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CAMPOBASSO. A fine legislatura il governo Frattura
cancella dalla sua agenda la
Fondovalle Succida-Tammaro destinando i fondi del secondo lotto del collegamento
viario all’acquisto di un terreno e di un fabbricato in cui
trasferire uffici e laboratori
dell’Arpam.
La delibera finita sotto i raggi
X è la n.461 del 13 dicembre
2017 ed autorizza la riprogrammazione di oltre 2 milione e mezzo di euro «incagliati da tempo» si giustifica
l’amministrazione di Palazzo
Vitale. Soldi che serviranno
nello specifico per comprare
2640 mq di terreno su cui insistono un piazzale esterno di
863 mq ed un parcheggio al similari nella stessa fascia del zione della Fortorina che gli
primo piano di 988 mq, più Molise già penalizzata da di- interventi sul tratto Castelpaparte di un fabbricato in co- sattenzioni, ritardi e atti di gano-Circello-Santa Croce
struzione. Tutto questo in bar- programmazione poco ocula- del Sannio-Morcone, con
ba alla viabilità delle aree in- ti».
l’obiettivo di tirare fuori dalterne che cade a pezzi e che Una scelta politica peraltro l’isolamento quei territori e
avrebbe bisogno invece
collegarli più agevolLa denuncia di Petraroia
quantomeno di manutenmente con le grandi
zione. La segnalazione del
direttrici per Napoli,
cambio di destinazione «Si tolgono risorse alla viabilità e
Bari, Termoli, Camdei fondi arriva dal consi- a un’infrastruttura significativa
pobasso e Roma».
gliere regionale Michele
per quanto riin un territorio isolato e alle prese Questo
Petraroia molto critico col
guarda la Campania.
governo Frattura che con un forte calo demografico»
In Puglia, invece, gra«cancella la realizzazione
zie a un parlamentare
di un’infrastruttura viaria si- che si contrappone nettamen- di San Marco La Catola sono
gnificativa in un territorio iso- te a quelle operate dalle regio- stati appostati in bilancio 18
lato e alle prese con un forte ni vicine, Campania e Puglia. milioni di euro per adeguare
calo demografico, senza nem- «In Provincia di Benevento - la Statale Foggia-Campobasmeno reinvestire le somme di- rende noto Petraroia - prose- so nel tratto che va dalla galsimpegnate su altri interventi guono sia i lavori di realizza- leria del Lupo a Campobasso.

La Giunta regionale
‘cancella’ la Fondovalle
Succida-Tammaro

alle Piane di Larino, non prevedendo finanziamenti per
completare il tratto da Sant’Elia a Pianisi alla Fondovalle del Tappino, né la variante
di Bonefro o per altri tratti al-

ternativi alla Bifernina capaci
di collegare il Medio Molise,
l’Alta Daunia ed il Sannio Beneventano, alle Piane di Larino e all’Autostrada A14. La
Statale per Foggia è oggetto
di un annoso movimento franoso in agro di Pietracatella
ma al momento non risultano
finanziamenti certi per delocalizzare a valle i 3 Km di
tracciato come da iter avviato
dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Chieffo, con l’Anas nel 2008 per risolvere in via definitiva la
questione. A ciò bisogna aggiungere i mancati interventi
sulla viabilità provinciale dell’area che vedono chiusi alcune strade e fortemente compromessi altri tratti (TufaraCastelvetere, Colletorto-Sant’Elia a Pianisi, Campodipietra-Gildone, Bonefro-Montorio nei Frentani, MonacilioniCampolieto,
Matrice-San
Giovanni in Galdo, SepinoPietraroja, ecc.)».
«In un simile contesto - conclude il consigliere Petraria prendo atto che la Giunta regionale con la delibera n. 461
del 13.12.2017 ha cancellato
la realizzazione della Succida-Tammaro disimpegnando
2.571.000 euro del II° Lotto
da destinare all’acquisto di
2640 mq di terreno su cui dovrebbe sorgere un nuovo fabbricato a completamento della
sede dell’Arpa Molise».

gono da esperienze artistiche
differenti. Rolando Giancola,
attore, autore e insegnante,
ha svolto studi di teatro, cinema e Commedia Dell’Arte.
Collabora con diverse compagnie sul territorio nazionale, e attualmente è laureando
in Discipline dello Spettacolo presso l’Università di Pisa.

Francesca Gesualdo,
pianista, studia presso
il Conservatorio “L.
Perosi” di Campobasso. Suona in duo con il
pianista Andrea Di Iorio, nonché in diverse
formazioni cameristiche, occupandosi principalmente del repertorio novecentesco.
Paola Petrella, soprano, è diplomata presso
il Conservatorio “L.
Perosi” di Campobasso e specializzata in
musica moderna e
contemporanea.
Greta De Santis, mezzosoprano, è diplomata presso il Conservatorio “L.
Perosi” di Campobasso e si
dedica maggiormente al repertorio mozartiano e rossiniano.
L’iniziativa è patrocinata dal
Comune di Pietracatella, dall’assessorato alla Cultura
della Regione Molise e dalla
Fondazione Molise Cultura.

