
Ed. MO

Ha perso l'occasione

della nuova legge sull'Edi-

toria, poi ha perso l'occa-

sione di stare zitto, sca-

dendo, al solito, nel catti-

vo gusto. E senza rispon-

dere una riga sui finanzia-

menti che prendono i

suoi giornali. ROSICONE

Appena gli agricoltori

molisani hanno avvertito

un piccolo brivido per il

futuro dello Zuccherificio

di Termoli sono scesi in

campo e hanno detto: «Ci

siamo anche noi nella

contrattazione». DECISO

Verso le Primarie

CiarrapicoSERIE A/2

De Angelis

‘ a pagina 12

Castelmauro Il prefetto di Campobasso Pagano ha affidato il servizio di rimozione e trasporto

Ieri la mobilitazione in piazza e la costituzione di un comitato

‘

L’Isernia

sul campo

del Ravenna

Ore contate per i fusti radioattivi

CHISCENDE

‘ Volley

n Castelmauro: si va verso
la risoluzione definitiva del-
lo smaltimento di circa
1.800 fusti di materiale ra-
dioattivo. Il Prefetto di Cam-
pobasso Pagano ha affidato
il servizio di allontanamen-
to, trasporto e messa in si-
curezza. Il 22 ottobre sarà
firmato il contratto. I fusti
sono lì dal 1979. La vicenda
risale a circa 30 anni fa
quando il titolare di una so-
cietà per lo smaltimento
dei rifiuti ottenne dall'allo-
ra medico provinciale l'au-
torizzazione allo stoccaggio
dei fusti pieni di materiale
radioattivo. Da allora, nella
cantina del fisico De Notari-
is, morto due anni fa all'
estero, sono stati accumula-
ti quasi 2mila fusti.
‘ Santimone a pagina 3

‘ Indagine Srm

n Oggi in Molise la visita
del presidente del Parlamen-
to della Repubblica di Croa-
zia Luka Bebic. Il quale in-
contrerà le comunità croate
del Molise, in preparazione
della visita che il Capo dello
Stato del Paese Balcanico
Mesic effettuerà per firmare
un importante accordo di
cooperazione istituzionale,
economico e commerciale
con la nostra regione.
‘ a pagina 3

‘

‘ Sepede a pagina 2

‘ Di Giacomo (Pdl)

‘ Calcio Serie D, Eccellenza e Promozione

ALLA RICERCA

DI NUOVE VIE

DEL TURISMO

Scoppia la «bomba» nucleare
In Basso Molise La protesta si fa dura

n Primarie del Pd: è
iniziata la volata per
designare anche in
Molise il nuovo segre-
tario regionale. Ieri, al
posto di Franceschini
(ammalato), è arrivata
Giovanna Melandri.

SERVE UNITÀ

PER SALVARE

CAPRACOTTA

n L’Atletico Trivento ieri ha vinto l’anticipo contro
l’Angolana; il Campobassio dovrà vedersela oggi col
Casoli, il Bojano riceve il Chieti mentre l’Agnone ospi-
ta ll Miglianico. Le gare di Eccellenza e Promozione.

‘ da pag. 8 a pag. 15

Trivento, Angolana ko
Le altre oggi in campo

di CARMEN SEPEDE

Melandri in Molise
«Chiunque vinca
uscirà un Pd
più forte e unito»

n Il senatore Di Giacomo
interviene nuovamente sul-
la vicenda-Capracotta e in-
vita tutti all’unità e a non
strumentalizzare, politica-
mente, l’opera di sensibiliz-
zazione per salvare la sta-
zione sciistica dell’Altissi-
mo Molise.
‘ Zampetti a pagina 2

Dal lontano 1979 sono chiusi nella cantina del fisico De Notariis. Il prossimo 22 ottobre sarà firmato il contratto

