
LUCITO. Scade oggi, alle ore
13, il termine per la presentazio
ne delle offerte della gara per
l’affidamento del servizio di te
soreria del Comune di Lucito. Il
prossimo 31 dicembre scade
l’affidamento in corso e il Co
mune deve trovare il nuovo ge
store della tesoreria comunale. 
«La gara  informa l’amministrazione comu
nale  si svolgerà con procedura aperta se
condo il criterio dell’offerta economicamen

te più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95
del D.Lgs. 50/2016 sulla base di parametri
definiti nel bando di gara. La durata della
convenzione è fissata in 5 anni con decorren

za dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.
Per la partecipazione alla gara i concorrenti
dovranno presentare al Comune di Lucito 
Ufficio protocollo  Piazza Vittorio Venato n.

5, un plico contenente 2 buste: una
recante la documentazione ammini
strativa e una recante l’offerta. Il pli
co deve pervenire al Comune impro
rogabilmente entro le ore 13 del
giorno 10 dicembre 2018, a pena
l’esclusione». 
Il gestore dovrà occuparsi, in parti

colare, della riscossione delle entrate ed al
pagamento delle spese facenti capo al Comu
ne e dallo stesso ordinate, nonché alla custo
dia di titoli e valori.

PIETRACATELLA. Fino al
31 dicembre prossimo  è pos
sibile partecipare al Premio
letterario nazionale “Crêuza
de mä, F. De Andrè”  ideato,
promosso e organizzato dal
l’Associazione culturale
“Crêuza de mä  Pietracatel
la”. Anche quest’anno il con
corso annuale giunto alla V
edizione vede una giuria d’ec
cezione composta da profes
sori e personalità esperte nel
campo della poesia e della
prosa. 
I componimenti saranno sele
zionati dal comitato scientifi
co composto da (in ordine al
fabetico):
Marco Caldoro  attore; Bibia
na Chierchia  prof di Lettere
al Liceo scientifico; Maria
Concetta Chimisso  dirigente
scolastico, già docente al
l’Università degli studi del Molise; Carlo De Rita  docente di
Sociologia giuridica alla Seconda Università di Napoli; Ida Di
Ianni  scrittrice e prof di Lettere al Liceo scientifico; Tommaso
Evangelista  storico e critico d’arte, dottorando all’Università
degli studi del Molise; Michele Gennarelli  direttore musicale e
principale dell’Orchestra Stabile del Molise “Erennio Gammie
ri” e direttore Scuola musicale di Riccia, docente presso il Con
servatorio statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso;
Giuseppe Iglieri  docente di Storia contemporanea all’Universi
tà degli Studi di Cassino; Donatella Langiano 
giornalista, autrice e scrittrice e presidente Asso
ciazione culturale “Sopra le righe”; Luisa Melis 
direttrice artistica del Premio De André “Parlare
Musica”; Matteo Patavino  musicista, musicolo
go e autore; Dario Salvatori  giornalista, critico
musicale, conduttore radiofonico e scrittore, oltre
che responsabile artistico del patrimonio sonoro
della Rai; Brunella Santoli  direttore artistico del
Premio Buldrini; Leonardo Sciannamè  prof di
Lettere e storia; Vauro Senesi  vignettista, scritto
re, editore, personaggio televisivo e attore; Anna
Maria Siekiera  docente di Linguistica italiana
Università  degli studi del Molise; Patrizia Traver
so  autrice di foto racconti e fotoreporter.
Inoltre, anche quest’anno il premio vedrà la parte
cipazione di una giuria popolare che darà una
menzione speciale per entrambe le categorie: poe
sia e narrativa.
Per questa edizione il vignettista Vauro Senesi, tra
i nomi in giuria, ha anche realizzato un’illustrazio
ne ispirata all’eterno dilemma dell’essere umano:
come difendersi dal dolore e come fronteggiare il
male di vivere. 

Come ogni anno, il premio propone componimenti in narrativa
e scrittura ispirati ad un’immagine tratta dal repertorio del can
tautore genovese, e il leitmotiv della quinta edizione del premio
letterario viene dal Disamistade, “Anime Salve” di De Andrè:
(…) dev’esserci un modo di vivere senza dolore (…)
Partecipazione al concorso. Il concorso letterario “Crêuza de
mä, F. De Andrè” è suddiviso in due categorie di partecipanti,
studenti e cittadini italiani, che potranno proporre le opere in due
sezioni diverse: poesia e narrativa.

