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di Vittdi Vittdi Vittdi Vittdi Vittorio Labancaorio Labancaorio Labancaorio Labancaorio Labanca
CAPRACOTTA. Tira le

somme Antonio Vincenzo
Monaco, sindaco di Capra-
cotta dell’anno appena
chiusosi.

“Ritengo di esprimere un
giudizio positivo sulle atti-
vità amministrative che
sono state portate avanti e
che sono state realizzate”
esordisce il sindaco.

“Ci sono stati momenti
molto importanti –aggiun-
ge- che hanno richiesto un
forte impegno, mi riferisco
alla partecipazione al-
l’Expo ed alle iniziative ad
essa legate. Con il Sistema
Turistico Locale Alto Moli-
se e Mainarde abbiamo
potuto far conoscere il no-
stro territorio e migliaia di
visitatori. Come pure mol-
to significativa è stata la
presenza al Padiglione Ita-
lia con la lenticchia di Ca-
pracotta dov’è stato pro-
mosso il Giardino della Flo-
ra Appenninica. La grande
nevicata di marzo 2015 è
stata un evento che ha fat-
to il giro del mondo. Alle
prime difficoltà iniziali
sono seguiti giorni di pro-
mozione turistica eccezio-
nale per la nostra località
che ha interessato le più
importanti televisioni del
mondo ed attirato tantissi-
mi turisti. Da ricordare an-
cora l’assemblea Naziona-
le dei Borghi Autentici d’Ita-
lia, organizzata a Capracot-
ta. Tante le iniziative tenu-
tesi nel corso del 2015,
culturali, religiose (con la
presenza delle reliquie di
Santa Lucia), ludiche, ricre-
ative, tipiche delle nostre
tradizioni. Per il secondo
anno Capracotta si è visto
riconosciuto il  premio na-
zionale “Comune Fiorito”
avendo dedicato molta at-
tenzione all’aspetto esteti-

co del paese. Molto inte-
ressante è stata l’iniziativa
portata avanti con gli stu-
denti dell’Istituto per Geo-
metri di Isernia, il CAI Pro-
vinciale, Il Corpo Forestale

dello Stato, l’Associazione
Forestali di Capracotta e
diversi volontari, che ha
consentito la mappatura
con GPS della rete sentie-
ristica del territorio di Ca-
pracotta con la realizzazio-
ne di un nuovo sito inter-
net e l’acquisizione della
cartellonistica da posizio-
nare lungo i sentieri che
saranno inclusi nel catasto
nazionale di quelli del CAI.
La stagione invernale que-
st’anno è partita senza
problemi. Prato Gentile,
con la sua nuova veste, ha
le piste perfettamente in-
nevate da oltre un mese.
Come pure sono innevate
le piste di Monte Capraro,
dove finalmente dopo anni
di difficoltà, si scia con re-
golarità grazie all’impegno
di Funivie Molise Spa. Il ri-
pristino del finanziamento
regionale di 600mila euro

consentirà finalmente la
realizzazione di una secon-
da pista di discesa. Sul ver-
sante dei lavori pubblici
sono continuati importan-

ti lavori (taluni ancora in
corso) che hanno e stanno
modificando quasi total-
mente l’aspetto urbanisti-
co di Capracotta. Abbiamo

avuto il finanziamento di
oltre 400mila euro per l’ef-
ficientamento energetico;
sono in via di definizione gli
iter progettuali per il risa-
namento sismico del palaz-
zo baronale di Capracotta,
attuale sede del Municipio,
con un dote finanziaria di
un milione di euro; l’impo-
nente lavoro in corso per la
ristrutturazione dell’im-
pianto di depurazione.
Sono stati ultimati i lavori
di recupero di alcune sale
del Municipio da destinare
a ludoteca e gli interventi
atti ad arginare alcuni dis-
sesti idrogeologici del ter-
ritorio. Sono in corso le pro-
cedure per l’acquisto di
una moto spazzatrice per
avere un paese ancora più
curato e pulito. A tal propo-
sito è opportuno ricordare
che il comune di Capracot-
ta ha un bassissimo indice
di indebitamento e che an-
che per il 2015 la tassazio-
ne di competenza comuna-
le (IMU e TASI) è rimasta ai
minimi stabiliti dalle leggi
dello Stato, mentre per i tri-
buti dovuti per altri servizi,
fatte salvi gli obblighi impo-
sti dalle leggi, non sono
stati deliberati autonomi
incrementi da circa 9/10
anni. Nelle prossime setti-
mane si andrà alla defini-
zione dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) che gestiran-
no risorse da destinare ai
nostri territori, mentre
sono già stati pubblicati i
primi bandi del PSR Regio-
nale. Non si deve mai ab-
bassare la guardia –con-
clude il sindaco- perché
attraverso questi strumenti
è possibile acquisire risor-
se necessarie per interven-
ti importanti come quelli
individuati per il migliora-
mento della viabilità rura-
le”.

