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Soddisfazione per i primi in-
terventi infrastrutturali della cir-
cumlacuale è stata espressa dal
commissario straordinario del-
la Comunità Montana del For-
tore, Peppe Martino, nel corso
della cerimonia dedicata a San-
ta Barbara, patrona dei Vigili del
Fuoco, svoltasi nei pressi della

Galleria degli Angeli di San Giu-
liano di Puglia.

“Completare tali opere viarie
che in tanti avrebbero voluto
vedere eseguite da anni - ha di-
chiarato con un pizzico di eufo-
ria - significa raggiungere un tra-
guardo di grande rilievo strate-
gico, con la certezza di far usci-

re dall’isolamento l’area del For-
tore, collegandola all’Adriatico,
attraverso il tratto che unirà il
Ponte 13 Archi alle Piane di La-
rino”.

Della stesso auspicio anche gli
altri rappresentanti istituzionali
della vasta area che, come ha
anche precisato il consigliere
regionale, Antonio Chieffo, ri-
percorrendo le tappe dell’anno-
sa vicenda, finalmente, dopo ol-
tre 15 anni, hanno potuto assi-
stere all’avvio di un progetto re-
datto nel lontano 1992, che fu
bloccato in seguito al ricorso al
Tar della Ditta Falcione e Lodi-
giani. Parole di elogio per la se-
rietà e la puntualità Martino ha
voluto riservare anche all’impre-
sa Di Donato di Cava dei Tirre-
ni, che, dopo la funzione religio-
sa, presieduta dal parroco di Col-
letorto, Don Mario Colavita, ha
accolto tutti i presenti nei locali
dell’ufficio per un ricco buffet.

“Oggi - ha concluso il com-

Il commissario Martino
sugli interventi

di viabilità nel Fortore

L’associazione Genitori di Sant’Elia a Pianisi in occasione del-
la festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, ha vo-
luto esprimere i più sentiti auguri all’intero Comando di Campo-
basso. L’associazione planisina ha voluto in particolare ringra-
ziare i responsabili della Struttura per la fattiva collaborazione e
disponibilità dimostrate in queste settimane al fine dell’indivi-
duazione di una soluzione adeguata per i problemi determinatesi
in seguito alla chiusura per la messa in sicurezza dell’edificio
scolastico locale ed il relativo spostamento in altre sedi degli alun-
ni. Il Corpo dei Vigili del Fuoco ha dimostrato anche in questo
caso spiccata sensibilità e altruismo verso i problemi della gente.
“Un’ ulteriore e propizia occasione - hanno ribadito i genitori –
che fa comprendere  l’impegno per il prossimo, la diligenza e la
professionalità di questo corpo che si è messo al servizio dei bam-
bini”. Un grazie semplice quello dei genitori planisini ma che
nasce dal cuore di tante mamme e papà.

Solidarietà in primo pia-
no per la sezione Unicef di
Jelsi, che si sta preparando
per le iniziative di Natale.

Più che soddisfatto il pre-
sidente Michele Iapalucci,
da dieci anni alla guida del-
l’associazione jelsese che
organizza manifestazioni
solidaristiche di successo
per raccogliere fondi da de-
stinare alle emergenze che si creano nel mondo intero a favore
dei bambini meno fortunati. Sono due le proposte anche per que-
st’anno. La prima riguarda la vendita del Pan delizia di produzio-
ne artigianale, abbinato ad un’agendina Unicef  2009. La secon-
da iniziativa riguarda, invece, la quinta edizione del concorso “Ri-
scopriamo il presepe”. Questo concorso vuole insegnare ai propri
bambini a guardare oltre, a dare importanza anche a tutti quei
piccoli che vivono in condizioni diverse. Anche quest’anno i fon-
di raccolti verranno inviati a bambini bisognosi. La gara sarà di-
visa in due categorie: partecipanti da zero a dodici anni e parteci-
panti da tredici a novantanove anni. La quota d’iscrizione è fissa-
ta in 5 euro. Verranno premiati i vincitori delle due categorie e
consegnato un piccolo gudget a tutti i partecipanti al concorso.
Per le iscrizioni è possibile rivolgersi a: Michelina Codipietro,
Mariachiara D’Amico, Teresa Crivella e Carmen Marotta.

Non necessariamente bisogna essere forniti dell’apposito tes-
serino per andare a caccia o diventare abili cacciatori.

