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Denunciati i responsabili di un cantiere per inosservanza sulla prevenzione degli infortuni

Blitz antidroga, arrestato pusher
Di origini napoletane e domiciliato ad Isernia, accusato di spaccio di cocaina e marijuana

L’interrogazione
No al parco eolico

a Bagnoli del Trigno,
Petraroia è categorico

Polo scolastico di Castelpetroso

Una scuola migliore per i nostri figli
I genitori sottoscrivono una petizione

Riceviamo e pubblichiamo
la nota a firma dei genitori
degli alunni della scuola del-
l’infanzia di Castelpetroso ri-
volta al Sindaco di Castelpe-
troso, Fabio D’Uva.

«Un altro anno scolastico è
iniziato e, a pochi giorni del-
l’inaugurazione del nuovo
polo scolastico, ci troviamo
a constatare, nostro malgra-
do, che le aspettative di noi
genitori degli alunni della
scuola dell’infanzia, aspetta-
tive create dalle Sue promes-
se, Sindaco, sono purtroppo
rimaste insoddisfatte. Prima
di tutto perché i nostri figli
non saranno ospitati nel
nuovo plesso, al contrario di
quanto ci è stato sempre
detto da Lei e dagli altri Am-
ministratori; inoltre, la solu-
zione della scuola elementa-
re di Pastena, quale sede
della scuola dell’infanzia,
seppur migliorativa rispetto
al “tugurio” del Santuario
non soddisfa noi genitori per-
ché oggettivamente manca
dei requisiti necessari ad
espletare una corretta attivi-
tà didattica. La scuola dell’in-
fanzia, è bene ribadirlo, do-
vrebbe essere un ambiente
ricco di linguaggi e di forme
di rappresentazione e di co-
municazione, e dovrebbe ga-
rantire la capacità di rispet-
tare e valorizzare, a fini for-
mativi, la qualità dell’espe-
rienza e la soddisfazione di
essere bambini. Cosa che gli
spazi ristretti di quella che
era una scuola di borgata
non consentono. Già sul fi-
nire dello scorso anno sco-
lastico Le era stata palesa-
ta, attraverso il corpo docen-

te, questa nostra insoddisfa-
zione e da parte Sua c’era
stata la promessa di un ade-
guamento almeno delle ur-
genze individuate nella que-
stione bagni e nella mancan-
za di spazio per le attività
ludico-motorie. Nulla di
quanto promesso è stato fat-
to! Pertanto, con la presen-
te siamo a evidenziarLe le
mancanze che l’attuale sede
della scuola dell’infanzia pre-
senta: bagni realizzati per
una scuola elementare,
quindi, non adatti a bimbi di
3-5 anni, l’attuale soluzione
della pedana è quanto mai
pericolosa; assenza di una
sala mensa: del tutto anti
igienico far mangiare i bam-
bini negli stessi spazi e sugli
stessi tavoli dove svolgono le
altre attività; assenza di uno
spazio grande dove poter
svolgere attività ricreative
che non li vedano costretti a
stare seduti per tutto l’ora-
rio scolastico. A questa età
il bambino dovrebbe appren-
dere principalmente attra-
verso il gioco e i giochi non
possono essere solo quelli
da tavolo, senza considera-
re l’impossibilità di fare al-
cun tipo di attività motoria
altrettanto importante nella
fascia di età prescolare; in-
filtrazioni di acqua nella se-
zione B; strada che conduce
alla scuola stretta ed ecces-
sivamente ripida che si farà
ancor più pericolosa con l’av-
vicendarsi del periodo inver-
nale e delle gelate notturne.

Chiediamo, quindi, di voler
cercare una struttura più
adeguata alle attività didat-
tiche di una scuola per l’in-

fanzia poiché è chiaro che il
secondo lotto del nuovo polo
scolastico si realizzerà con i
medesimi tempi biblici del
primo, per cui quella che a
Suo dire doveva essere una
soluzione temporanea si pro-
spetta temporanea di un de-
cennio.

