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Il consigliere regiona-
le Nunzia Lattanzio,
Presidente della IV
Commissione consilia-
re, ha inoltrato al com-
missario ARPA Molise,
ai sensi dell'art. 103
del R.I. del Consiglio re-
gionale, richiesta di
accesso agli atti.

La richiesta di pun-
tuale documentazione
attiene al caso dell’im-

Non si è fatta attendere la replica del Presidente della
Provincia, Lorenzo Coia, in merito alle polemiche scaturite
a seguito della paventata chiusura della Biblioteca provin-
ciale “Mommsen” per opera dei tagli previsti dalla legge
Del Rio. “Da presidente eletto, in carica da 4 mesi esatti” –
esordisce il Presidente Coia
nella sua nota – “ho parteci-
pato a tutti gli incontri dell’os-
servatorio regionale sulla fi-
nanza locale, di cui fanno par-
te le OO.SS. di categoria, alle
audizioni in commissione con-
siliare, ai tavoli regionali, pro-
vinciali e attivati dalla prefet-
tura. Ho, altresì, partecipato
del problema il Commissario
di Isernia Saladino, le associa-
zioni delle biblioteche (ABI)
nelle persone di Carnevale,
Venditti e Cefalogli, ho richie-
sto l’intervento del Rettore Palmieri (eletto da poco delega-
to nazionale degli atenei per le biblioteche). Ho seguito l’in-
terlocuzione con il MIBACT ed il Ministro Franceschini in sede
UPI sulla possibilità di trasferire al ministero le biblioteche
che fossero anche Archivi di interesse storico. In questa fase,
ma il problema è stato portato dal Presidente Frattura al
tavolo dell’osservatorio nazionale al Sottosegretario Bres-
sa, non vi sono altre prospettive di ricollocare i 7 addetti di
Isernia (costo stipendiale 240.000 • annue). Io non vado in
cerca di medaglie o riconoscimenti, amministriamo in un
momento difficile di spending rewiev e troppo spesso si fan-
no riforme per fare cassa e a farne le spese sono i servizi
ed i lavoratori, anche quelli stagionali che resteranno in di-
soccupazione fino alla prossima stagione invernale. Nono-
stante tutto si governa, rischiando spesso la scure della
corte dei conti o di una legislazione troppo spesso contrad-
dittoria”. Il Presidente Coia anticipa, inoltre, la ripresa tra
luglio e agosto di una campagna di scavi alla Pineta con 12
ricercatori provenienti dall’Università di Ferrara.

Il “Molise che va'” in onda su tlt canale 14 oggi alle 15,30
ed in replica dopo i notiziari della sera fa tappa a Venafro .
Promosso dalla associazione i “Venafrani per Venafro” che
in Tonino Atella ha il promotore instancabile, si e' svolto nei
maestosi locali del monastero S. Chiara, oggi sede dell'omo-
nimo Museo, un convegno avente a tema: “Monasteri, Con-
venti ed Eremi di Venafro”. Relatori : Per la parte storica il
prof. Mario Giannini, mentre l'aspetto socioculturale e reli-
gioso della presenza in citta negli anni di tanti Conventi e
Monasteri , e' stata analizzata da Suor Mary Melone. Per-
che' proprio questi due personaggi nelle vesti di Cicerone?
Quanti e quali sono stati gli ordini religiosi che in questo
lembo di Molise hanno scritto pagine di storia? Quale il loro
rapporto con la popolazione? Cos'e' rimasto oggi di quel
passato? A questi ed altri interrogativi ancora il programma
dara' sicuramente risposte. Michele D'Alessio che della tra-
smissione giunta alla puntata 252 e' l'ideatore cura anche
il commento e le interviste.

Domani alle 11.00, presso
la Sala del Consiglio comu-
nale di Pizzone, si svolgerà

Il presidente della Commissione consiliare: “Molti i casi di bambini coinvolti e colpiti da malattie tumorali”

Inceneritore: “Siamo preoccupati”
Sulla questione dell’impianto di Pozzilli interviene il consigliere regionale Nunzia Lattanzio

pianto di incenerimento di
Pozzilli, individuato tra quel-
li che potrebbero essere po-
tenziati per lo smaltimento
dei rifiuti provenienti anche
da altre regioni a seguito di
interventi dello Stato che,
con DPCM del 29 luglio
2015, ha disposto un aggior-
namento a livello nazionale
del fabbisogno di inceneri-
mento per ciascuna Regione
e dell’intero fabbisogno na-

zionale.
“La preoccupazione tra la

popolazione della Piana di
Venafro cresce in modo si-
gnificativo – ha dichiarato il
consigliere Lattanzio - molti
i casi di bambini coinvolti e
colpiti da malattie tumorali.
Per queste motivazioni – ha
continuato - ho inteso avvia-
re opportuni approfondimen-
ti.

Nella mattinata di domani

Tagli alla Cultura,
la replica di Coia:

“Tanti gli sforzi profusi”

Un programma di Michele D’Alessio
Monasteri, conventi ed eremi
Oggi in onda Il Molise che va

Pizzone, incontro della ‘Rete
Nazionale delle Comunità Ospitali”

un nuovo incontro del Proget-
to ‘Rete Nazionale delle Co-
munità Ospitali…gente che

ama ospitare’. Durante l’ini-
ziativa verranno presentati i
materiali promozionali della
comunità ospitale di Pizzone
e si metteranno le basi per
le prossimi attività: presen-
tazione e consegna del libro
“Racconti delle comunità
Ospitali”; presentazione del
cartellone degli eventi per

l’anno 2016 di Pizzone e del-
l’alta valle del Volturno e dei
canali di promozione da atti-
vare; presentazione del logo
della comunità ospitale e in-
dicazione delle modalità di
utilizzo; organizzazione even-
to per la Giornata Nazionale
dei Borghi Autentici del 22
maggio.

terrò, inoltre, un incontro con
il presidente del comitato

“Area Matese”, l’avvocato
Alfonso Mainelli”.
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