AGNONE. Note del 5 gen-
naio. Notte trepidante per i
più piccini che attendono la
Befana. Calze appese sui
bordi dei caminetti e ai pie-
di del letto dove la “fatina”
Vegliarda tanto buona ma
anche tanto “brutta e con
il naso gobbuto e le scarpe
rotte” al punto da non fasi
vedere, li riempirà di dolci.
E per i più cattivi arriverà
anche il carbone. Ma ad
Agnone c’è una Befana
speciale che da ventitrè
anni porta dolciumi e cara-
melle anche agli anziani
delle case di Riposo. Una
Befana davvero buona e
che fino ad oggi non ha ri-
cevuto nessun “grazie” da
alcuno se non dai vecchiet-
ti per un opera che presta
gratuitamente solo in cam-
bio di un sorriso. Clemente
Zarlenga nei panni della
“vecchia con la scopa” an-

drà in località “Secolare”
nel centro dei diversamen-
te abili stamani 5 gennaio
alle ore 11.00 accompa-
gnato anche da alcuni suo-
natori di organetto per cre-

are un clima di divertimen-
to. Nel pomeriggio la Befa-
na Agnonese sconfinerà in
Abruzzo e precisamente a
Castiglione Messer Marino
nei centri degli anziani in-

torno alle ore 15.30. Da-
mattina, 6 gennaio, il tour
della Befana continuerà a
Belmonte Del Sannio alle
ore 12.30 dopo Santa Mes-
sa davanti alla chiesa par-
rocchiale. Infine, il buon
Clemente ed i suoi accom-
pagnatori musicanti, con-
cluderà il suo giro nella
Casa di Riposo di San Ber-
nardino di Agnone alle ore
15.30. E se nessuno l’ha
fatto, da queste colonne
giungano a Clemente i “gra-
zie” più sentiti per un ge-
sto di umanità, solidarietà
e bontà che si perpetua
oramai nel tempo.           Vila          Vila          Vila          Vila          Vila

COLLI A VOLTURNO. I ri-
flettori diella popolare tra-
smissione di Italia Uno,
condotta da Daniele Bossa-
ri hanno avuto come ospi-

te uno studioso molisano.
Ed infatti, un illustre citta-
dino del grazioso centro ai
piedi delle Mainarde è sta-
to protagonista della pun-

tata di ieri sera della segui-
tissima trasmissione della
rete cult di Mediaset. Si
tratta dell’archeologo Mi-
chele Raddi.

Lo studioso nativo del
paesino e molto attaccato
alle proprie origini ha sem-
pre messo la storia della
sua Colli al centro dei suoi
studi. Titolare di una catte-
dra ad Isernia, Raddi si è
reso artefice di importanti

scoperte  come quelle su
Monte San Paolo  e la sta-
tua togata di “Valle Porci-
na”. Ma non solo, nella lun-
ga carriera seppure con
una giovane età,  lo studio-
so collese ha all’attivo nu-
merosissime campagne di
scavo nel suo Molise, in Ita-
lia ma anche nei paesi più
affascinanti del mondo.
Proprio lui è stato assoluto
protagonista della puntata

di ieri sera, lunedì 4 genna-
io 2016, del programma
televisivo “Misteri” in onda
su Italia Uno a partire dal-
le ore 21. Raddi ha cercato
di svelare, con la complici-
tà di Daniele Bossari, i mi-
steri affascinanti di Bali, in
Indonesia, dove lo studio-
so è impegnato in una cam-
pagna di scavo  e proprio a
Balì  le troupe con il regista
Arcadio Cavalli e  Daniele

Domani visita al centro per diversamente abili di Agnone
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Monte Capraro, presto la seconda pista
Progetto previsto col ripristino di un finanziamento regionale da 600mila euro
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Bossari hanno girato un
servizio. Mistero, è una tra-
smissione che ad ogni
apauntamento tiene incol-
lati allo schermi centinaia
di telespettatori amanti di
esoterismo, storia, ufolo-
gia, paranormale, mistici-
smo, delle teorie del com-
plotto ed in generale della
pseudoscienza. La prima
puntata fu trasmessa nel
2009.



05/01/2016
Pag. 15

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



05/01/2016
Pag. 15

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato


