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La campagna di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente unita alla lotta al dissesto idrogeologico
PIETRACATELLA. Una
quarantina di alberi messi a
dimora, di cui una decina di
piantine nel parco giochi. E un
piccolo ‘esercito’ di bambini
che per una giornata si è rimboccato le maniche e si è messo all’opera. E’ stata una giornata particolare e di grande
successo a Pietracatella, che
l’altro ieri ha ospitato la ‘Festa dell’albero’.
In azione, in diverse zone del
paese, i bambini delle elementari coadiuvati dai volontari di
Legambiente e dagli addetti
comunali. Altre piantine verranno messe a dimora nei
prossimi giorni dal Comune
nelle aree individuate, tra cui
la strada che conduce al cimitero, con aceri e cipressi.
Quest’anno Legambiente dedica la Festa dell’albero alla
lotta ai mutamenti climatici, il
2015 è infatti un anno decisivo: a dicembre nel vertice delle Nazioni Unite (Cop 21) si
dovrà definire il nuovo accordo internazionale sul clima,
“l’ultima vera opportunità per
salvarci” come afferma il
Pontefice nell’enciclica Laudato sì. L’hashtag appunto è
stato #tree4climate: proteggi
gli alberi, proteggi il tuo futuro scatta una foto e condividila.
“Pietracatella – si legge in una
nota - è sempre sensibile a
questo tipo di iniziative - ba-

Bambini all’opera per
la ‘Festa dell’albero’
Una quarantina le piantine messe a dimora a Pietracatella

sta ricordare l’impegno continuo con ‘Puliamo il Mondo’ –
e prosegue la campagna di
sensibilizzazione all’ambiente
coinvolgendo in primis le
scuole. Momento, quello della
giornata nazionale degli alberi, ancor più significativo vista la drammatica situazione
di dissesto idrogeolico vissuta
nell’ultimo mese da alcune regioni d’Italia”.
Alla manifestazione ha parte-

Trivento

Nuovo asfalto sulle strade
La minoranza contesta
l’amministrazione
TRIVENTO. Sui recenti lavori di rifacimento dell’asfalto di alcune strade cittadine dal consigliere di minoranza Paolo Di Zanna
riceviamo e pubblichiamo. “Il Comune di Trivento – scrive il consigliere dell’opposizione - ha appaltato i lavori per il rifacimento
del manto stradale di alcune vie del centro abitato, cioè: 1. Porta
Caldora, 2. tratto Porta Caldora–strada provinciale, 3. Colle San
Giovanni; 4. Acquasantianni; 5. Parcheggio all’imbocco di via
Casalotti II, e fin qui ci siamo.
La domanda che mi pongo è la seguente, come mai è stata asfaltata via Sterparo, che non rientrava nelle direttive di giunta? Seconda domanda: come mai la ditta ha
asfaltato l’ingresso al
centro polifunzionale di via Colle San
Giovanni e basta?
Come mai l’amministrazione non ha fatto asfaltare tutto il
tratto davanti le abitazioni di via Colle
San Govanni (escluso tratto ceduto dal
comune alla dottoressa Di Biase), come mai ha preferito asfaltare
solo quel tratto? Terza domanda: se il lavoro è stato commissionato da un privato e debitamente pagato, può un privato eseguire un
lavoro su un tratto di strada pubblica senza autorizzazione?. Quarta domanda: come si giustificano gli amministratori su questa
scelta? Vi sono casomai cittadini di serie A e quelli di serie B?
Quinta domanda: come mai è stato asfaltata via Porta Caldora?
Qual è stata la scelta? Forse anche qui abitano i cittadini di serie
A? Queste sono le domande che pongo agli amministratori di Trivento, alle quali mi piacerebbe sentire una risposta sensata. Ma
dubito che ciò avvenga, visto il sistema clientelare che sta dilagando in questa comunità, difficilmente troverò mai uno che la pensi
come me, cioè un portatore sano di diritti civili!
Addirittura si danno incarichi di progettazione per un solo lavoro
a tre o quattro tecnici, così da poter accontentare tutti ed acquisire
più consenso possibile, senza una regola. Si affidano lavori a cugini di amministratori in primo grado per la progettazione e direzione lavori, di impianti sportivi, si approvano in giunta progetti
esecutivi redatti da cognate di amministratori e così discorrendo,
insomma tutto scorre sotto gli occhi attoniti di cittadini ormai
spettatori e privati di qualsiasi giudizio, perché accondiscendenti
del sistema messo in atto. “Come spiegava Virgilio a Dante nell’antinferno, dove sono punite miseramente le tristi anime che vissero sanza infamia e sanza lode. Essi sono i cosiddetti ignavi, anime che in vita non operarono né il bene né il male per loro scelta
di vigliaccheria”.

cipato anche Carlos Costa,
studente portoghese presso il
Dad del Politecnico di Torino,
che in questi giorni è ospite
dell’associazione ‘Via dei

Contrabbandieri’ per scrivere
la sua tesi di laurea, a valenza
sperimentale, sul design sistemico; ossia sul modello di
progettazione delle relazioni

tra le persone, le attività e le
risorse di un territorio al fine
di valorizzare la cultura e
l’identità locali e produrre sviluppo e benessere collettivo.

