
VENERDI’ 8 APRILE 2011

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: 86100 CAMPOBASSO VIA SAN GIOVANNI IN GOLFO - TEL. 0874/484623 - FAX 0874/484625

ANNO XIV - N. 97

9

Jelsi.  Durante un controllo dei Carabinieri della locale stazione

Espulso 19enne afgano
trovato senza documenti

Pietracatella. Con un’apposita delibera il Comune ha avanzato la richiesta alla Molise Trasporti

Trasporto pubblico, l’amministrazione
chiedemodifiche agli orari delle corse

In occasione della “dome-
nica delle Palme”, 17 aprile
2011, avrà luogo nel sugge-
stivo centro storico di Cam-
podipietra la terza edizione

lavanda dei piedi, l’ultima
cena, la cattura di Cristo nel-
l’orto degli Ulivi, il proces-
so dinanzi a Pilato, la coro-
nazione di spine di Gesù,
l’incontro con la Veronica, il
pianto delle pie donne e la
crocifissione, Gesù fra le
braccia della Madre.

Oltre 200 i figuranti impe-
gnati nella rappresentazione
sacra. Particolare attenzione
è dedicata ai costumi, ai te-
sti e agli allestimenti delle
scene di grande impatto
emotivo grazie anche all’ef-
fetto delle luci e delle strug-
genti musiche che accompa-
gneranno la rappresentazio-
ne in tutti i suoi momenti.
Una passeggiata nel borgo
antico tra scene bibliche re-

dolore della Madre per la
morte del Figlio.

Le rappresentazioni si sus-
seguiranno dalle ore 20 e
fino alle ore 24 con ingressi
per gruppi. Lungo il percor-
so sarà possibile degustare
prodotti tipici dell’arte culi-

naria dell’epoca. La giova-
ne associazione La Pietra
Remidge, con il suo presi-
dente Marco Carlone, si oc-
cuperà della realizzazione di
un vero e proprio servizio fo-
tografico e di un dvd su cui
sarà registrata l’intera mani-
festazione, al fine di pro-
muovere La Sacra rappre-
sentazione, sia all’interno
che  oltre i confini comuna-
li. Sia l’Associazione Geni-
tori “Per il Futuro” e sia  la
Pastorale Giovanile della
Parrocchia hanno chiesto la
collaborazione di   questo
giovane ente al quale è  sta-
to affidato anche il compito
di divulgare e pubblicizzare
l’intero evento.  L’ingresso
è libero e gratuito.

A Jelsi  i Carabinieri della
locale Stazione hanno effet-
tuato dei controlli ad  un cit-
tadino extracomunitario,
successivamente identifica-
to in L.E., 19enne afgano, il
quale risultava privo di do-
cumenti di riconoscimento
e permesso di soggiorno.

Il giovane è stato quindi
accompagnato presso gli uf-
fici della Questura di Cam-
pobasso dove gli è stato no-
tificato il provvedimento di
espulsione dal territorio na-
zionale emesso dal Prefet-
to. Numerose le leggi che
fino ad oggi hanno cercato
di disciplinare e regolamen-
tare i flussi migratori.   Con
d.lgs. 28/1/2008  25, il go-
verno Prodi ha istituito i
CARA (Centri di Acco-

glienza Richiedenti Asilo).
Sussessivamente l’ultimo
governo Berlusconi, inse-
rendo varie normative nel
mezzo delle “leggi sicurita-
rie” (decreto legge 23 mag-
gio 2008, n. 92), ha sostitu-
ito la denominazione CPT
con l’acronimo CIE (Centri
di Identificazione e di
Espulsione), l’aggravante di
clandestinità per gli irrego-

lari che compiono reati e
militarizzato i CPT con
l’utilizzo dell’esercito aven-
te il compito di presidiare
questi siti. I CPT [, acroni-
mo di Centri di Permanen-
za Temporanea, sono veri e
propri centri di detenzione
in cui vengono trattenuti for-
zatamente i migranti irrego-
lari in attesa di un’eventua-
le espulsione. Attualmente

la nuova denominazione che
hanno assunto tali centri è
CIE (Centri di Identificazio-
ne ed Espulsione), anche se
in tanti continuano a chia-
marli CPT. Ufficialmente
oltre ai CPT\CIE esistono
altre due tipologie di strut-
turate atte al “trattenimento”
dei migranti. Seppur aventi
funzioni diverse non è dif-
ficile immaginare una con-

fusione tra le varie tipolo-
gie di strutture, anche per-
ché la stessa struttura può
avere una doppia o tripla
funzione, dipendente in pri-
mo luogo dalla vaghezza
con cui vengono definiti:

1) CDA. Il Ministero de-
gli Interni definisce i CDA
come delle «strutture desti-
nate a garantire un primo
soccorso allo straniero irre-

golare rintracciato sul terri-
torio nazionale. L’acco-
glienza nel centro è limitata
al tempo strettamente neces-
sario [8] per stabilire l’iden-
tità e la legittimità della sua
permanenza sul territorio o
per disporne l’allontana-
mento».

