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Prima spolverata di neve, ieri
mattina, anche sul Fortore. La
breve nevicata che ha imbiancato anche le strade principali, non ha creato, fortunatamente, nessun disagio agli automobilisti in circolazione.
Ma come si preparano i Comuni montani ad affrontare la
stagione invernale?
Considerando che si trovano
ad una certa altitudine, sarebbe opportuno che gli amministratori interessati programmino con largo anticipo interventi antineve ed antighiaccio.
In vista delle puntuali nevicate, sarebbe necessario predisporre azioni tempestive ed
adeguate strategie per evitare l’insorgere di problemi determinati frequentemente dalla paralisi di attività e dai soliti disagi alla circolazione, sia
per le auto che per i pedoni.
Si tratta di priorità che gli amministratori spesso non comprendono, preferendo ignorarle, provocando poi, ogni volta,
le lamentele e le critiche dei
cittadini e i disagi alle persone più vulnerabili.
Il Comune di Riccia ha approvato con un certo anticipo, già
nei mesi scorsi, il Piano del
sgombero neve per la stagione invernale 2018-2019, predisponendo l’ apposto avviso,
pubblicato all’albo pretorio on
line e nei luoghi pubblici per
coinvolgere così le ditte interessate. L’ente intende impegnare, come spesa presunta
per il servizio, la somma di
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E i comuni dell’area si adoperano per far scattare in tempo i piani di intervento

Prima neve nel Fortore
Ma è solo un... assaggio

13.100,00 euro di cui
11.100,00 euro per dipendenti comunali e palisti e 2.000,00
euro per fornitura di sale.
La decisione dell’Ente è
orientata ad attuare il servizio
sgombero neve per la stagione invernale sulle strade comunali, sia nel centro abitato
che nell’agro del Comune,
dando atto che il territorio comunale è ripartito in 6 zone, di
cui una costituita dal centro
abitato.
L’Ente ha i stabilito di utilizzare per lo sgombero neve
dell’agro, posto al di fuori del
centro abitato, i mezzi privati
che saranno dislocati nelle 5
zone individuate. Al fine di

assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi impiegati nel
servizio, l’amministrazione
comunale procederà all’installazione sui mezzi messi a disposizione di un sistema satellitare “GPS” finalizzato alla
localizzazione dei veicoli.
Ogni impresa interessata all’espletamento del servizio è
tenuta ad acconsentire all’installazione dell’impianto satellitare suddetto e alla raccolta
dei dati relativi ai mezzi sui
quali il dispositivo verrà installato. Saranno inoltre utilizzati
i mezzi comunali in dotazione
sia sulle strade urbane che in
quelle interpoderali in consi-

derazione della necessità e
dell’urgenza di provvedere
L’amministrazione comunale ha inoltre disposto che gli
interventi saranno coordinati
dal responsabile dell’ufficio
tecnico comunale e che la vigilanza sul corretto espletamento del servizio sarà curata dai dipendenti dell’ufficio
tecnico comunale incaricati,
anche al di fuori dal normale
orario di servizio. In considerazione alle varie esigenze che
potranno presentarsi per lo
sgombero neve nel centro
abitato, ove necessario, si potrà ricorrere all’assunzione
straordinaria di operai, nel rispetto della normativa in ma-

teria. Il servizio di sgombero
neve dovrà essere svolto di
regola dalle ore 5,00 alle ore
21,00, ed anche oltre tale orario, in casi particolari, previa
autorizzazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale.
Le inadempienze di lieve entità, formalmente contestate
alle ditte individuate, comporteranno l’applicazione di una
penale di 200,00 euro, da portarsi in detrazione dal corrispettivo spettante. Nei casi
più gravi si procederà immediatamente alla revoca dell’incarico, con riserva di rifusione delle spese e dei danni sopportati; e) il compenso per
ogni ora di lavoro, sia nottur-

no che diurno, feriale o festivo è fissato in relazione al tipo
di mezzo utilizzato, alla durata della prestazione ed alla
pronta disponibilità in qualsiasi momento. La scorta di
sale è stata quantificata nella
misura di q.li 100,00 e si prevede un consumo di gasolio
per i mezzi comunali pari a
circa 50,00 q.li. L’ufficio tecnico comunale si riserva di
effettuare la scelta dei mezzi
sgombero neve a seconda
delle proprie esigenze, senza
che le ditte possano accampare diritti di sorta. L’Ente procederà all’assegnazione delle
zone ai proprietari dei mezzi.
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Pronta la giuria per la V edizione
del Premio De André

Gli organizzatori del Premio Letterario Nazionale De Andrè
hanno comunicato che sarà possibile partecipare al Premio
Letterario Nazionale Crêuza de Mä, F. De Andrè fino al 31 dicembre. Ideato e promosso dall’ Associazione culturale Crêuza de Mä di Pietracatella. Anche quest’anno il concorso annuale giunto alla V edizione vede una giuria d’eccezione composta da professori e personalità esperte nel campo della poesia e della prosa. Come è prassi, i componimenti saranno selezionati dal comitato scientifico composto da, in ordine alfabetico: Marco Caldoro attore; Bibiana Chierchia, prof.ssa di
Lettere al Liceo Scientifico; Maria Concetta Chimisso, dirigente scolastico, già docente all’Università degli Studi del Molise;
Carlo De Rita, docente di Sociologia Giuridica alla Seconda
Università di Napoli; Ida Di Ianni, scrittrice e prof.ssa 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 Gammieri e direttore della scuola
musicale di Riccia, docente presso il Conservatorio Statale di
Musica Lorenzo Perosi di Campobasso; Giuseppe Iglieri, docente di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Cas-

sino; Donatella Langiano giornalista, autrice e scrittrice e presidente Associazione culturale “Sopra le righe”; Luisa Melis,
direttrice artistica del Premio De André Parlare Musica
Matteo Patavino musicista, musicologo 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, scrittore, editore, personaggio televisivo e
attore; Anna Maria Siekiera, docente di Linguistica Italiana Università degli Studi del Molise; Patrizia Traverso, autrice di foto
racconti e foto-reporter. Inoltre anche quest’anno il premio vedrà la partecipazione di una giuria popolare che darà una menzione speciale per entrambe le categorie: poesia e narrativa.
Per questa edizione il vignettista Vauro Senesi, tra i nomi in
giuria, ha anche realizzato un’illustrazione 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 cantautore genovese, e il leitmotiv
della quinta edizione del premio letterario viene dal Disamistade, Anime Salve di De Andrè:
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 gratuita solo per le scuole secondarie di secondo grado.
Tutti gli altri concorrenti dovranno versare la quota di 10 euro
per ogni sezione. Se si decide di partecipare a entrambe le se-

zioni il contributo da versare sarà di 15 euro.
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 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 rispettivamente 300
euro al I classificato, 100 euro al II e al III classificato. Oltre ad
attestato e targa per tutti i partecipanti.
Alla categoria studenti un buono acquisti libri, una targa e un
attestato 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 Pietracatella, ha visto nella prima edizione pervenire oltre 80 elaborati, nella seconda quasi 140, nella terza oltre 120 e nella
quarta oltre 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 manifestazione finale della Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus, il patrocinio del Premio De Andé Parlare Musica, della Regione Molise, 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 Secondaria di Pietracatella, l’Istituto Comprensivo di S. Elia a Pianisi,
con la collaborazione della Pro Loco “Pietramurata e della Fondazione 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