 A confermarlo la strana avventura di una giovane donna di
Riccia che, tornando a casa in auto mercoledì sera, si è imbattu-
ta in un personaggio davvero misterioso, che le si è presentato
davanti all’improvviso. Al violento impatto è seguita una bru-
sca frenata e ...la certezza della poveretta di aver  investito qual-
cuno. Attimi di panico, di paura, di confusione su cosa fare, come
soccorrere il malcapitato nel migliore dei modi e in fretta.

Ma per fortuna la sua vittima  altro non era che un cinghiale
dalle grosse dimensioni, in circolazione per le strade di Riccia,
probabilemnte alla ricerca di qualche preda per sfamarsi.

Sul posto sono subito accorsi amici e parenti …che hanno
approfittato per prenotare un posto a tavola davanti al caminet-
to, ben disposti ad assaporare gustose e prelibate pietanze pre-
parate con quello che una volta era un bel cinghiale.        msr

Evidenziata l’importanza strategica delle opere infrastrutturali della circumlacuale per uscire dall’isolamento

Ancora una nota del coor-
dinatore provinciale Nuovo
Psi, Geppino Ciccaglione.
Questa volta il rappresentan-
te politico riccese commenta
la questione Sky. “Le polemi-
che suscitate dall’aumento
dell’IVA sull’abbonamento di
SKY impongono qualche ri-
flessione. Innanzitutto SKY
non è una necessità come il
pane a tavola. È un momento
di svago, un privilegio che
non tutti si possono permet-
tere.

 Infatti a fronte di decine di
milioni di abbonati alla TV
pubblica, SKY conta solo
4.700.000 abbonati. Nessuno
di questi farà disdetta a fron-
te dei 3/ 4 euro di aumento del
canone. Gli abbonati di SKY
certamente non sono quelli
che non arrivano alla quarta
settimana. Ma questi ultimi,

I commenti del coordinatore riccese del  Nuovo Psi , Ciccaglione

Delizie e dolori di Sky

S.ELIA A PIANISI

L’associazione
dei Genitori invia
gli auguri ai Vigili

del Fuoco

re fiscale ed ha evitato la pro-
cedura d’infrazione comunita-

ria da parte
d e l l ’ U E .
Quello che
doveva essere
un aiuto ini-
ziale era di-
ventata la nor-
ma. L’Unione
Europea è in-
tervenuta sul-
la questione
già 2 anni or
sono. Tant’è
che in data 29
gennaio 2008
la Presidenza
del Consiglio
dei Ministri,
Dipartimento

Avventura di caccia
di una giovane donna

JELSI

Le proposte solidali
della sezione Unicef
per il Natale 2008

Attimi di panico, di paura
di confusione sul da farsi,come
soccorrere il malcapitato nel
migliore dei modi e in fretta

nonostante la carenza di mez-
zi economici,  devono comun-
que pagare il
canone RAI di
oltre 100 euro
l’anno. E se si
abolisse il ca-
none RAI?
Già ma come
farebbero i
vari Santoro,
Travaglio ecc.
?

La sinistra
tuona contro
questo provve-
dimento gri-
dando subito al
conflitto di in-
teressi e nella
sua cecità poli-
tica dimentica
che il provvedimento del go-
verno Berlusconi ha solo ri-
mediato ad un colossale erro-

per il coordinamento delle po-
litiche comunitarie, in una let-
tera inviata alla Rappresentan-
za permanente d’Italia presso
l’Unione Europea (a firma
della prof.ssa Carmela  Deca-
ro, capo del Dipartimento) di-
ceva: “L’amministrazione fi-
nanziaria rappresenta che al
più presto allineerà con legge
l’ordinamento nazionale a
quello comunitario, applican-
do la medesima aliquota per
tutti i servizi, sia quelli fruibi-
li attraverso canoni di abbona-
mento sia quelli cosiddetti
pay-per-view.” Questo era
l’impegno del governo Prodi,
poi sappiamo tutti che fine
abbia fatto il presidente del
Consiglio Romano Prodi.

missario rivolgendosi agli ami-
ci fortorini – abbiamo vissuto e
condiviso un momento di gran-
de commozione, che ha rinvigo-
rito le nostre speranze per un
futuro più roseo, di rilancio e ri-
presa della meravigliosa area
che ci ospita.

A sostegno dei nostri progetti
anche coloro che collaborano
con noi, come i vari tecnici, pro-
fessionisti e ditta appaltatrice.
Emozionanti anche i festeggia-

menti di Santa Barbara, forte-
mente voluti, forse per la prima
volta in Molise, da tutti gli atto-
ri coinvolti e dal gruppo dei mi-
natori impegnati nei lavori di

una galleria.
Una protezione particolare

dalla nicchia dove è stata collo-
cata la sua sacra immagine.”

msr