Il Mezzogiorno d’Italia
non sfrutta il suo poten-

ziale turistico, che è notevo-
le, e il Molise è perfettamen-
te in linea con questo trend,
pur avendo poli di attrazio-
ne variegati, dal mare alla
montagna, dall’ambiente in-
contaminato alle risorse
enogastronomiche, agli iti-
nari religiosi. È quello che
emerge dalla ricerca «Turi-
smo e Mezzogiorno. Caratte-
ri strutturali, potenzialità e
dinamiche competitive dei
contesti turistici meridiona-
li», realizzata dall’Associa-
zione Srm e presentata a
Napoli. Quattro, secondo lo
studio, gli elementi chiave
che influenzano e condizio-
nano il sistema turistico ita-
liano: il territorio, il tessuto
imprenditoriale, la finanza
e le istituzioni. Ne deriva la
considerazione che accanto
ai «prodotti» tradizionali
(città d’arte, località balnea-
ri, località montane) che
hanno raggiunto una fase di
maturità e che possono ri-
sentire di una stagionalità
nell’andamento dei flussi tu-
ristici, occorre puntare su
un pacchetto nuovo e alter-
nativo. Pacchetto di cui fan-
no parte gli itinerari cultura-
li minori, le vie del gusto, i
percorsi dedicati agli appas-
sionati di musica o di sport,
a partire dal golf.Aree tema-
tiche che in Molise, dice la
ricerca, esistono. Ma che
vanno valorizzate e ovvia-
mente promosse, fuori e
dentro la regione.

Bebic oggi visita il Molise

n Va avanti la protesta
contro l’ipotesi di installa-
zione di una centrale nucle-
are in Basso Molise.Ieri
mattina si è svolta in piaz-
za Vittorio Veneto a Termo-
li l’annunciata protesta del-
la Lega Sannita. Sempre ie-
ri una altra iniziativa si è
tenuta a Campomarino, do-
ve si è costituito un Comi-
tato contro la realizzazione
dell´impianto nucleare. Ad
aderire al Comitato sono
non solo organizzazioni po-
litiche ma anche associa-
zioni ambientaliste di tutto
il Basso Molise.
‘ Castelli a pagina 4

CHISALE

Cooperazione Previsti accordi con la Croazia
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MOLISE

Antonella Salvatore

n TERMOLI Quattro discari-
che abusive bonificate, l'isti-
tuzione di un premio «città
verde» e la richiesta di istitu-
zione di un tavolo tecnico
con i comuni chiamati a
non abbassare la guardia.
Prosegue senza sosta l'attivi-
tà dell'Assocazione Ambien-
te Basso Molise che ieri mat-
tina ha dato il via alla prima
edizione di «Green Day» la
manifestazione ecologica
mirante a sensibilizzare la
popolazione locale sul ri-
spetto del territorio e la tute-
la dell'ambiente. E così ieri
mattina i volontari dell'asso-
ciazione si sono ritrovati al
kartodromo della Fondoval-
le Sinarca dove, «armati» di
pazienza ma anche di ra-
strelli ed altri attrezzi, han-
no dato il via alla ripulitura
di aree verdi coperte di rifiu-
ti gettati alla rinfusa da citta-
dini definiti «i nuovi barba-
ri» dal Presidente di Am-
biente Basso Molise Luigi
Lucchese. Un camion di ri-
fiuti è stato riempito dai vo-
lotari che hanno raccattato
divani, poltrone, frigoriferi,
materassi, computer, ferro,
vetro, plastica, scarti edili,
pneumatici di auto e auto-
mezzi pesanti, lavatrici, gio-
cattoli di cui molti funzio-
nanti, biciclette, pezzi di au-
to, batterie esauste e tanti

residui domestici. «La cam-
pagna di Ambiente Basso
Molise contro le discariche
abusive, che dura ormai da
molti mesi, comincia a dare
concretamente i frutti - ha
dichiarato Lucchese , è sta-
to inferto un duro colpo ai
«nuovi barbari» rei di inqui-
nare il territorio e complici
nel cospargere malattie. In-
fatti, in queste ultime setti-
mane, i comuni hanno boni-
ficato ben 11 discariche abu-
sive presenti sulla S.P. 112 e
la strada è tornata al suo
ruolo naturale. Finalmente i
comuni cominciano a muo-
versi. Adesso, dopo la bonifi-
ca di molte discariche, i vo-
lontari e i cittadini si aspet-
tano la rimozione dei siti
pericolosi con presenza di
«eternit» , a cominciare da
quella sulla S.P. 113». Gli
ambientalisti chiedono un
tavolo tecnico tra il comune
di Termoli e la provincia di
Campobasso affinchè si bo-
nifichi una volta per tutte il
sito sulla provinciale. «I vo-
lontari di Ambiente Basso
Molise sono disposti ad au-
totassarsi affinchè si bonifi-
chi per sempre quel sito ma-
ledetto» ha concluso Luc-
chese. L’associazione inol-
tre, nell’intento di combatte-
re più efficacemente «i nuo-
vi barbari» ha istituito un
riconoscimento assegnato
al comune che avrà bonifi-
cato più discariche abusive:
il premio «città verde».

