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Il consigliere Ciocca ha sottolineato l’importanza della proroga di un anno per il completamento dell’iter di esproprio

 .

L’amministrazione comunale ha organizzato un soggiorno “salutare”

Buone nuove sulla viabi-
lità del Fortore.

Sembrano essersi concre-
tazzati dei passaggi impor-
tanti per la futura realizza-
zione della tanto attesa stra-
da di collegamento Fondo
Valle Succida – Fondo Valle
Tammaro.

Della questione ha parlato
in termini molto positivi il
consigliere regionale FdS,
Salvatore Ciocca, sottoline-

ando l’importanza della pro-
roga di un anno per il com-
pletamento dell’iter di espro-
prio e per l’indizione del
bando di appalto.

Ciocca, nella sua nota
stampa ha dichiarato: “Non
posso che esprimere la mia
soddisfazione per la conces-
sione, avvenuta con determi-
na dirigenziale numero 1858
del 14 settembre scorso del-
la Provincia di Campobasso,

di un anno di
proroga neces-
sario a consen-
tire la chiusu-
ra dell’iter di
esproprio per
gli aventi
d i r i t t o . U n
“passaggio”
indispensabile
che consente
di prorogare -
a tutela del-
l’investimento
- il termine

della dichiarazione di pub-
blica utilità per concludere il
procedimento espropriativo
e quindi acquisire la dispo-
nibilità delle aree occorrenti
per l’esecuzione dei lavori e
la conseguente indizione del
bando di appalto”.

Secondo il parere del con-
sigliere la proroga concessa
nei giorni scorsi si rendeva
necessaria per assicurare la
successiva realizzazione del-
l’opera, che avrebbe potuto
subire intoppi derivanti dal-
la scadenza dei tempi previ-
sti per il pagamento delle in-
dennità espropriative e per le
procedure da eseguirsi dopo
i medesimi. Un’opera di fon-
damentale importanza per
l’area del Fortore, come ave-
va avuto già modo di dichia-
rare Ciocca nei mesi scorsi
per rimarcare la necessità di
tale struttura viaria.

“L’interessamento - ha
continuato il rappresentante

di centrosinistra - dimostra-
to dall’assessore regionale ai
Lavori Pubblici, Antonio
Chieffo, dal presidente del-
la Provincia di Campobasso
Rosario de Matteis, unita-
mente alla disponibilità del
responsabile del procedi-
mento Pasquale Stoppiello e
dell’intera struttura, consen-
tiranno la giusta ultimazio-
ne di ogni aspetto ammini-
strativo. Finalmente potran-
no accorciarsi i tempi per
perfezionare l’iter tecnico
propedeutico all’apertura del
bando per l’esecuzione dei
lavori. Oltre ad essere
un’opera indispensabile per
la viabilità dell’area ed una
arteria di importante collega-
mento, è inutile ribadire che
nel periodo attraversato da
questa crisi, la realizzazione
dei lavori potrà rappresenta-
re altresì un segnale tangibi-
le di voglia, volontà di ripar-
tenza ed occupazione”.

E’ arrivata l’ora della par-
tenza per i “giovanotti” cam-
podipietresi. Alta l’attenzione
per le politiche della Terza età
anche nell’amministrazione
comunale di Campodipietra,
che si è attivata per portare alle
terme di Ischia gli anziani del
posto. Nonostante il Ministe-
ro del Turismo per l’anno in
corso non abbia previsto il fi-
nanziamento dei “Buoni Va-
canza” da destinare a interven-
ti di solidarietà in favore delle
fasce sociali più deboli, il Co-
mune ha organizzato un sog-
giorno termale per anziani ul-
trasessantacinquenni. Que-
st’anno però è volontà del-
l’amministrazione estendere il
soggiorno anche ad anziani
non residenti nel comune for-
torino e a persone non ultra
65enni. Il soggiorno termale
della durata di otto giorni avrà
luogo presso le terme di
Ischia, con partenza prevista
per il 23 settembre con rien-
tro il 30 dello stesso mese. Il
numero massimo di utenti che
potranno partecipare al sog-
giorno è stato fissato in 53
unità. L’amministrazione ha
comunicato anche che in caso
di adesione inferiore al limite
massimo stabilito, potranno
partecipare al soggiorno anche
cittadini di età inferiore ai 65

Una vita dedicata alla famiglia e alla formazione di gene-
razioni di ragazzi jelsesi quella di Nicolina Mastropietro
vedova Cutrone.

