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Maria Grazia Evangelista
di Macchia Valfortore, vedo-
va Iamascia, compie oggi
100 anni. Nell’occasione i
parenti le dedicano un mes-
saggio speciale: “Averli e
non sentirli”. Tantissimi au-
guri per l’ottimo traguardo
dei 100 anni dai due figli
Antonio e Concettina, dal
genero Antonio, dai nipoti
Gianfranco, Luciano e Ma-
ria Grazia. Auguri ai quali si
associa anche il Quotidiano
del Molise.

Ieri è stata grande festa
per Domenico Insogna e
Maria Saveria Muccigrosso
di Macchia Valfortore che
hanno annunciato le Noz-
ze d’Oro.

Cinquant’anni anni vissu-
ti nella più completa sere-
nità e gioia, trascorsi insie-
me e resi ancora più impor-
tanti dalla nascita dei figli.
hanno preso parte con gio-
ia alla ricorrenza i figli Fran-
co e Mina, la nuora  Ornel-
la, il genero Giuseppe, i ni-
poti Domenico, Mariella,
Valentina e Gioacchino,
vari parenti ed amici. Agli
auguri si unisce anche il
Quotidiano del Molise.

Maria Grazia
compie

100 anni

Nozze d’Oro

Si è diffusa come un soffio di vento la scioccante notizia
della scomparsa del 37enne Giuseppe Matteo. Il giovane
di origine jelsese stava trascorrendo le ferie a Canazei, in
Val di Fassa, insieme alla moglie
e alla bimba di pochi mesi, quan-
do è stato colto, verso le 10,30
di ieri, da un improvviso malore.
A stroncarlo probabilmente un
arresto cardiaco. A nulla è valso
il celere intervento del persona-
le sanitario che, pur facendo ri-
corso al defibrillatore, non è riu-
scito ad impedirne il decesso.
Sul posto sono accorse anche le forze dell’ordine ed i vigi-
li del fuoco volontari di Canazei, pronti a trasportarlo con
l’elicottero al nosocomio.  Sgomento e amarezza a Jelsi
per la perdita del grande amico Giuseppe che, pur essen-
do residente a Roma, dove lavorava presso la Camera dei
Deputati, tornava spesso nel suo paese natio. In queste
ore sui social tanti i messaggi e i post di amici e conoscen-
ti  che hanno voluto manifestare vicinanza e solidarietà
alla famiglia di Giuseppe per la tragedia che li ha colpiti
(ieri era anche il compleanno della moglie). I genitori sono
partiti alla volta di Canazei, ancora increduli su quanto
accaduto al figliolo. La comunità jelsese si stringe intorno
a loro, nel ricordo di una persona amata e rispettata. Cor-
doglio anche tra i collaboratori del papà, Luciano Matteo,
vice presidente dell’Automobile Club Campobasso. Cordo-
glio anche dall’ordine dei
giornalisti del Molise, di cui
Giuseppe faceva parte e da
parte dei consiglieri nazionali
Santimone e Cimino. I fune-
rali si terranno sabato alle 15
a Jelsi.

Si riapre il dibattito sui pro-
blemi della viabilità del For-
tore. Sulla annosa questione
si è espresso il consigliere
Michele Petraroia in una
nota inviata al presidente
della giunta regionale,  Pao-
lo Di Laura Frattura, all’as-
sessore Regionale ai Lavori
Pubblici, Pierpapolo Nagni,
all’assessore regionale al-
l’Ambiente, Vittorino Facciol-
la, al Commissario straordi-
nario dell’ ARPA Molise, An-
tonella La Valle, al Direttore
Dipartimento Governo del
Territorio, Mobilità e Risorse
Naturali, Massimo Pillarella,
al Direttore Dipartimento
delle Politiche di Bilancio,
Maria Rosaria Simonelli, alle
amministrazioni comunali
del Fortore della Provincia di
Campobasso, Antonio Batti-
sta, alle organizzazioni sin-
dacali.  Contestazioni sono
state sollevate da parte del
consigliere, sulla cancella-
zione della realizzazione del-
la Succida-Tammaro disim-
pegnando 2.571.000 euro
del II lotto da destinare al-
l’acquisto di 2640 mq di ter-
reno su cui dovrebbe sorge-
re un nuovo fabbricato a
completamento della sede
dell’ARPA Molise.  Come ri-
portato nella delibera di
giunta dello scorso dicembre
2017. “Fermo restando –
scrive Petraroia nella nota -
che mi riservo di approfon-
dire quest’ultima vicenda al-
l’interno dell’anomala situa-
zione in cui versa l’ARPA

L’associazione Creuza De Ma di Pietraca-
tella propone, durante queste festività, un
concerto monografico sulle opere di Kurt
Weill. Prosegue l’attività di promozione cul-
turale dell’associazione che dopo la chiusu-
ra del Premio Nazionale Letterario De An-
dré, il 31 dicembre, è intenta a organizzare
diversi eventi. Il primo si terrà oggi, venerdì
5 gennaio, nella sala consiliare del Comune
di Pietracatella dove quattro giovani artisti
e musicisti si esibiranno nella rivisitazione
delle musiche di Kurt Weill. Il concerto vuo-
le essere una monografia sul compositore
tedesco Kurt Weill
(1900-1950) che si in-
teressò al confronto tra
l’arte e le masse nel
quadro della società in-
dustriale, portando nel
cabaret e nell’opera te-
matiche scottanti di de-
nuncia sociale. Questa
fu la sua missione fin-
tanto che collaborò con
il drammaturgo Bertolt
Brecht, ebreo tedesco
come lui. Con l’ascesa