‘ Venafro

Vertice sui Pisu,
si viaggia verso
una nuova proroga

n ISERNIA Bimbi in festa
ieri a Isernia per l’arrivo
in città del Gabibbo. L’or-
mai storico personaggio
di Canale 5 è stato ospite
d’onore della VIII edizio-
ne del Concorso Interna-
zionale di Disegno «Diritti
a Colori». Dopo la presen-
tazione presso la sede del-
la Provincia il Gabibbo ha
partecipato alla manifesta-
zione ospitata presso l’ho-
tel La Tequila. L’Ammini-
strazione Provinciale di
Isernia, l’Ufficio Scolasti-
co provinciale e l’Associa-
zione Noi80 sono fatti pro-
motori della preselezione
dei disegni dell’VIII edizio-
ne del Concorso Interna-
zionale di Disegno orga-
nizzato dalla Fondazione
Malagutti Onlus. L’evento
che ha portato ad Isernia
il Gabibbo consiste nella
preselezione dei disegni
realizzati nelle Regioni
Molise e Campania per
l’VIII edizione del Concor-
so Internazionale di Dise-
gno “Diritti a Colori”.
L’iniziativa si ispira alla
Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia, proclamata

dall’Onu Il concorso ha vi-

sto la partecipazione di

bambini di età compresa

tra i 3 e i 14 anni che

hanno aderito individual-

mente o con lavori di

gruppo, esprimendo libe-

ramente la loro creatività

scegliendo tema, formato

e tecnica di realizzazione

del proprio disegno.

I bimbi molisani premiati

sono: Siria Chiacchiari,

Chiara Gentile e Chiara Er-

colano. Premiate inoltre

la classe 3B della scuola

Infanzia I Circolo e la clas-

se 1C della Primaria I Cir-

colo. Presentata da Elisa-

betta De Medico, la festa

è iniziata con lo spettaco-

lo del Centro Teatrale Cor-

niani, compagnia specia-
lizzata in Teatro di Figura.
«La Provincia di Isernia,
da sempre sensibile a ini-
ziative finalizzate alla pro-
mozione e alla difesa del
benessere dei bambini e
della famiglia, – ha dichia-
rato il presidente Luigi
Mazzuto – non poteva
non recepire questa im-
portante iniziativa che ha
l’intento di promuovere i
Diritti dell’infanzia. La
Fondazione Malagutti
Onlus accoglie nelle sue
comunità bambini e ragaz-
zi provenienti da situazio-
ni di disagio, abusi e mal-
trattamento impegnando-
si quotidianamente nella
tutela dei minori all’inter-
no delle proprie strutture
e rivolge la sua importan-
te azione sociale su tutto
il territorio nazionale. La
nostra provincia non è
esente da fenomeni di vio-
lenze sui minori, siffatte
iniziative pertanto non
possono che accrescere la
sensibilità di ognuno ri-
guardo a tali problemati-
che e a renderci più consa-
pevoli di una crescente ne-
cessità di tutela e rispetto
dei nostri bambini».

Deb.Div.

Bimbi in festa per l’arrivo del Gabibbo a Isernia
in occasione del concorso «Diritti a colori»

Green day
I volontari di
«Ambiente
Basso
Molise»
hanno
passato al
«settaccio»
la zona della
fondovalle
Sinarca,
dove erano
state
segnalate
diverse
discariche
abusive.
Riempito un
intero
camion di
futuro

n TERMOLI «Il canto di Paloma». È que-
sto il titolo del film del terzo appunta-
mento con la rassegna del cinena
d´autore «Peppino D´Adamo».
L´appuntamento è fissato per mercole-
dì, 21 ottobre, presso il cinema
Sant´Antonio con una doppia proiezio-
ne, alle 18,30 ed alle 21. La pellicola di
Claudia Llosa ha vinto l´Orso D´Oro
all´ultimo Festival del cinema di Berli-
no. Fausta è una donna peruviana che
ha contratto una strana sindrome tra-
smessa dal latte materno delle donne
che furono violentate durante la guerra
in Perù.
Una malattia che le ha rubato

