al
centro della manifestazione che si è svolta ieri, in
piazza.
Una manifestazione organizzata dal Gruppo consiliare di minoranza del
Comune ’Matrice democratico e popolare’. Hanno
partecipato, oltre ai cittadini, anche alcuni esponento politici regionali,
tra cui il capogruppo del
Pd a palazzo Moffa, il vice
presidente del Consiglio
regionale, Tonino D’Alete, particolarmente sensibile nei confronti delle
questioni che attengono
alla salvaguardia del territorio. L’iniziativa di ieri
è stata organizzata per
dire no, con convinzione,
alla ventilata realizzazione di un campo eolico a
pochi passi dalla bellissima e suggestiva chiesa di
Santa Maria della Strada.
Ma a rischio sono molte
altre zone, ancora incontaminate del Molise, tra cui
quella archeologica di Altilia.
Nel suo intervento, D’Alete ha posto l’accento su
quello che ormai viene definito il far west energetico
ai danni del Molise: eolico
selvaggio, turbogas, biomasse, ma anche trivellazioni off shore e fotovoltaico invasivo. «Abbiamo
tanti primati, tutti negativi, purtroppo - ha denunciato l’esponente del Pd come quello, per esempio,
del maggior numero di
pali eolici in rapporto agli
abitanti». Secondo un rapporto elaborato dall’Anev,
ce ne sarebbe uno ogni
1100 abitanti. Uno stato
di cose che consente la
produzione di energia in
eccesso, rispetto alle reali

esigenze dell’intera regione.
Sono oltre 250 i pali eolici installati sulle alture
molisane, ma stando alle
richieste pervenute, entro
i prossimi sette anni, saranno oltre 600.
Un quadro allarmante,
quello che va delineandosi
per il futuro. Da qui le
tante iniziative che in
questi mesi vengono organizzate. I cittadini chiedono che il territorio, l’ambiente, vengano tutelati
dall’installazione selvaggia di impianti per la produzione di energia pulita.
Pulita sì, ma a quale prezzo?

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

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 10
alle 12, davanti alla sede
dell’Ufficio scolastico regionale, degli insegnanti
di musica aderenti al sindacato Gilda.
Alla base della protesta,
i tagli previsti alle ore dedicate all’insegnamento
musicale nelle scuole Medie di Jelsi, Sant’Elia a
Pianisi e Castelmauro.
Una situazione che gli
insegnanti ed i docenti
giudicano assolutamente
preoccupante.
Nel mirino delle polemiche è finito l’Ufficio scolastico regionale, accusato
di voler penalizzare il settore, infliggendo un duro
colpo, soprattutto, dicono
gli insegnanti, in vista
dell’attivazione, nei pros-

CASTROPIGNANO - Oggi la manifestazione finale

’Sperimentare la Costituzione’
simi anni, delle sezioni del
liceo musicale e del suo
naturale collegamento con
il conservatorio ’Perosi’ di
Campobasso.

CASTROPIGNANO - E’
prevista per questa mattina, all’hotel ’Roberto’,
la manifestazione finale
’Sperimentare la Costituzione’, organizzata dal
locale Istituto comprensivo.
L’inizio dei lavori è fissato per le ore 9,45. Prevista la presenza dei sindaci di Castropignano,
Fossalto e Torella del

Sannio, oltre a quella del
presidente della Provincia di Campobasso e del
Consiglio regionale.
Nel corso della manifestazione, al termine degli interventi in programma, saranno presentati i lavori realizzati
dagli alunni delle scuole
della ’rete’: le secondarie
di Primo grado dell’istituto comprensivo di Ca-

stropignano, Petrella Tifernina e Sepino.
Seguirà la premiazione del concorso ’Vivere
la Costituzione da cittadino’.
I premi destinati agli
alunni sono offerti dalla
Presidenza del Consiglio
regionale.
I lavori saranno moderati dal giornalista Rai,
Sergio Bucci.

