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Piogge in pianura, neve sui rilievi e soprattutto al Nord per colpa di aria fredda che arriva dalla Russia

Meteo, il vero inverno è alle porte
Da fine anno previsto un considerevole calo delle temperature anche in Molise
Un inverno inaspettatamente mite e poco nevoso
quello di quest’anno, decisamente lontano dal classico “Bianco Natale”: una
situazione climatica che ha
interessato anche l’Italia
ma che è destinata a cambiare; le previsioni meteorologiche annunciano che
da mercoledì l’Europa in
generale vedrà un decisivo
calo delle temperature ed
un peggioramento del clima.
A partire dal 30 dicembre
infatti l’ormai stabile alta
pressione, che dall’inizio
del mese è stata responsabile del clima relativamente mite anche nelle zone di
montagna, sarà sostituita
da un moto di aria fredda
proveniente da Nord-Est (in
particolare dalla Russia),
che causerà un calo delle
minime e delle massime

fino ad ora considerate sopra la media.
Da sabato 2 gennaio, invece, l’arrivo di una perturbazione atlantica non cambierà la situazione dal punto di vista delle temperature, ma sarà la causa di precipitazioni più frequenti: in
arrivo piogge sulla Penisola con nevicate soprattutto
al nord.
Anche il Molise sarà coinvolto da questi fenomeni:
dal 30 in poi il termometro
(soprattutto nelle zone in-

terne) sarà destinato a
scendere parecchio, ma
per le precipitazioni bisognerà aspettare fino a venerdì, giorno in cui i più
‘quotati’ portali di meteo
segnalano la presenza di
pioggie che si intensificheranno nei giorni successivi.
Dopo l’arrivo di due perturbazioni insieme (quella
polare e quella atlantica)
che interesseranno i primi
giorni del 2016, è ancora
presto per avere notizie

certe sul tempo previsto
per l’Epifania: probabil-

mente nel Molise il clima
continuerà ad essere mol-

to rigido, ma si spera almeno in un cielo più sereno.
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Una siringa usata in strada, in pieno centro, nei pressi
dell’aiuola tra via Garibaldi e via Umberto. La denuncia
ci arriva da una lettrice, Cinzia Calabrese. “Faccio appello a chi di dovere – scrive – perché adotti immediatamente i provvedimenti del caso. Io non sono madre, ma
ci sono tanti bambini nel quartiere. Attivatevi con sollecitudine”. Non è la prima volta, infatti, che nel capoluogo molisano cittadini s’imbattono in siringhe usate e poi
abbandonate in strada o in parchi abitualmente frequentati anche da bambini.

Fabrizio De André. Un Caffè Letterario organizzato e
promosso dall’Assessorato
alla Cultura di Sant’Elia e
patrocinato dal Comune,
dalla Fondazione Molise
Cultura, dalla Fondazione
De André, la Proloco Pietramurata di Pietracatella e
l’Istituto comprensivo di
Sant’Elia e il Liceo scientifico di Riccia. L’incontro
rientra tra le iniziative inerenti la seconda edizione
del Concorso Letterario legato al cantautore genovese. Alle 17, nella sala convegni Padre Alessandro,
dell’edificio scolastico interverranno: il vice sindaco
Leonardo Sciannamè;
Giampiero D’Amico, che
presenterà ed esporrà il
concorso letterario dedidcato a De André; Antonio
Mastrogiorgio, cantautore
e musicista che insieme a
Matteo Patavino, musicologo insegnante e musicista,
ripercorreranno parte della produzione musicale di
Faber. Durante il Caffè sa-

ranno presentati brani di
De André e ascoltati alcuni
pezzi grazie all’esibizione di
Maria Chiara Guarino e Michele Di Carlantonio.

ERRATA CORRIGE
Per un errore, nell’articolo uscito nell’edizione di ieri
‘I mostri sacri del teatro
prendono il caffè da noi’ è
comparso il nome di Antonio De Lamentis invece di
Antonio Zollo. Ci scusiamo
con il diretto interessato e
con i nostri lettori.

In un’epoca caratterizzata dalla velocità e dalla mancanza di tempo, anche il turismo diventa frettoloso e
poco rilassante. Per contrastare questa tendenza e proporre un’offerta diversa è nato il concetto di slow tourism, un turismo “lento” che si basa sulle reti locali di
piccoli soggetti coinvolti nel settore. Vengono promossi
in questo modo i prodotti tipici, le attività della comunità ospitante e le specificità dei luoghi, minimizzando
l’impatto sull’ambiente e privilegiando ritmi lenti. A questa impostazione si ispira Eremiamo, un’idea di Roberto Colella e Davide Vitello, presentata in occasione del
convegno “Oltre il Giubileo della Misericordia” svoltosi
presso l’Università del Molise lo scorso 4 dicembre, volta
ad incrementare il turismo religioso in Molise.
“Gli eremi sono i luoghi della quiete e della tranquillità, luoghi di difficile accesso un tempo rifugio di eremiti o anacoreti. I nostri obiettivi – affermano gli ideatori
del progetto – sono la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e religioso molisano, la creazione di
relazioni con attori del territorio che offrono servizi come
ristorazione, trasporto e alloggi e, infine, la migliore fruizione possibile del patrimonio artistico e paesaggistico
del territorio senza ritmi frenetici”.
Eremiamo propone il “menù dell’eremita”, che valorizza prodotti locali di eccellenza a km 0, e attività salutari come il trekking sui sentieri, che permette di conoscere a fondo le bellezze del territorio.
Tra gli eremi individuati per il progetto vi sono l’eremo di San Luca di Pescopennataro, l’eremo di San Michele nel Parco Nazionale d’Abruzzo, l’eremo di Sant’Amico di San Pietro Avellana e l’eremo di Sant’Egidio
FF
di Bojano.