l´anima e che nonostante la guerra sia
finita, continua a farle paura. Un altro
fatto tragico, la morte della madre, la
costringerà a confrontarsi con le sue
paure e con il segreto che nasconde
dentro di se. Si tratta di un film di
denuncia che allo stesso tempo e´ an-
che un grande film di amore della vita.
Anche quest´anno, come del resto nel-

le scorse edizioni, la rassegna del cine-
ma d´essai "Peppino D´Adamo" ha in
cartellone una serie di film interessanti
che riempiranno i mercoledì degli ap-
passionati di cinema fino alla fine di
novembre. Un’occasione da non perde-
re dunque per gli amanti del cinema
d’autore.

Giu.Cas.

La rassegna «Peppino
D’Adamo» propone
«Il canto di Paloma»

n VENAFRO Forse una nuova proroga.
Certamente l'ultima. Dopo la riunione
sui Pisu, svoltasi l'altro giorno tra il
partnerariato istituzionale, ossia i co-
muni, e quello allargato, rappresentato
da enti e associazioni di categoria, si
profila la richiesta di una nuova proro-
ga alla Regione sulla scadenza del 30
ottobre.

Il Pisu avente come capofila Vena-
fro, con Pozzilli, Sesto Campano e Con-
ca Casale, potrebbe chiedere un lasso
di tempo di altre due settimane per
dar modo all'agenzia Sfide, che sta
curando la fase della candidatura, di
provvedere alla elaborazione delle
schede. Alla riunione svoltasi presso il
comune di Venafro, hanno partecipato
tra gli altri, Consorzio di Bonifica e
Industriale, Camera di Commercio,
Iacp e Ance. Tuttavia, data l'assenza di
altre importanti associazioni, già la
prossima settimana dovrebbe tenersi
un nuovo incontro, prima del quale
alcuni rappresentanti di categoria fa-
ranno pervenire all'agenzia Sfide le
proprie proposte sui progetti da inclu-
dere nella macroarea di riferimento. I
sindaci hanno precisato che, qualora
non dovesse essere accordata la proro-
ga, ci si candiderà comunque.

Iniziativa

Quest’anno

è giunta alla settima

edizione

Ieri, durante la manifestazione «Green day», i volontari hanno bonificato diverse discariche abusive

Lanciato il premio «Città verde»

INFO

‘ Cinema a Termoli

Evento
Grande
successo
per
l’inziativa
(foto
Carmelo
Di Pilla)

Disegni

Sono stati scelti

quelli da presentare

alla selezione

Termoli L’associazione Ambiente Basso Molise propone riconoscimenti per i comuni virtuosi
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Antonella Salvatore

n TERMOLI Quattro discari-
che abusive bonificate, l'isti-
tuzione di un premio «città
verde» e la richiesta di istitu-
zione di un tavolo tecnico
con i comuni chiamati a
non abbassare la guardia.
Prosegue senza sosta l'attivi-
tà dell'Assocazione Ambien-
te Basso Molise che ieri mat-
tina ha dato il via alla prima
edizione di «Green Day» la
manifestazione ecologica
mirante a sensibilizzare la
popolazione locale sul ri-
spetto del territorio e la tute-
la dell'ambiente. E così ieri
mattina i volontari dell'asso-
ciazione si sono ritrovati al
kartodromo della Fondoval-
le Sinarca dove, «armati» di
pazienza ma anche di ra-
strelli ed altri attrezzi, han-
no dato il via alla ripulitura
di aree verdi coperte di rifiu-
ti gettati alla rinfusa da citta-
dini definiti «i nuovi barba-
ri» dal Presidente di Am-
biente Basso Molise Luigi
Lucchese. Un camion di ri-
fiuti è stato riempito dai vo-
lotari che hanno raccattato
divani, poltrone, frigoriferi,
materassi, computer, ferro,
vetro, plastica, scarti edili,
pneumatici di auto e auto-
mezzi pesanti, lavatrici, gio-
cattoli di cui molti funzio-
nanti, biciclette, pezzi di au-
to, batterie esauste e tanti

