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I lupi mangiafrutta vincitori
della borsa di studio dedicata a Santella

Fortore. Previsti importanti filoni di interventi con il programma Eurosud  per la ripresa economica

In arrivo risorse per la banda wireless
Vitagliano: “L’accordo siglato a Roma consentirà di raggiungere nuovi obiettivi”

Jelsi. Assunzione
a tempo indeterminato

per un autista

Nuove opportunità di
crescita anche per le
comunità del Fortore,
fiduciose di essere de-
stinatarie di interventi
utili alla ripresa econo-
mica e sociale dell’area
con l’avvio del pro-
gramma Eurosud che,
attraverso una revisio-
ne strategica dell’uti-
lizzo dei fondi struttu-
rali 2007-2013, preve-
de una serie di azioni di
infrastrutturazione ma-
teriale ed immateriale.
“L’accordo siglato a
Roma tra governo na-
zionale, regionale e la
commissione europea
- ha precisato l’assessore alla
Programmazione Vitagliano
- consentirà di incanalare le
risorse disponibili verso nuo-
vi obiettivi con particolare ri-
guardo all’occupazione, alle
infrastrutture, all’istruzione e
alla banda larga.  Così com’é
avvenuto con le risorse FAS
nello scorso mese di agosto,
magari, riusciremo ad ottene-
re altri finanziamenti utiliz-
zando somme non spese da
altre regioni, orientando poi
gli sforzi e gli investimenti
verso politiche mirate essen-
zialmente alla ripresa econo-

Il comune di Jelsi ha attivato la procedura per l’avvia-
mento e selezione, finalizzato all’assunzione a tempo in-
determinato, di un autista con patente DK e CQC.

I lavoratori interessati alla selezione potranno presen-
tarsi agli sportelli dei Centri per l’impiego di Campobas-
so e relativi recapiti: Trivento e Boiano, il giorno 17 no-
vembre 2011 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30
alle ore 17,15, muniti di documento di riconoscimento e
certificazione Isee al fine di presentare la propria adesio-
ne e consentire all’ufficio di individuare i titoli posseduti.

Per i divorziati e i separati deve essere presentata la co-
pia della sentenza e lo stato di famiglia.

Per i vedovi è necessario presentare insieme allo stato
di famiglia, il certificato attestante la vedovanza.

La mancata presentazione insieme alla candidatura del-
la certificazione Isee esclude automaticamente dalla gra-
duatoria. In relazione alla delibera regionale n. 1003 del
30/08/2007, i lavoratori a tempo determinato e a tempo
indeterminato parziale con diritto alla conservazione del-
lo stato di disoccupazione possono partecipare ad avvia-
menti a procedure di selezione presso pubbliche ammini-
strazioni per assunzioni a tempo interminato.

Tra i requisiti professionali richiesti il diploma di scuola
media secondaria di primo grado o l’assolvimento del-
l’obbligo scolastico; l’esperienza di lavoro subordinato
presso enti pubblici o privati, della durata - ininterrotta - ,
di non meno di 30 mesi, alla guida di macchina compatta-
trice.

JELSI. Partecipata la VII
edizione della borsa di stu-
dio intitolata a Giuseppe
Santella. La meritevole ini-
ziativa culturale e celebrati-
va, che ben si lega al mondo
della scuola e dell’adole-
scenza, ha avuto come obiet-
tivo la ricerca e la conoscen-
za dei Frutti Dimenticati ed
ha visto il coinvolgimento
dei ragazzi della scuola me-
dia di Jelsi e anche delle loro
famiglie, preziose collabora-
trici per la ricerca delle in-
formazioni su quelle piante
e quei frutti poco comuni che
ancora esistono sul territorio
e che hanno fatto la storia di
Jelsi, rappresentando l’iden-
tità, il sudore e la fatica di
chi ha amato la terra e l’ha
coltivata sapientemente.

Si è svolta sabato pomerig-
gio presso i locali dell’’An-
nunziata la premiazione del-
la iniziativa culturale attra-
verso la quale i ragazzi han-
no riscoperto il passato e i
modi di vita dei loro nonni o
dei loro parenti anziani.

Particolarmente soddisfat-

il terzo posto a Gaia Testa,
Martina Zizzari, Daniela
Passarelli, Sara Passarelli e
Veronica Santella che hanno
ricevuto 150 euro. Medaglia
d’argento per Giuseppe
Vena, Codipietro Luca e
Luigi Padulo con un premio
in denaro di 200 euro.

I vincitori, il gruppo de “I

to il presidente di San-
t’Amanzio, Michele Fratino
che profonde da anni note-
vole impegno per la salva-
guardia del patrimonio cul-
turale locale.