A lei un corale ringraziamento da parte dell’intera comu-
nità, fiera di avere una personalità di così grande umanità e
spessore morale. “Ci ha lasciato nel rimpianto generale -
hanno detto gli amici”

Alla famiglia è andato il cordoglio più sincero, insieme ai
numerosi attestati di stima da parte dei suoi ragazzi resi-
denti nelle varie parti del mondo e soprattutto dalla comu-
nità jelsese di Montreal.

In numerosi hanno preso parte ai funerali che si sono svolti
a Jelsi mercoledì 19 settembre nel convento S.Maria delle
Grazie.

L’estremo saluto
a Nicolina Mastropietro

Conclude Ciocca: “Questo
passaggio - auspicato e for-
temente voluto da tutti - ol-
tre a garantire, a breve, i pa-
gamenti dovuti per gli espro-
pri, consentirà di poter
sbloccare definitivamente

ogni prevista e destinata
somma per la realizzazione
dell’opera, ormai da troppo
tempo finanziata, con la spe-
ranza di non ulteriori nega-
tività o rallentamenti di sor-
ta”.

anni e non residenti. In caso
di richieste superiore invece,
sarà stilata una graduatoria
preferendo in ordine: reddito
Isee; utente più anziano e non
ultra 65enne con reddito Isee
inferiore. Il comune provvede-
rà al finanziamento almeno
del 50% in rapporto al limite
massimo degli utenti che po-
trebbero partecipare al sog-
giorno, riservandosi l’integra-
zione con successivo provve-
dimento. Come mai la scelta
è ricaduta su Ischia? Perchè ha
un patrimonio idrotermale tra
i più antichi del mondo con
ben 69 gruppi fumarolici e 29
gruppi di sorgenti termali da
cui scaturiscono 103 emergen-
ze sorgive, sparse nei circa 42
kmq del territorio isolano. Le
sorgenti ischitane, ognuna con
proprietà e caratteristiche par-
ticolari, si possono dividere in

 ( 2,5 a 30 grammi/li-
tro di sali), calde, molto cal-
de, termali e ipertermali (dai
40 °C in su). Esse sono cloru-
ro sodiche (è il caso di 77 sor-
give) o bicarbonato-solfato-
alcaline (20 sorgenti a Casa-
micciola e Barano).
Le prime si dividono in : sal-
so-solfato-alcaline (Casamic-
ciola), salso-solfato-ferrose
(Forio) e salso-iodiche.  Le
seconde si dividono in bicar-

bonato-solfate e bicarbonato-
solfato-alcalino-terrose. Le
acque di Nitrodi, particolar-
mente curative per malattie
della pelle, sono cloruro-sodi-
che. A seconda della loro com-
posizione, sono un rimedio
curativo per numerose patolo-
gie, quali reumatismi, artrosi,
nevralgie, fratture, strappi mu-
scolari, disturbi femminili,
malattie dell’apparato respira-
torio e malattie cutanee.

La molteplicità delle appli-

cazioni è altrettanto impres-
sionante: bagni minerali o ter-
mali, ozonoterapia, docce,
fanghi, bagni turchi, inalazio-
ni, irrigazioni, massaggi su-
bacquei, effettuati in numero-
si stabilimenti ben attrezzati
anche annessi a strutture ricet-
tive spesso accreditati con il
Servizio Sanitario Nazionale.
Il clima e la straordinaria va-
rietà della vegetazione isola-
na completano i benefici del-
le cure.

Le note della band molisana Noflaizon non si arrendo-
no al freddo che avanza, così questa sera il gruppo si esi-
birà in concerto a Riccia per un’occasione tutta particola-
re. Una stagione ricca di concerti per i 9 musicisti che,
grazie al talento ed alla bravura, hanno saputo entusia-
smare e coinvolgere le diverse piazze molisane durante
questa estate, proponendo ritmi nuovi, contaminati da un
sound moderno ed allo stesso tempo raffinato.

Ha portato fortuna dunque l’uscita del singolo “Scan-
nette Allerte”, brano che per altro non ha tardato a diven-
tare immediatamente la colonna sonora della più grande
sagra di Campobasso. Ma la band non si ferma con il ter-
mine della stagione estiva e promette di regalare ancora
novità per il prossimo anno, il che lascia presagire un in-
verno produttivo e, chissà, magari qualche nuova sorpre-
sa musicale. Nel frattempo, godiamoci il calore delle note
di questa sera.