residui domestici. «La cam-
pagna di Ambiente Basso
Molise contro le discariche
abusive, che dura ormai da
molti mesi, comincia a dare
concretamente i frutti - ha
dichiarato Lucchese , è sta-
to inferto un duro colpo ai
«nuovi barbari» rei di inqui-
nare il territorio e complici
nel cospargere malattie. In-
fatti, in queste ultime setti-
mane, i comuni hanno boni-
ficato ben 11 discariche abu-
sive presenti sulla S.P. 112 e
la strada è tornata al suo
ruolo naturale. Finalmente i
comuni cominciano a muo-
versi. Adesso, dopo la bonifi-
ca di molte discariche, i vo-
lontari e i cittadini si aspet-
tano la rimozione dei siti
pericolosi con presenza di
«eternit» , a cominciare da
quella sulla S.P. 113». Gli
ambientalisti chiedono un
tavolo tecnico tra il comune
di Termoli e la provincia di
Campobasso affinchè si bo-
nifichi una volta per tutte il
sito sulla provinciale. «I vo-
lontari di Ambiente Basso
Molise sono disposti ad au-
totassarsi affinchè si bonifi-
chi per sempre quel sito ma-
ledetto» ha concluso Luc-
chese. L’associazione inol-
tre, nell’intento di combatte-
re più efficacemente «i nuo-
vi barbari» ha istituito un
riconoscimento assegnato
al comune che avrà bonifi-
cato più discariche abusive:
il premio «città verde».

‘ Venafro

Vertice sui Pisu,
si viaggia verso
una nuova proroga

n ISERNIA Bimbi in festa
ieri a Isernia per l’arrivo
in città del Gabibbo. L’or-
mai storico personaggio
di Canale 5 è stato ospite
d’onore della VIII edizio-
ne del Concorso Interna-
zionale di Disegno «Diritti
a Colori». Dopo la presen-
tazione presso la sede del-
la Provincia il Gabibbo ha
partecipato alla manifesta-
zione ospitata presso l’ho-
tel La Tequila. L’Ammini-
strazione Provinciale di
Isernia, l’Ufficio Scolasti-
co provinciale e l’Associa-
zione Noi80 sono fatti pro-
motori della preselezione
dei disegni dell’VIII edizio-
ne del Concorso Interna-
zionale di Disegno orga-
nizzato dalla Fondazione
Malagutti Onlus. L’evento
che ha portato ad Isernia
il Gabibbo consiste nella
preselezione dei disegni
realizzati nelle Regioni
Molise e Campania per
l’VIII edizione del Concor-
so Internazionale di Dise-
gno “Diritti a Colori”.
L’iniziativa si ispira alla
Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia, proclamata

dall’Onu Il concorso ha vi-

sto la partecipazione di

bambini di età compresa

tra i 3 e i 14 anni che

hanno aderito individual-

mente o con lavori di

gruppo, esprimendo libe-

ramente la loro creatività

scegliendo tema, formato

e tecnica di realizzazione

del proprio disegno.

I bimbi molisani premiati

sono: Siria Chiacchiari,

Chiara Gentile e Chiara Er-

colano. Premiate inoltre

la classe 3B della scuola

Infanzia I Circolo e la clas-

se 1C della Primaria I Cir-

colo. Presentata da Elisa-

betta De Medico, la festa

è iniziata con lo spettaco-

lo del Centro Teatrale Cor-

niani, compagnia specia-
lizzata in Teatro di Figura.
«La Provincia di Isernia,
da sempre sensibile a ini-
ziative finalizzate alla pro-
mozione e alla difesa del
benessere dei bambini e
della famiglia, – ha dichia-
rato il presidente Luigi
Mazzuto – non poteva
non recepire questa im-
portante iniziativa che ha
l’intento di promuovere i
Diritti dell’infanzia. La
Fondazione Malagutti
Onlus accoglie nelle sue
comunità bambini e ragaz-
zi provenienti da situazio-
ni di disagio, abusi e mal-
trattamento impegnando-
si quotidianamente nella
tutela dei minori all’inter-
no delle proprie strutture
e rivolge la sua importan-
te azione sociale su tutto
il territorio nazionale. La
nostra provincia non è
esente da fenomeni di vio-
lenze sui minori, siffatte
iniziative pertanto non
possono che accrescere la
sensibilità di ognuno ri-
guardo a tali problemati-
che e a renderci più consa-
pevoli di una crescente ne-
cessità di tutela e rispetto
dei nostri bambini».

Deb.Div.

Bimbi in festa per l’arrivo del Gabibbo a Isernia
in occasione del concorso «Diritti a colori»

Green day
I volontari di
«Ambiente
Basso
Molise»
hanno
passato al
«settaccio»
la zona della
fondovalle
Sinarca,
dove erano
state
segnalate
diverse
discariche
abusive.
Riempito un
intero
camion di
futuro

n TERMOLI «Il canto di Paloma». È que-
sto il titolo del film del terzo appunta-
mento con la rassegna del cinena
d´autore «Peppino D´Adamo».
L´appuntamento è fissato per mercole-
dì, 21 ottobre, presso il cinema
Sant´Antonio con una doppia proiezio-
ne, alle 18,30 ed alle 21. La pellicola di
Claudia Llosa ha vinto l´Orso D´Oro
all´ultimo Festival del cinema di Berli-
no. Fausta è una donna peruviana che
ha contratto una strana sindrome tra-
smessa dal latte materno delle donne
che furono violentate durante la guerra
in Perù.
Una malattia che le ha rubato

l´anima e che nonostante la guerra sia
finita, continua a farle paura. Un altro
fatto tragico, la morte della madre, la
costringerà a confrontarsi con le sue
paure e con il segreto che nasconde
dentro di se. Si tratta di un film di
denuncia che allo stesso tempo e´ an-
che un grande film di amore della vita.
Anche quest´anno, come del resto nel-

le scorse edizioni, la rassegna del cine-
ma d´essai "Peppino D´Adamo" ha in
cartellone una serie di film interessanti
che riempiranno i mercoledì degli ap-
passionati di cinema fino alla fine di
novembre. Un’occasione da non perde-
re dunque per gli amanti del cinema
d’autore.

Giu.Cas.

La rassegna «Peppino
D’Adamo» propone
«Il canto di Paloma»

n VENAFRO Forse una nuova proroga.
Certamente l'ultima. Dopo la riunione
sui Pisu, svoltasi l'altro giorno tra il
partnerariato istituzionale, ossia i co-
muni, e quello allargato, rappresentato
da enti e associazioni di categoria, si
profila la richiesta di una nuova proro-
ga alla Regione sulla scadenza del 30
ottobre.

Il Pisu avente come capofila Vena-
fro, con Pozzilli, Sesto Campano e Con-
ca Casale, potrebbe chiedere un lasso
di tempo di altre due settimane per
dar modo all'agenzia Sfide, che sta
curando la fase della candidatura, di
provvedere alla elaborazione delle
schede. Alla riunione svoltasi presso il
comune di Venafro, hanno partecipato
tra gli altri, Consorzio di Bonifica e
Industriale, Camera di Commercio,
Iacp e Ance. Tuttavia, data l'assenza di
altre importanti associazioni, già la
prossima settimana dovrebbe tenersi
un nuovo incontro, prima del quale
alcuni rappresentanti di categoria fa-
ranno pervenire all'agenzia Sfide le
proprie proposte sui progetti da inclu-
dere nella macroarea di riferimento. I
sindaci hanno precisato che, qualora
non dovesse essere accordata la proro-
ga, ci si candiderà comunque.

Iniziativa

Quest’anno

è giunta alla settima

edizione

Ieri, durante la manifestazione «Green day», i volontari hanno bonificato diverse discariche abusive

Lanciato il premio «Città verde»

INFO

‘ Cinema a Termoli

Evento
Grande
successo
per
l’inziativa
(foto
Carmelo
Di Pilla)

Disegni
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quelli da presentare
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Antonella Salvatore