Ha suscitato l’interesse
della platea l’intervento di
Michele Tanno che, agrono-
mo ed esperto di frutti di-
menticati nonché presiden-
te dell’associazione molisa-
na Arca Sannita, si occupa
da anni del recupero di semi
e piante storiche ed autocto-
ne nonché della tutela delle
tradizioni.

Tanno ha illustrato ai pre-
senti, attraverso delle foto,
molte delle varietà di frutti
esistenti in Molise che ha ri-
scoperto durante i suoi mol-
teplici anni di lavoro su que-
sto campo.  Tredici i ragazzi
che hanno partecipato, quat-
tro i lavori presentati.  Luigi
Iapalucci, Marco Fanelli e
Michele Martino, i compo-
nenti del quarto gruppo clas-
sificato che si sono aggiudi-
cati un premio in denaro di
100 euro. Una quota rosa per

Le comunità fortorine
sono interessate

alla risoluzione definitiva
del gravoso problema
del “digital divide”

mica.  Stiamo già lavorando
intensamente in questa dire-
zione, mettendo in campo,
come sempre, impegno e de-
terminazione”.

Tra i settori che nel Forto-
re richiedono particolare at-
tenzione sicuramente vi è
l’attivazione della rete di
connettività a banda larga di
tipo “wireless” che compren-
de una serie di servizi inno-
vativi basati sull’uso delle
tecnologie informatiche e di
telecomunicazione, copren-
do il territorio dei comuni
fortorini interessati a risolve-

re definitivamente il
gravoso problema del
“digital divide”. Tale
progetto è essenziale per
garantire migliori e più
adeguate condizioni del-
la qualità di vita dei cit-
tadini, della competitivi-
tà sul mercato degli ope-
ratori economici e del-
l’operatività dei profes-
sionisti locali.  La man-
canza di questo indi-
spensabile strumento
veicolare, che permette
di accorciare considere-
volmente i tempi nel-
l’ambito della comuni-
cazione rispetto alla tra-
dizionale linea analogi-

ca, risulta profondamente pe-
nalizzante per comuni che
già sono al limite dell’isola-

mento.  L’esclusione da certi
processi di sviluppo e l’im-
possibilità di allinearsi ad al-
tre più avanzate realtà che in-
vece fruiscono di questi tem-
pestivi collegamenti in rete,
accresce infatti ancora di più
l’isolamento forzato in cui
versa la maggior parte delle
realtà fortorine, determinato
anche dalla atavica carenza
di opportuni collegamenti
viari con i maggiori centri
molisani.

La rete wireless in banda
larga costituirebbe per le tali
zone un ottimo valore ag-
giunto per l’economia loca-
le, nonché un irrinunciabile
strumento di trasformazione
del sistema culturale, socia-
le e produttivo, per non es-
sere esclusi dalla competizio-

ne internazionale.
La possibilità di disporre di

rapidi canali comunicativi
agevolerebbe un maggiore
inserimento dell’intero terri-
torio in ambiti ai quali per il
momento i cittadini non pos-
sono accedere con facilità.

Nei prossimi giorni il grup-
po di opposizione di San-
t’Elia a Pianisi, facendosi
portavoce non solo delle esi-
genze della propria popola-

zione ma anche di altre co-
munità del Fortore, invierà
una nota al Governo regio-
nale per richiamare l’atten-
zione sulla programmazione
di interventi finalizzati alla
diffusione omogenea e tem-
pestiva della banda larga nel-
le zone del Fortore molisano
che agevoli anche un positi-
vo adeguamento delle condi-
zioni di mercato e del suo
sviluppo.

lupi mangia frutta” formato
da Antonio Panzera, Manuel
Miraglia e Biagio Valiante,
si sono aggiudicati un pre-
mio di 300 euro.

L’associazione ha voluto
donare alla scuola e all’am-
ministrazione comunale cin-
que piante antiche (varietà di
mele, pere e susine) curate e
riscoperte dall’Arca Sannita,
al fine di piantarle nel giar-
dino della scuola con l’au-
gurio che, durante il perio-
do della maturazione, i ra-
gazzi mangino quei frutti
invece delle solite merendi-
ne. Presenti il sindaco, Ma-
rio Ferocino e Francesco
Mirolla, presidente di giuria
che ha valutato insieme ad
altri componenti il lavoro dei
tredici ragazzi.

Il tavolo dei relatori

Il gruppo vincitore,
con il presidente di giuria

e il presidente dell'associazione

Gianfranco
Vitagliano


