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REDAZIONE CAMPOBASSO

Nei programmi futuri sono previsti incontri, seminari, mostre, concerti e premi letterari

Creuza de Ma, omaggio a De Andrè
Costituita l’associazione culturale sulla scia dell’apprezzamento al cantautore
PIETRACATELLA. Promossa dai giovani pietracatellesi della Pro loco
Pietramurata un’ulteriore
iniziativa culturale congiunta, in omaggio al celebre cantautore De Andrè. Si è costituita, venerdì 19 febbraio, presso la
sede della Fondazione
Molise Cultura di Campobasso, l’associazione culturale “Creuza de Ma –
Pietracatella”. Proposta

che ha raccolto i consensi
della stessa Fondazione
dedicata all’artista, di Legambiente, dell’Università degli Studi del Molise,
della Regione Molise e
della Provincia.
L’idea è stata caldeggiata da più parti subito dopo
la seconda edizione del
Premio letterario De Andrè, con l’intento di rivolgere particolare attenzione alla promozione di attività culturali, artistiche e didattiche, oltre
che all’organizzazione
annuale del “Premio
letterario nazionale
Creuza de Ma”, istituito due anni fa ed ispirato alle canzoni e alla
poetica del cantautore genovese Fabrizio
De Andrè,
Nel programma
d e l l’ a s s o c i a z i o n e
sono stati previsti incontri, seminari, mostre, concerti, rappresentazioni teatrali,

proiezioni cinematografiche, premi letterari e musicali in ambito regionale
e provinciale, rivolti all’ambito di Pietracatella e
dei comuni limitrofi. Hanno aderito all’iniziativa, diversi soci fondatori che si
occupano di promozione
culturale in tutto il Molise,
professori, professionisti,
insegnanti, musicisti, attori e anche tanti giovani.
Presidente pro tempore
dell’associazione è stato
nominato Antonio Mastrogiorgio, frontman della
Suonata Balorda, che a

fine gennaio ha ricevuto il
Premio Musicale De André a Roma presso l’Auditorium della Musica direttamente da Dori Ghezzi.
“Un atto dovuto – ha precisato - che porta a compimento un percorso partito dall’idea di un gruppo
di amici, appassionati alla
musica di De André, a cui
gli stessi hanno voluto intitolare una piazza di Pietracatella e dedicare il
noto Premio Letterario
che ha riscosso un successo apprezzabile soprattutto in questa secon-

Il corso gratuito promosso da Mina Cappussi e Monica Monaco

Valorizzazione delle attitudini
Terzo appuntamento

BOJANO. Chi sono?
Dove vado? A queste ed
ad altre domande sono
state date risposte nella
terza lezione del percorso di formazione di SelfManagement e Self-Empowerment di Bojano,
che sta ottenendo tanto
successo da sbarcare anche a Salerno, in una
nuova sessione. Soddisfatte per il successo
raggiunto, le ideatrici e
formatrici, Mina Cappussi, Monica Paola Monaco.
Sempre più ragazzi accorrono per imparare a
pianificare adeguatamente la propria vita e a
progettare un futuro diverso e unico per ognuno
di loro; infatti, il corso
proposto da AEM (Associazione Emotional Manager) e dal quotidiano
internazionale Unmondoditaliani sta registran-

do un numero di iscritti in
continuo aumento: un
passaparola che attira
interessati da Campobasso, Isernia, Baranello,
Venafro, Bojano, San
Polo, Vinchiaturo e Termoli. UMDI e AEM sono
organizzazioni che guardano alle nuove generazioni per contribuire alla
formazione di cittadini responsabili, ma soprattutto di persone consapevoli delle proprie potenzialità e capaci di autorealizzazione personale e professionale.
Proprio per questo motivo è stato avviato il progetto per tutti coloro che
“vogliono prendere in
mano la propria vita e farne un autentico e personale capolavoro”, per
usare le parole di Giovanni Paolo II.
Il programma, che è