n TERMOLI Quattro discari-
che abusive bonificate, l'isti-
tuzione di un premio «città
verde» e la richiesta di istitu-
zione di un tavolo tecnico
con i comuni chiamati a
non abbassare la guardia.
Prosegue senza sosta l'attivi-
tà dell'Assocazione Ambien-
te Basso Molise che ieri mat-
tina ha dato il via alla prima
edizione di «Green Day» la
manifestazione ecologica
mirante a sensibilizzare la
popolazione locale sul ri-
spetto del territorio e la tute-
la dell'ambiente. E così ieri
mattina i volontari dell'asso-
ciazione si sono ritrovati al
kartodromo della Fondoval-
le Sinarca dove, «armati» di
pazienza ma anche di ra-
strelli ed altri attrezzi, han-
no dato il via alla ripulitura
di aree verdi coperte di rifiu-
ti gettati alla rinfusa da citta-
dini definiti «i nuovi barba-
ri» dal Presidente di Am-
biente Basso Molise Luigi
Lucchese. Un camion di ri-
fiuti è stato riempito dai vo-
lotari che hanno raccattato
divani, poltrone, frigoriferi,
materassi, computer, ferro,
vetro, plastica, scarti edili,
pneumatici di auto e auto-
mezzi pesanti, lavatrici, gio-
cattoli di cui molti funzio-
nanti, biciclette, pezzi di au-
to, batterie esauste e tanti

residui domestici. «La cam-
pagna di Ambiente Basso
Molise contro le discariche
abusive, che dura ormai da
molti mesi, comincia a dare
concretamente i frutti - ha
dichiarato Lucchese , è sta-
to inferto un duro colpo ai
«nuovi barbari» rei di inqui-
nare il territorio e complici
nel cospargere malattie. In-
fatti, in queste ultime setti-
mane, i comuni hanno boni-
ficato ben 11 discariche abu-
sive presenti sulla S.P. 112 e
la strada è tornata al suo
ruolo naturale. Finalmente i
comuni cominciano a muo-
versi. Adesso, dopo la bonifi-
ca di molte discariche, i vo-
lontari e i cittadini si aspet-
tano la rimozione dei siti
pericolosi con presenza di
«eternit» , a cominciare da
quella sulla S.P. 113». Gli
ambientalisti chiedono un
tavolo tecnico tra il comune
di Termoli e la provincia di
Campobasso affinchè si bo-
nifichi una volta per tutte il
sito sulla provinciale. «I vo-
lontari di Ambiente Basso
Molise sono disposti ad au-
totassarsi affinchè si bonifi-
chi per sempre quel sito ma-
ledetto» ha concluso Luc-
chese. L’associazione inol-
tre, nell’intento di combatte-
re più efficacemente «i nuo-
vi barbari» ha istituito un
riconoscimento assegnato
al comune che avrà bonifi-
cato più discariche abusive:
il premio «città verde».

‘ Venafro

Vertice sui Pisu,
si viaggia verso
una nuova proroga

n ISERNIA Bimbi in festa
ieri a Isernia per l’arrivo
in città del Gabibbo. L’or-
mai storico personaggio
di Canale 5 è stato ospite
d’onore della VIII edizio-
ne del Concorso Interna-
zionale di Disegno «Diritti
a Colori». Dopo la presen-
tazione presso la sede del-
la Provincia il Gabibbo ha
partecipato alla manifesta-
zione ospitata presso l’ho-
tel La Tequila. L’Ammini-
strazione Provinciale di
Isernia, l’Ufficio Scolasti-
co provinciale e l’Associa-
zione Noi80 sono fatti pro-
motori della preselezione
dei disegni dell’VIII edizio-
ne del Concorso Interna-
zionale di Disegno orga-
nizzato dalla Fondazione
Malagutti Onlus. L’evento
che ha portato ad Isernia
il Gabibbo consiste nella
preselezione dei disegni
realizzati nelle Regioni
Molise e Campania per
l’VIII edizione del Concor-
so Internazionale di Dise-
gno “Diritti a Colori”.
L’iniziativa si ispira alla
Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia, proclamata

dall’Onu Il concorso ha vi-

sto la partecipazione di

bambini di età compresa

tra i 3 e i 14 anni che

hanno aderito individual-

mente o con lavori di

gruppo, esprimendo libe-

ramente la loro creatività

scegliendo tema, formato

e tecnica di realizzazione

del proprio disegno.