La categoria studenti, o giovani, prevede la partecipazione gra
tuita solo per le scuole secondarie di secondo grado. Tutti gli al
tri concorrenti dovranno versare la quota di 10 euro per ogni se
zione. Se si decide di partecipare a entrambe le sezioni il contri
buto da versare sarà di 15 euro. 
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicem
bre 2018. 
I finalisti verranno avvisati entro il 31 maggio 2019.
I premi. Alla categoria adulti premi in denaro. Ad entrambi i
vincitori delle sezioni, poesia e narrativa, andranno rispettiva
mente 300 euro al I classificato, 100 euro al II e al III classifica
to. Oltre ad attestato e targa per tutti i partecipanti.
Alla categoria studenti un buono acquisti libri, una targa e un at
testato di partecipazione (per il primo, secondo e terzo posto di
entrambe le sezioni).
Il progetto, nato nel 2014 da un’idea di alcuni cittadini di Pietra
catella, ha visto nella prima edizione pervenire oltre 80 elabora
ti, nella seconda quasi 140, nella terza oltre 120 e nella quarta ol
tre 140 componimenti provenienti da quasi da tutto il territorio
nazionale.
Al concorso, organizzato dall’Associazione culturale “Crêuza
de mä  Pietracatella”, con il patrocinio morale per la manifesta
zione finale della Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus, il patro
cinio del Premio De Andé “Parlare Musica”, della Regione Mo
lise, della Provincia di Campobasso, hanno partecipato l’istituto
di istruzione superiore “M. Pagano” di Campobasso (del Liceo
Scientifico “G. Galilei” di Riccia), la scuola primaria e seconda
ria di Pietracatella, l’istituto comprensivo di Sant’Elia a Pianisi,
con la collaborazione della Pro loco “Pietramurata” e della Fon
dazione Molise Cultura, dell’Università degli studi del Molise,
di Legambiente Cultura e Formazione, il Teatro del Loto. 
Per informazioni e modalità di partecipazione consultare il sito:
www.premioletterariodeandre.com

CASTELBOTTAC
CIO. Sabato scorso (8
dicembre), dalle ore 16
a Castelbottaccio presso
la propria sede associa
tiva, il Circolo “Donna
Olimpia Frangipane” ha
presentato il calendario
2019 che quest’anno è
dedicato al “cibo e terri
torio”. 
Dal connubio storico antropologico che lega i piatti tradizionali po
polari alla realtà geomorfologica, agricola, produttiva ed economi
ca del territorio da cui derivano, il calendario racconta i sapori e i
saperi antichi e moderni della cultura enogastronomica castelbot
taccese.

Successivamente, per sostenere il Premio internazionale di
letteratura femminile “Donne … Ieri, Oggi, Domani” prossi
mo venturo, il Circolo neoilluminista Donna Olimpia Frangi
pane ha realizzato, in una gradevole atmosfera di festa e di
proficua collaborazione, un caratteristico Mercatino di Natale
con la vendita di biscotti secchi, cavatelli, marmellate, liquo

ri, oggettistica varia, idee regalo, realizzati dagli associati e simpa
tizzanti.
Ai numerosi intervenuti e ancor di più a tutti coloro che hanno col
laborato va il ringraziamento dell’Associazione e il «nostro miglio
re augurio di buone feste».

Bojano - Riccia - Trivento

MONTEFALCONE NEL SAN
NIO. Il Comune di Montefalcone
nel Sannio del Sannio ha avviato le
procedure per l’attivazione di “Se
zioni primavera” per l’anno educa
tivo 20182019. 
Il progetto sarà realizzato grazie al
l’avviso pubblico per la concessio
ne di voucher di conciliazione per
servizi per la prima infanzia, le co
siddette “Sezioni primavera”, ap
provato dalla presidenza della giun

ta regionale lo scorso 20 settembre.
«Considerato che  si legge nella
delibera della giunta comunale  i
Comuni che intendono partecipare
all’avviso regionale dovranno pre
cedentemente provvedere ad indivi
duare, attraverso una procedura di
evidenza pubblica, i soggetti eroga
tori interessati all’attivazione di
“Sezioni primavera” sul proprio ter
ritorio; delibera  termina l’atto ap
provato  di indire apposita proce

dura di evidenza pubblica per rac
cogliere le manifestazioni di inte
resse da parte dei soggetti realizza
tori interessati all’attivazione di
“Sezioni primavera” per l’anno
educativo 20182019». 
Dopo la pubblicazione dell’avviso
pubblico, se ci saranno soggetti in
teressati a ripetere anche quest’anno
l’esperienza delle “Sezioni prima
vera”, il Comune procederà all’affi
damento del servizio. 

Le Sezio
ni prima
vera sono
nate nel 2007, grazie alla normativa
che ne prevedeva la costituzione in
via sperimentale per accogliere i
bambini di età compresa tra i 24 e i
36 mesi, per andare incontro alla
domanda sempre più diffusa di ser
vizi per la prima infanzia. Infatti,
considerato che la scuola dell’infan
zia comincia a tre anni, molte fami

glie, specie nelle realtà dove non
c’erano oppure erano insufficienti i
posti negli asili nido comunali, ave
vano difficoltà a lasciare i figli du
rante l’orario di lavoro. 
Le “Sezioni primavera”, inoltre, an
ticipano l’inserimento dei bambini
nelle attività che precedono la scuo
la vera e propria.

L’amministrazione di Montefalcone sta raccogliendo le manifestazioni di interesse secondo quanto stabilito dalla Regione

Sezioni primavera,
il Comune cerca partner

Lucito, il Municipio ha messo
a bando il servizio di tesoreria

Castelbottaccio, calendario e
mercatino del circolo Frangipane

Tra musica e lettaratura, 
varata la giuria della V edizione
del Premio Fabrizio De Andrè

Pietracatella. Ne fanno parte pure Vauro Senesi e Dario Salvatori
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