stato presentato punta
allo sviluppo e al potenziamento dell’assertività
e del self-management,
riservando uno spazio
privilegiato alla capacità
di definire con chiarezza i
propri obiettivi e progetti,
nonché di realizzarli, interpretando in chiave positiva le relazioni e le risorse che ci arrivano dall’
ambiente in cui viviamo.
Durante il percorso, i discenti, giovani e adulti,
saranno aiutati ad acquisire una maggiore consapevolezza di sé e delle
proprie attitudini e una
forte determinazione a
realizzare il proprio progetto personale e professionale.
“I talenti – spiegano le
promotrici– sono il tesoro più prezioso che possediamo, ma rappresentano anche il valore che

le aziende considerano
con maggiore attenzione
quando selezionano il
personale da inserire in
organico.
Scoprire i propri talenti
ed Investire su di essi vuol
dire investire su sé stessi.
E’ necessario quindi focalizzarsi nell’individuazione dei propri talenti e
poi, di conseguenza, sarà
più facile comprendere
quale può essere il percorso di vita che meglio
risponde alle nostre capacità e potenzialità”.
Alla fine del percorso
ciascun partecipante
sarà in grado di costruire
una lista ad-hoc delle
proprie potenzialità da
contestualizzare nell’ambiente in cui vive e con cui
interagisce grazie al Modello AEM che funge da
navigatore.

da edizione. Sono pervenuti, infatti, circa 140 elaborati da tutta Italia! Da
qui si parte – continua Mastrogiorgio – per organizzare la giornata della premiazione del concorso in
collaborazione con la Fondazione De André a Milano con ospiti importanti
legati affettivamente al
cantautore genovese. La
manifestazione non consisterà solo nel Premio Musicale ma anche nella realizzazione di tante altre
iniziative, oggi in cantiere, come convegni, concerti e mostre”.
Con l’occasione, il presidente ha espresso soddi-

sfazione per l’impegno
profuso da questo gruppo
che dispone di molte risorse da valorizzare e
mettere a frutto. Il direttivo dell’associazione Onlus
è composto da Antonio
Tomassone (vice-presidente), Laura Di Vita, Fabrizio Mattia e Antonella
Angiolillo.
“Un ringraziamento particolare da me – conclude
Mastrogiorgio – e da tutta
l’associazione ai componenti della giuria, a quanti hanno partecipato al
Premio Letterario e a
quanti decideranno di entrare a far parte dell’associazione.”

L’appello di M5S

In vista delle prossime
elezioni le riflessioni
dei pentastellati

BOJANO. La partecipazione del Movimento 5 Stelle
alle prossime elezioni è a rischio. A dare la notizia
sono proprio i pentastellati bojanesi che spiegano:
“Non possiamo pensare che sia facile, ma neanche
credere sia impossibile: Bojano può essere quello
che sogniamo. Quello che vogliamo. Può essere
strappata a chi per decenni ha consumato lentamente ed inesorabilmente la bellezza di questa città. Non siamo un partito, siamo cittadini come te.
Non facciamo riunioni segrete nè massoniche, ti
parliamo apertamente… in pubblico. Non contiamo
i voti, nè li chiediamo. Non cerchiamo candidati illustri, noi li creiamo. Scriviamo il programma chiedendo a te di cosa hai bisogno affinché la tua vita
da cittadino possa essere migliore. Noi del Movimento 5 Stelle ci stiamo provando. E questo è l’ultimo appello. Tutto può succedere. Lo sentiamo nell’aria e leggiamo la speranza nelle parole della gente
che ci incontra e ci chiede di essere presenti con
una lista. E’ giusto che tutti sappiano però che circola nei nostri umori, da semplici cittadini e non da
politici, l’idea di rinunciare a correre con il MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative. Tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto.
Un gruppo di cittadini come te che adesso ha finalmente un candidato portavoce sindaco e 5 possibili
candidati consiglieri. Ma non bastano, il tempo corre
e non puoi rimanere ancora dietro la scrivania e pensare di delegare. Non funziona e non ha mai funzionato. E’ il momento di partecipare. Chi pensa, in
tutta serenità, di poter essere un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Bojano, o il portavoce
Sindaco, può comunicarlo contattandoci sui social,
incontrandoci nella nostra sede in Via Turno. L’invito è rivolto anche (e forse in particolar modo) a chi
sta pensando di creare liste civiche da contrapporre a quella che sarà dell’amministrazione uscente”.
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