Chiediamo, soprattutto,
che nell’immediato si voglia
provvedere all’adeguamento
dei servizi igienici, e alla cre-
azione di uno spazio ricrea-
tivo che potrebbe essere la
copertura dello spazio pre-
sente sul retro della scuola,
per intenderci dove c’è lo
scivolo. Non ci risponda che
queste sono cose non realiz-
zabili poiché per la sistema-
zione dei bagni basta un fine
settimana e un po’ di buona
volontà, lo spazio ricreativo,
invece, potrebbe essere re-
alizzato tramite una veranda
nella parte posteriore della

I Carabinieri di Isernia han-
no arrestato un 35enne di
origini napoletane e domici-
liato ad Isernia, in contrada
Fragnete, per di spaccio di
cocaina e marijuana. L’uo-
mo, con a carico già nume-
rosi precedenti di reato, è
stato rintracciato presso la
sua abitazione e successiva-
mente accompagnato in ca-
serma, dove espletate le for-
malità di rito, in esecuzione
di un mandato di cattura
emesso dalla competente
Autorità Giudiziaria, è stato
trasferito presso la Casa Cir-
condariale di Isernia. A San-
t’Agapito invece, i militari
della Stazione di Monterodu-

ni hanno denunciato un
30enne del luogo, attual-
mente sottoposto ad una
misura cautelare per reati in
materia di detenzione e
spaccio di stupefacenti del
tipo hashish e marijuana, in
quanto resosi responsabile

di inosservanza alle prescri-
zioni impostegli dalla compe-
tente Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito di un’attività
finalizzata alla tutela della
sicurezza suoi luoghi di lavo-
ro, i Carabinieri della Stazio-
ne di Carpinone, hanno de-

nunciato alla Procura della
Repubblica di Isernia, un
50enne, un 55enne, un
40enne, un 43enne, un
48enne ed un 37enne, tutti
della provincia di Campobas-
so, responsabili a vario tito-
lo di un cantiere edile ubica-
to nella periferia cittadina,
per inosservanza alle norme
previste per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro. In
pratica non venivano fatti
indossare durante lavori edili
i prescritti dispositivi di pro-
tezione individuale agli ope-
rai impiegati sul cantiere,
con grave pericolo per la loro
incolumità.

Parco eolico a Bagnoli del
Trigno, Petraroia presenta
un’interpellanza al Presi-
dente della Giunta Regiona-
le e all’Assessore all’Am-
biente. L’ex assessore, vista
la determina del Servizio
Politiche Energetiche della
Regione Molise con la qua-
le è stata rilasciata l’Autoriz-
zazione Unica alla realizza-
zione ed esercizio di un im-
pianto di produzione di ener-
gia elettrica da fonte eolica
della potenza di 800 kWp in
località Serra la Croce del
Comune di Bagnoli del Tri-
gno, considerato che tale
determina specificava che
entro 365 giorni naturali e
consecutivi, a far tempo dal-
la notifica del provvedimen-
to, occorreva trasmettere
l’inizio dei lavori, pena la de-
cadenza dell’autorizzazio-
ne, con determina dirigen-
ziale n. 12 del 22.03.2013
il Servizio Politiche Energe-

tiche ha concesso una pro-
roga di 365 giorni per l’ini-
zio dei lavori; chiede di: co-
noscere quali iniziative in-
tende intraprendere in ogni
sede la Giunta Regionale a
tutela e salvaguardia del ter-
ritorio di Bagnoli del Trigno,
Pietracupa, Salcito e del-
l’area ricompresa nel costi-
tuendo Parco delle Morge di
cui all’Accordo di Program-
ma del 13 dicembre 2014
e alla proposta di legge n.
112 del 13 maggio 2015; di
essere informato sull’insie-
me delle azioni amministra-
tive, istituzionali, giudiziarie
e politiche si vogliono atti-
vare contro la devastazione
paesaggistica, culturale,
ambientale e archeologica
del territorio regionale og-
getto di innumerevoli richie-
ste di installazione di im-
pianti eolici e fotovoltaici im-
pattanti.