“Pietracatella, tramite questa
iniziativa, si distingue per due
motivi: attenzione all’ambiente e modelli di sviluppo sostenibile, legati alla cosiddetta
economia circolare. Due temi
che in alcune parti del nostro
Paese, soprattutto negli ultimi
tempi, sembrano non trovare
soluzione”, sottolineano gli
organizzatori.
Una giornata, dunque, all’insegna del fare divertendosi,
così alla fine dei ‘lavori’ i
bambini si sono messi in posa,
insieme ai volontari, per lanciare l’hastag #three4climate,
postate sulla pagina Facebook
di Legambiente Molise.

La seconda edizione della rassegna nazionale sarà incentrata sulle migrazioni

Pietracatella e quel legame speciale con
De Andrè, riparte il concorso letterario
PIETRACATELLA. Si consolida il
legame tra Pietracatella e il grande
cantautore Fabrizio De Andrè. Dal
progetto ‘Creuza de ma, un incontro
tra musica e letteratura’ è nato il concorso letterario nazionale che quest’anno arriva alla seconda edizione.
Quella della scorso anno, a cui hanno partecipato circa ottanta concorrenti, con elaborati provenienti da
tutt’Italia, è stata un’edizione di
grande successo. Ciliegina sulla torta fu la presenza, alla premiazione finale, di Dori Ghezzi, presidente della Fondazione De Andrè e compagna
di vita del cantautore genovese.
L’iniziativa vede il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus, in collaborazione con la
Pro Loco ‘Pietramurata’, dall’associazione locale di volontariato ‘Irma
di Marco’ e l’associazione La Fonte,
e la partecipazione dell’Istituto di
Istruzione Superiore Mario Pagano
di Campobasso (del Liceo Scientifico ‘G. Galilei’ di Riccia) e della scuola
primaria e secondaria di Pietracatella,
dell’Istituto Comprensivo di Sant’Elia a
Pianisi, oltre che il patrocinio della Fondazione Molise Cultura, della Regione
Molise e della Provincia di Campobasso.
Al concorso letterario possono partecipare tutte le opere incentrate su uno dei
temi della produzione artistica di Fabrizio De Andrè: le migrazioni. Si parte da
una frase simbolo e sintesi del tema di
questa seconda edizione: “chi viaggia in
direzione ostinata e contraria, col suo
marchio speciale di speciale disperazione, e tra il vomito dei respinti muove gli
ultimi passi, per consegnare alla morte
una goccia di splendore di umanità di
verità”.
Le parole di De Andrè, riprese dal testo
di ‘Smisurata preghiera’, evidenziano
come il cantautore “attraverso la poesia
ci offre un vero, grande affresco a tinte
forte della solitudine libera e scelta, presupposto necessario per “consegnare alla morte una goccia di splendore, di
umanità”, perché l’uomo è individuo
non esaltato dalla massa, dalla folla, dalla maggioranza, ma da essa annullato,
appiattito, reso schiavo e complice di
naufragi, scandali, disastri”.
La competizione è suddivisa in due categorie di partecipanti, studenti e adulti,

euro al primo classificato, 100 euro al
secondo e al terzo classificato. Targa e
attestato di partecipazione saranno consegnati a tutti i vincitori della sezione.
La partecipazione ha un costo di 10 euro. La somma può essere inviata in contanti insieme ai testi o con bonifico su
conto intestato come da bando.
La premiazione sarà accompagnata da
una tavola rotonda dedicata a Fabrizio
De Andrè e diverse iniziative collegate.
Numerosi gli ospiti di rilievo nazionale
e regionale legati alla figura del cantautore che hanno dato disponibilità, oltre a
rappresentanti della Fondazione De André.

che potranno proporre le
opere in due sezioni diverse:
poesia e narrativa. La categoria studenti, o giovani,
prevede la partecipazione
gratuita solo per le scuole
secondarie di secondo grado. Tutti gli altri concorrenti dovranno
versare la quota di 10 euro per ogni sezione. La categoria adulti è rivolta a tutti coloro che al momento della pubblicazione del bando abbiano compiuto 18
anni.
La sezione poesia, informano gli organizzatori, richiede l’invio di un elaborato della lunghezza massima di 50 versi;
per la sezione narrativa invece l’elaborato non dovrà superare le quattro cartelle. Gli scritti potranno essere inviati
entro e non oltre il 31 dicembre 2015. È
consentita la partecipazione a entrambe
le sezioni e la premiazione si terrà entro
la fine del prossimo aprile a Pietracatella.
I premi sono così suddivisi: alla categoria studenti sarà consegnata un buono
acquisti libri, una targa e un attestato di
partecipazione (per il primo, secondo e
terzo posto di entrambe le sezioni); ai
concorrenti della categoria adulti verranno assegnati premi in denaro. Ad entrambi i vincitori delle sezioni, poesia e
narrativa, andranno rispettivamente 200

Limosano

Variazioni al bilancio
di previsione, assise
civica in riunione
LIMOSANO. Questa mattina, convocato in seduta straordinaria dal
sindaco Angela Amoroso, si riunisce il consiglio comunale di Limosano. Nella riunione, che in prima
convocazione si terrà alle 13.30,
dopo l’approvazione dei verbali
della seduta precedente che si è tenuta lo scorso 27 ottobre, i consiglieri dovranno discutere l’unico argomento all’ordine del giorno, ovvero le variazioni di assestamento
generale al bilancio di previsione
2015. Nel caso questa mattina mancasse il numero legale il sindaco ha
già previsto in seconda convocazione un’altra seduta per domani pomeriggio alle 14.30.