2) CARA. Per il Ministe-
ro i CARA «sono strutture
nelle quali viene inviato e
ospitato per un periodo va-
riabile di 20 o 35 giorni lo
straniero richiedente asilo
privo di documenti di rico-
noscimento o che si è sot-
tratto al controllo di frontie-
ra, per consentire l’identifi-
cazione o la definizione del-
la procedura di riconosci-
mento dello status di rifu-
giato».

L’amministrazione comu-
nale di Pietracatella con ap-
posita delibera ha fatto voti
alla  Società Molise Tra-
sporti  s.r.l.  affinché  valuti
la possibilità di apportare
alcune modifiche   agli orari
delle corse pomeridiane in
partenza da Campobasso
per Pietracatella.

La decisione è scaturita
dalla constatazione di una
rilevante  riduzione degli
stanziamenti nell’ambito
del settore  del trasporto
pubblico, a causa dei quali
la Regione  Molise - Asses-
sorato ai Trasporti -  nei
mesi scorsi  ha   approntato
un nuovo piano di riparto
delle risorse  in favore del-
le società concessionarie di
autolinee,  per effetto del
quale  queste ultime sono

state costrette   a rimodula-
re   gli orari  e a disporre la
soppressione  di  diverse
corse.

Anche per il collegamen-
to  sulla linea Macchia Val-
fortore - Pietracatella  -
Campobasso, attualmente
gestito  dalla Società Moli-
se Trasporti srl, è stato   pre-
disposto un nuovo piano
dei servizi minimi, entrato
in vigore dal 1° aprile 2011.

Considerato che la corsa
in partenza da Campobas-
so  alle ore 14,20  e diretta
a Pietracatella  è  utilizzata
quotidianamente in larga
parte dagli studenti degli
Istituti Secondari Superio-
ri e da studenti universita-
ri, i quali , soprattutto du-
rante il periodo invernale,
risentono  dei  disagi  lega-

ti alla  ritardata  partenza da
Campobasso,  il Comune
ritiene opportuno chiedere
l’anticipazione alle ore 14
della corsa che attualmente
parte alle 14,20.

In quanto la corsa  in par-
tenza da Campobasso alle
ore 15 e diretta  a Pietraca-
tella  è utilizzata  quotidia-
namente  in larga parte da
lavoratori pendolari e  da
studenti i quali, soprattutto
durante il periodo inverna-
le,  risentono  dei  disagi

legati alla  ritardata  parten-
za da Campobasso.

Analogo discorso per la
corsa  in partenza da Cam-
pobasso  alle ore 18  utiliz-
zata  per il rientro in sede
dagli studenti   che prolun-
gano le attività scolastiche
anche nelle ore pomeridia-
ne  e da numerosi lavorato-
ri pendolari; pertanto, tenu-
to conto  degli orari pome-
ridiani  degli istituti scola-
stici, degli uffici pubblici e
delle aziende  private che

Studenti universitari
e delle scuole superiori

risentono dei disagi legati
alla ritardata partenza

della rappresen-
tazione sacra
della Passione
di Gesù: “Il
cammino della
s p e r a n z a ” .
 La manifesta-
zione è organiz-
zata dall’Asso-
ciazione Geni-
tori “Per il Fu-
turo” in colla-
borazione con
l’amministra-
zione comunale
di Campodipie-
tra e con la Pa-
storale Giova-
nile della par-
rocchia “San
Martino Vesco-
vo”.  Dieci le

scene, di cui la prima - Il
Tempio - si svolgerà sul sa-
grato della chiesa San Mar-
tino Vescovo. A seguire, il
mercato di Gerusalemme, la

citate, arti e mestieri che
consentirà al visitatore di ri-
vivere i momenti emozio-
nanti dall’istante in cui Gesù
entra nel Tempio e butta fuo-
ri i mercanti che ne avevano
preso possesso, fino alla
Crocifissione di Gesù e al

Angoli e piazze di Campodipietra
teatro de “Il cammino della speranza”

Domenica delle Palme
nel suggestivo centro storico

si svolgerà
la terza edizione

della rappresentazione sacra
della Passione di Gesù

hanno sede nel capoluogo
di  regione,  sarebbe auspi-
cabile  posticipare la par-
tenza della corsa alle ore
18,30.

Attraverso la delibera il
Comune ha chiesto quindi
di valutare la possibilità di
apportare le seguenti modi-
fiche   agli orari delle corse
pomeridiane in partenza da

Campobasso per Pietraca-
tella:

- corsa delle ore 14,20:
anticipare la partenza alle
ore 14,00;

 - corsa delle ore 15,00:
anticipare la partenza alle
ore 14.20;

- corsa delle ore 18.00:
posticipare la partenza alle
ore 18,30.

Pietracatella