I bimbi molisani premiati

sono: Siria Chiacchiari,

Chiara Gentile e Chiara Er-

colano. Premiate inoltre

la classe 3B della scuola

Infanzia I Circolo e la clas-

se 1C della Primaria I Cir-

colo. Presentata da Elisa-

betta De Medico, la festa

è iniziata con lo spettaco-

lo del Centro Teatrale Cor-

niani, compagnia specia-
lizzata in Teatro di Figura.
«La Provincia di Isernia,
da sempre sensibile a ini-
ziative finalizzate alla pro-
mozione e alla difesa del
benessere dei bambini e
della famiglia, – ha dichia-
rato il presidente Luigi
Mazzuto – non poteva
non recepire questa im-
portante iniziativa che ha
l’intento di promuovere i
Diritti dell’infanzia. La
Fondazione Malagutti
Onlus accoglie nelle sue
comunità bambini e ragaz-
zi provenienti da situazio-
ni di disagio, abusi e mal-
trattamento impegnando-
si quotidianamente nella
tutela dei minori all’inter-
no delle proprie strutture
e rivolge la sua importan-
te azione sociale su tutto
il territorio nazionale. La
nostra provincia non è
esente da fenomeni di vio-
lenze sui minori, siffatte
iniziative pertanto non
possono che accrescere la
sensibilità di ognuno ri-
guardo a tali problemati-
che e a renderci più consa-
pevoli di una crescente ne-
cessità di tutela e rispetto
dei nostri bambini».

Deb.Div.

Bimbi in festa per l’arrivo del Gabibbo a Isernia
in occasione del concorso «Diritti a colori»

Green day
I volontari di
«Ambiente
Basso
Molise»
hanno
passato al
«settaccio»
la zona della
fondovalle
Sinarca,
dove erano
state
segnalate
diverse
discariche
abusive.
Riempito un
intero
camion di
futuro

n TERMOLI «Il canto di Paloma». È que-
sto il titolo del film del terzo appunta-
mento con la rassegna del cinena
d´autore «Peppino D´Adamo».
L´appuntamento è fissato per mercole-
dì, 21 ottobre, presso il cinema
Sant´Antonio con una doppia proiezio-
ne, alle 18,30 ed alle 21. La pellicola di
Claudia Llosa ha vinto l´Orso D´Oro
all´ultimo Festival del cinema di Berli-
no. Fausta è una donna peruviana che
ha contratto una strana sindrome tra-
smessa dal latte materno delle donne
che furono violentate durante la guerra
in Perù.
Una malattia che le ha rubato

l´anima e che nonostante la guerra sia
finita, continua a farle paura. Un altro
fatto tragico, la morte della madre, la
costringerà a confrontarsi con le sue
paure e con il segreto che nasconde
dentro di se. Si tratta di un film di
denuncia che allo stesso tempo e´ an-
che un grande film di amore della vita.
Anche quest´anno, come del resto nel-

le scorse edizioni, la rassegna del cine-
ma d´essai "Peppino D´Adamo" ha in
cartellone una serie di film interessanti
che riempiranno i mercoledì degli ap-
passionati di cinema fino alla fine di
novembre. Un’occasione da non perde-
re dunque per gli amanti del cinema
d’autore.

Giu.Cas.

La rassegna «Peppino
D’Adamo» propone
«Il canto di Paloma»

n VENAFRO Forse una nuova proroga.
Certamente l'ultima. Dopo la riunione
sui Pisu, svoltasi l'altro giorno tra il
partnerariato istituzionale, ossia i co-
muni, e quello allargato, rappresentato
da enti e associazioni di categoria, si
profila la richiesta di una nuova proro-
ga alla Regione sulla scadenza del 30
ottobre.

Il Pisu avente come capofila Vena-
fro, con Pozzilli, Sesto Campano e Con-
ca Casale, potrebbe chiedere un lasso
di tempo di altre due settimane per
dar modo all'agenzia Sfide, che sta
curando la fase della candidatura, di
provvedere alla elaborazione delle
schede. Alla riunione svoltasi presso il
comune di Venafro, hanno partecipato
tra gli altri, Consorzio di Bonifica e
Industriale, Camera di Commercio,
Iacp e Ance. Tuttavia, data l'assenza di
altre importanti associazioni, già la
prossima settimana dovrebbe tenersi
un nuovo incontro, prima del quale
alcuni rappresentanti di categoria fa-
ranno pervenire all'agenzia Sfide le
proprie proposte sui progetti da inclu-
dere nella macroarea di riferimento. I
sindaci hanno precisato che, qualora
non dovesse essere accordata la proro-
ga, ci si candiderà comunque.

Iniziativa

Quest’anno

è giunta alla settima

edizione

Ieri, durante la manifestazione «Green day», i volontari hanno bonificato diverse discariche abusive

Lanciato il premio «Città verde»
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successo
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