Molise su molteplici aspetti,
a cominciare dall’inusuale
commissariamento che da
misura eccezionale e limita-
ta nel tempo è diventata si-
stemica, mi preme in questa
sede porre solo la questione
circa l’opportunità di una
scelta che cancella la realiz-
zazione di un’infrastruttura
viaria significativa in un ter-
ritorio isolato e alle prese
con un forte calo demografi-
co, senza nemmeno reinve-
stire le somme disimpegna-
te su altri interventi similari
nella stessa fascia del Moli-
se già penalizzata da disat-
tenzioni, ritardi e atti di pro-
grammazione poco oculati”.

Secondo Petraroia la viabi-
lità del Fortore necessita di
interventi di adeguamento

infrastrutturali, manutenzio-
ne e atti di pianificazione
collegati agli interventi in
corso di realizzazione nei ter-
ritori adiacenti di Campania
e Puglia. In Provincia di Be-
nevento infatti proseguono
sia i lavori di realizzazione
della Fortorina che gli inter-
venti sul tratto Castelpagano
– Circello – Santa Croce del
Sannio – Morcone, con
l’obiettivo di tirare fuori dal-
l’isolamento quei territori e
collegarli più agevolmente
con le grandi direttrici per
Napoli, Bari, Termoli, Campo-
basso e Roma. “Un parla-
mentare pugliese di San
Marco La Catola – aggiunge
- è riuscito a far appostare
un finanziamento di 18 mi-
lioni di euro per adeguare la
Statale Foggia – Campobas-
so nel tratto che va dalla gal-
leria del Lupo a Campobas-
so. A fronte di queste scelte
oculate di Puglia e Campa-
nia, il Molise non ha pro-
grammato interventi infra-
strutturali di rilievo nell’area
che va dal Matese alle Pia-
ne di Larino, non preveden-
do finanziamenti per com-
pletare il tratto da Sant’Elia

a Pianisi alla Fondovalle del
Tappino, né la variante di
Bonefro o per altri tratti al-
ternativi alla Bifernina capa-
ci di collegare il Medio Moli-
se, l’Alta Daunia ed il Sannio
Beneventano, alle Piane di
Larino e all’Autostrada A14".

Petraroia non manca di
sottolineare, inoltre, che la
statale per Foggia è oggetto
di un annoso movimento fra-
noso in agro di Pietracatella
che al momento non risulta
destinatario di finanziamen-
ti certi per delocalizzare a
valle i 3 Km di tracciato
come da iter avviato dall’as-
sessore regionale ai Lavori
Pubblici, Antonio Chieffo,
con l’ANAS nel 2008 per ri-
solvere in via definitiva la
questione. A ciò bisogna ag-
giungere i mancati interven-
ti sulla viabilità provinciale
dell’area che vedono chiuse
alcune strade e fortemente
compromessi altri tratti (Tu-
fara – Castelvetere, Colletor-
to – Sant’Elia a Pianisi, Cam-
podipietra – Gildone, Bone-
fro – Montorio nei Frentani,
Monacilioni – Campolieto,
Matrice- San Giovanni in
Galdo, Sepino – Pietraroja,

Pietracatella, un concerto
sulle opere di Kurt Weill

“A differenza di Puglia e Campania il Molise non ha programmato interventi infrastrutturali di rilievo”

Strade, Petraroia chiede lumi
Il consigliere regionale sollecita interventi per migliorare la viabilità sul Fortore
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del nazismo furono entrambi costretti a emi-
grare. Weill si spostò con la moglie Lotte
Lenya a Parigi, dove firmò l’ultimo lavoro su
testo di Brecht nel 1933. Dopo altre pere-
grinazioni, nel 1935 Weill lasciò definitiva-
mente l’Europa alla volta del Nuovo Mondo,
stabilendosi a New York. Qui abbandonò il
teatro impegnato per assecondare maggior-
mente i gusti americani, con la folk-opera,
l’operetta, il musical e la musica per il cine-
ma, conservando sempre la propria origina-
lità. Gli artisti che si esibiranno, dopo esser-
si conosciuti al conservatorio Perosi di Cam-

pobasso, hanno pensato di colti-
vare la loro passione e, per l’occa-
sione, il pianoforte e le voci degli
artisti ci porteranno a scoprire
l’opera di Weill. Sono essenzial-
mente un gruppo di amici che pro-
vengono da esperienze artistiche
differenti. L’iniziativa è patrocina-
ta dal Comune di Pietracatella, dal-
l’Assessorato alla Cultura della Re-
gione Molise e dalla Fondazione
Molise Cultura. L’organizzazione
ringrazia tutti coloro che hanno
contribuito a realizzare l’iniziativa.

Sconcerto per l’improvvisa
scomparsa del giovane

Giuseppe Matteo

ecc.). Alla luce di queste con-
siderazione il consigliere Pe-
traroia, sollecita il governo
regionale ad attivarsi  per la

risoluzione definitiva delle
problematiche della viabilità
che inevitabilmente penaliz-
zano la crescita del territorio.
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Il teatro di Kurt Weill 
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