scuola, non ci pare che la
zona sia sottoposta a vincoli
paesaggistici per cui l’auto-
rizzazione deve concederla
l’ufficio tecnico comunale e
anche qualora fosse si può
attivare una procedura d’ur-
genza da inoltrare agli orga-
ni competenti. Se il comune
non dovesse avere disponi-

Sindaci e amministratori dell’Appennino
Assemblea a Castel del Giudci

L’iniziativa è promossa da Slow Food Italia

bilità, il nuovo codice degli
appalti consente di attivare
una procedura di sponsoriz-
zazione che, a nostro avviso,
potrebbe essere la soluzio-
ne migliore anche per rinno-
vare i vecchi e arrugginiti ar-
redi ormai del tutto inade-
guati».

Castel del Giudice ospiterà
dal 21 al 23 ottobre prossimi
la prima Assemblea dei Sin-
daci e degli Amministratori
dell’Appennino. L’iniziativa è
promossa e organizzata da
Slow Food Italia, in collabora-
zione con il Comune di Castel
del Giudice, e nasce come
naturale prosecuzione e svi-
luppo degli Stati Generali del-
le Comunità dell’Appennino,
attivo dal 2013. Questo il pro-
gramma:

Venerdì 21 ottobre: arrivo
dei partecipanti.

Sabato 22 ottobre: ore
9,00/19,00. Primo tavolo con
discussione su “Rischio si-
smico e idrologico, dissesto
idrogeologico: graduatorie di
rischio e azioni attive per la

messa in sicurezza dei terri-
tori”. Il tavolo discuterà sulla
pericolosità, vulnerabilità,
esposizione, effetti locali, cen-
simento del patrimonio edili-
zio (edifici strategici, speciali,
monumentali e di edilizia cor-
rente); prevenzione, piani di
protezione civile e formazio-
ne. Interverranno: Alessandro
Bruni, Presidente INU Umbria
e membro del Consiglio Na-
zionale dell’Inu; Roberto De
Marco, ex Direttore sismico
alla presidenza del consiglio
dei Ministri.

Secondo tavolo con discus-
sione su “Oltre l’emergenza:
interventi per la ripresa delle
attività e a garanzia della per-
manenza e salvaguardia del-
le reti sociali”, “Il ruolo della

produzione agricola locale a
garanzia della filiera di ap-
provvigionamento del cibo e
tutela delle tradizioni e della
biodiversità; progettualità par-
tecipata e contrasto allo spo-
polamento e all’oblio”. Inter-
verranno:

Concetta Vazzana, profes-
sore di Agronomia e coltiva-
zioni erbacee – Unifi; Davide
Olori, professore di Sociologia
del Territorio – UniBO

Domenica 23 ottobre: ore
10,00 Assemblea plenaria
con la partecipazione di rap-
presentanti nazionali e delle
associazioni e organizzazioni
che hanno aderito all’iniziati-
va. Interverranno:  Lino Gen-
tile, sindaco Castel del Giudi-
ce; Paolo Di Laura Frattura,

presidente Regione Molise;
Giovanni Lolli, vicepresidente
Regione Abruzzo; Massimo
Castelli – coordinatore Anci
Piccoli Comuni; Battisti Ben-
gasi – presidente Comuni Vir-
tuosi; Ivan Stomeo, presiden-
te Borghi Autentici d’Italia;
Antonio Gaudioso – presiden-
te CittadinanzAttiva; Tiziano
Blasi – responsabile Sviluppo
Territoriale ActionAid; Gaeta-
no Pascale, presidente Slow
Food Italia. È stato invitato
Vasco Errani – Commissario
Straordinario di Governo per
la ricostruzione. Ore 13.30:
pranzo in piazza con la Comu-
nità di Castel del Giudice. Per
ulteriori informazioni:
statigeneraliappennino@slowfood.it
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