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Fortore. I cumuli ai margini delle strade creano non poche difficoltà a pedoni e attività commerciali

Piano neve, un ‘mucchio’ di polemiche
Gli insoddisfatti: “Speriamo che presto aumentino le temperature”

Alla biblioteca comunale
l’emigrazione secondo

‘Molise d’autore’

Jelsi. Si è svolto venerdì il III incontro religioso dal titolo “Dove vai?

I giovani della forania fortorina
insieme alla ricerca del senso della vita

Completamente imbianca-
to anche il Fortore.

Era attesa la neve questa
volta. E non solo dai bambi-
ni che hanno approfittato di
qualche giorno di vacanza e
di divertimento, visto che le
scuole dell’area sono rima-
ste chiuse. Una ‘manna dal
cielo’ soprattutto per gli
agricoltori per un buon rac-
colto futuro.

Continua l’allerta neve
sull’intera area per le previ-
sioni dei prossimi giorni.

Momento particolarmente
critico sabato pomeriggio a
causa dell’abbondante nevi-
cata che ha creato non po-
chi problemi a chi si era
messo in viaggio o transita-
va per le strade interne dei
paesi. Registrati anche non
gravi incidenti. Discontinua
anche l’erogazione dell’elet-
tricità in molte contrade pe-
riferiche dei comuni fortori-
ni; fino a tarda notte in tilt
anche le linee telefoniche.

Qualche vettura è rimasta
bloccata per alcune ore nel
tratto S.Elia-Pietracatella.
Un allevatore è stato costret-
to a rimanere in macchina
per l’intera notte, inchioda-

Proseguono le attività del-
la forania fortorina, che an-
che negli anni precedenti ha

coinvolto un buon numero
di catechisti residenti nei
centri della zona.

Partecipato venerdì sera
21 gennaio il III incontro in-
terparrocchiale dei giovani
della forania di Riccia (com-
prendente Jelsi, Gildone,
Riccia, Gambatesa, Mac-
chia V., Tufara, Pietracatel-
la, S. Elia a Pianisi.). Si trat-
ta del consueto appunta-
mento mensile istituito
come occasione per riflette-
re sul significato dell’esi-
stenza, dare spessore e va-
lore alle decisioni e scelte
quotidiane. Tema dell’in-
contro. Dove vai? (Cammi-
no di conoscenza nella fede

dopo aver riflettuto sul Chi
sei? E ancora su: Dove sei?)

“Infatti – spiega Don Pep-
pe Cardegna parroco di Jel-
si - vivere la vita è un po’
come camminare, è come
intraprendere un viaggio.
Non bastano le forze, non
basta la buona volontà e
neppure conoscere la stazio-
ne dalla quale partire. È ne-
cessario sapere dove anda-
re, essere consapevoli dello
scopo della nostra vita. Ave-
re bene in mente la stazione
di arrivo ci aiuta a saper
misurare le nostre forze per

raggiungere
nei migliori
modi la nostra
meta. Siamo
invitati a fare
il piano di
viaggio, a cal-
colare le fati-
che, a decide-
re in quali sta-
zioni cambia-
re treno o ri-
posarci. Do-
vremo anche

Fissato al  27 gennaio e al 3 febbraio l’incontro di Molise
d’autore, a cui l’amministrazione invita a partecipare, dalle
17 nella sede della biblioteca comunale in via Roma.

“In occasione dell’anniversario dei 150 anni dell’Unità
d’Italia – spiega Gabriella Iacobucci, fondatrice e presiden-
te dell’associazione Molise d’Autore – abbiamo deciso di
ricordare questo momento con il tema molto caro ai molisa-
ni: l’emigrazione. Si tratta di  interessanti appuntamenti che
approfondiranno, attraverso la lettura guidata, di testi di au-
tori di origine molisana che sono emigrati oltreoceano.

Si partirà con l’affascinante Nino Ricci, autore di “Vite dei
santi”, che vive in Canada e i cui genitori sono molisani. Si
proseguirà con altri scrittori, tra cui Jo Fiorito, autore di “Le
voci di mio padre”. Sono momenti estremamente significa-
tivi perché, oltre a far conoscere scrittori poco noti, sono
eventi in cui vengono letti libri non più in commercio in
Italia”.

Gli appuntamenti di Molise d’Autore proseguono anche
in altri centri: Casacalenda, Sant’Angelo Limosano, Ripa-
bottoni, Montorio nei Frentani, Baranello, Fossalto.PROGRAMMA  DEGLI  INCONTRI

PER I PROSSIMI MESI

Gli appuntamenti per i prossimi incon-
tri sono stati fissati nei giorni e nelle
parrocchie di:
Gambatesa 18 febbraio,
Tufara 18 marzo
Gildone 15 aprile
Sant’Elia a Pianisi 20 maggio
e Macchia Valfortore 17 giugno

to nei pressi del capannone
avicolo di sua proprietà. In-
gorgo anche sulla provincia-
le adriatica 40. L’Anas par-
la ancora di obbligo di cate-
ne o pneumatici da neve sul-
le varie arterie regionali, in
previsione delle cattive  con-
dizioni atmosferiche, che
dovrebbero protrarsi ancora
per alcuni giorni.

Nonostante nei vari comu-
ni fortorini sia stato predi-
sposto con largo anticipo il
piano antineve, con l’utiliz-
zo di mezzi spargisale e
spazzaneve, il suo funziona-
mento è sempre accompa-

gnato da uno sciame di po-
lemiche. I telefoni degli uf-
fici comunali ne sanno qual-
cosa!!! E così all’ultimo mi-
nuto si contattano privati per
assicurare almeno un mini-
mo passaggio nell’una o nel-
l’altra strada.

Le lagnanze nella maggior
parte dei casi, infatti, scatu-
riscono dal fatto che la neve
rimossa dalle strade, viene
ammucchiata ai margini del-
la carreggiata, restringendo
lo spazio di manovra per le
auto ( scongiurando la ne-
cessità di qualche ambulan-
za) e creando non pochi pro-

blemi ai pedoni, che si muo-
vono con non poche difficol-
tà all’interno del paese.
Spesso anche le strade inter-
ne non vengono liberate con
celerità, penalizzando le at-
tività commerciali, accen-
tuando il rischio di scivolo-
ni e i problemi di isolamen-
to per le persone della terza
età. Soprattutto quando le
temperature si abbassano ul-
teriormente e le neve diven-
ta ghiaccio.

Il piano sgombero a Ric-
cia è stato coordinato dal’as-
sessore Testa che ha control-
lato il lavoro dei mezzi co-

munali e dell’Anas.  ‘Nelle
campagne – ha dichiarato -
hanno spazzato le strade 13
mezzi privati, mentre a Ric-
cia 5 gli operai straordinari
che dalle 5 di domenica han-
no garantito la percorribili-
tà di vicoli e punti irraggiun-
gibili per i mezzi.

Nessun problema partico-
lare per l’operatività’ del
nuovo piano traffico, poiché,
come previsto, e’ stata atti-
vata la segnaletica di aper-
tura dei tratti di via Roma e
via Panichella a doppio sen-
so. Ringrazio tutti gli operai
e quanti hanno collaborato

all’ottima funzionalità’.
L’abbonante quantitativo

di sale, circa 20 quintali
sparsi per le strade cittadi-
ne, ha evitato i pericoli del
ghiaccio. ‘La circolazione
lungo via Marconi e Gari-
baldi a senso unico e’ stata
molto più scorrevole delle
nevicate degli altri anni,
mentre nessun problema per
il passaggio degli spazzane-
ve”.

Per il vicesindaco Colucci
niente di quanto paventato
da molti sulle potenziali di-
sfunzioni alla circolazione a
causa del piano traffico. Tut-
to liscio.

Tuttavia non sono manca-
ti i commenti di chi ha avu-
to problemi:“Un buon aiuto
al piano neve arriverà sem-
pre – secondo gli insoddi-
sfatti – dall’aumento delle
temperature …. che scio-
glierà la neve!!”.

Collaborazione a Toro è
stata offerta, come negli anni
scorsi, ancora una volta dal
gruppo di volontari della
Protezione civile, contri-
buendo a ridurre al minimo
i disagi, soprattutto per gli
anziani e gli autisti.

essere pronti a “lottare”, ad
affrontare le situazioni dif-
ficili e a superarle, talvolta
attraverso momentanee
sconfitte.

Accompagnati dai parro-
ci e dai collaboratori pasto-
rali i ragazzi hanno infine
ascoltato grazie a Don Ni-
cola Maio, incaricato dalla

Pastorale Giovanile Dioce-
sana, il messaggio del papa
per la 26° giornata mondia-
le della gioventù “Radicati
e fondati in Cristo, saldi nel-
la fede”.

Dopo l’incontro i ragazzi
entusiasti si sono ritrovarti
per un  momento di festa e
di agape fraterna.