I due milioni e mezzo del secondo lotto del collegamento
riprogrammati e destinati alla sede dell’Arpa Molise

PIETRACATELLA. L’associazione CRÊUZA DE MÄ
di Pietracatella propone per
domani un concerto monografico sulle opere di Kurt
Weill. L’appuntamento è per
domani nella sala consiliare
del Comune di Pietracatella
dove quattro giovani artisti e
musicisti si esibiranno nella
rivisitazione delle musiche
del compositore tedesco.
Il concerto - spiegano gli organizzatori - vuole essere
una monografia su Kurt
Weill (1900-1950) che si interessò al confronto tra l’arte
e le masse nel quadro della

Il consigliere regionale Michele Petraroia

«A fronte di queste scelte oculate di Puglia e Campania - rileva il consigliere - il Molise
non ha programmato interventi infrastrutturali di rilievo
nell’area che va dal Matese

L’appuntamento nella sala consiliare

Domani a Pietracatella
concerto monografico
sulle opere di Kurt Weill
società industriale, portando
nel cabaret e nell’opera tematiche scottanti di denuncia
sociale.
Questa fu la sua missione

“Aspettando la Befana”,
oggi a Roccavivara
lo spettacolo itinerante
ROCCAVIVARA. Oggi pomeriggio, organizzato dall’amministrazione comunale, a Roccavivara si terrà lo
spettacolo itinerante per bambini “Aspettando la Befana”.
A partire dalle 16.00, in attesa della festa della Befana che
si celebra domani, per le strade del paese si terranno degli spettacoli che coinvolgeranno soprattutto i più piccoli. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 16.00 in
piazza Portella. A Roccavivara il 6 gennaio di solito si tiene anche la cosiddetta “Pasquetta”, canti tradizionali che
poi si ripetono il 17 gennaio in occasione della festa di
Sant’Antonio Abate. Fino a notte fonda i cosiddetti “cantori”, sia in piazza che lungo i vicoli del centro storico,
dedicano alla Befana un ritornello che recita: «Oggi avanti è la Pasquetta – sempre sia la benedetta». Una tradizione antica che in questi ultimi anni è cresciuta grazie al ritrovato interesse di tanti giovani che con molteplici strumenti popolari, come bufù, tamburelli, raganelle, campane ed altro, scaldano con i loro canti i presenti. Di solito
viene accesa anche la “farchia”, un grande fuoco che illumina la notte, intorno alla quale si ritrova tutto il paese
per consumare vino caldo e dolci tipici della tradizione
locale.

fintanto che collaborò con il
drammaturgo Bertolt Brecht,
ebreo tedesco come lui.
Con l’ascesa del nazismo furono entrambi costretti a
emigrare. Weill si spostò
con la moglie Lotte Lenya
a Parigi, dove firmò l’ultimo lavoro su testo di
Brecht nel 1933. Dopo altre peregrinazioni, nel
1935 Weill lasciò definitivamente l’Europa alla volta del Nuovo Mondo, stabilendosi a New York.
Qui abbandonò il teatro
impegnato per asseconda-

re maggiormente i gusti americani, con la folk-opera,
l’operetta, il musical e la musica per il cinema, conservando sempre la propria originalità.
Gli artisti che si esibiranno,
dopo essersi conosciuti al
conservatorio Perosi di Campobasso, hanno pensato di
coltivare la loro passione e,
per l’occasione, il pianoforte
e le voci degli artisti ci porteranno a scoprire l’opera di
Weill.
Sono essenzialmente un
gruppo di amici che proven-

Consegna dei doni, musica e tombolata
per festeggiare l’Epifania a Pietracupa
PIETRACUPA. Anche quest’anno, su
iniziativa della parrocchia di San Gregorio Papa, a Pietracupa si festeggia
l’Epifania con l’arrivo della Befana per
i bambini. Domani mattina alle 11.30
nella chiesa madre di Sant’Antonio di
Padova, dopo la celebrazione della santa messa e il bacio al Bambin Gesù, ci
sarà la consegna dei doni ai più piccoli.
Alle 18.30, sempre nella chiesa madre,
si terrà il concerto dell’Ensemble Spiritus diretto dal pianista Gennaro Continillo. A chiudere la giornata di festa la
tombolata che si terrà alle ore 20.00
presso il municipio e a cui è invitata a

partecipare tutta la cittadinanza. Durante il periodo invernale Pietracupa conta
meno di 200 abitanti ma il senso di ap-

partenenza alla comunità, come dimostrano gli eventi organizzati anche in questo periodo dell’anno,
resta sempre molto forte. Domani,
quindi, anziani e
giovani si ritroveranno insieme per
festeggiare questa
sentita ricorrenza religiosa e per consegnare piccoli regali ai bambini del paese.

