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Calorosa accoglienza  riservata dalle autorità  e dai cittadini al rappresentante istituzionale del Governo

Il Prefetto Trotta ospite al Comune
L’intento è di conoscere da vicino le problematiche delle realtà molisane

S.Elia a Pianisi. Ospiti l’attrice Antonella Stefanucci e il cantautore Francini
Serata ‘in rosa’ al caffè letterario

“Vogliamo le donne felici ed onorate”
Il Caffè letterario comuna-

le dedica una serata alle don-
ne

“Vogliamo le donne felici
ed onorate dei tempi avve-
nire rivolgere tratto tratto il
pensiero ai dolori ed alle
umiliazioni delle donne che
le precedettero nella vita, e
ricordare con qualche grati-
tudine i nomi di quelle che
loro apersero e prepararono
la via alla non mai prima go-

duta, forse appena sognata,
felicità!”

Si apre rendendo omaggio
a Cristina Trivulzio di Bel-
giojoso, la “Principessa del
Nord” la nobildonna che più
di ogni altra sognò e lottò per
affermare l’idea di un’Italia
Unita – senza per questo ri-
cevere mai adeguati ricono-
scimenti – il Caffè Lettera-
rio comunale che ha previ-
sto per la giornata dell’8

Dal Fortore si alza forte la polemica di Michele Barrea
nei confronti delle scelte del suo schieramento di appar-
tenenza di centrosinistra, scelte che rigurarderebbero Mi-
caela Fanelli, il sindaco di Riccia.

“Che le primarie siano uno strumento di democrazia e
di partecipazione è scontato. Questo è vero, però, a con-
dizione che si svolgano all’interno di regole chiare e defi-
nite.  Quando questo contesto viene meno possono diven-
tare uno dei tanti mezzi che la cattiva politica adopera per
manipolare e coartare il consenso a tutela di interessi  par-
ticolari. Il pericolo che ciò avvenga, per le primarie che
parte del centrosinistra invoca per le prossime elezioni
provinciali di Campobasso, è più di un timore. L’accordo
delle segreterie di partito di lasciare all’IDV la scelta del
candidato presidente è sicuramente non condivisibile. Tut-
tavia, la pantomima organizzata dagli “autoconvocati” per
gridare la richiesta delle primarie è offensiva nei confronti
di tutti gli elettori di centrosinistra. Ormai appare eviden-
te che si sia trattato di un goffo tentativo di dare una legit-
timazione “democratica” ad una scelta concepita e calata
dall’alto con l’appoggio di poteri forti: politici ed econo-
mici.  Il duo Fanelli -Astore doveva essere l’accoppiata
che avrebbe capeggiato il centrosinistra alle provinciali
di primavera ed alle regionali d’autunno. Questa scelta
aveva bisogno di una legittimazione politica forte che è
stata chiesta inizialmente a Di Pietro. Dopo averne incas-
sato il rifiuto si è cercato di coinvolgere i restanti pezzi
del centrosinistra con la trovata degli autoconvocati sup-
portandola con l’appoggio di altri potenti. Non è un mi-
stero il rapporto di amicizia del senatore Astore con Ni-
chi Vendola. A quest’ultimo sarebbe stato chiesto il via
libera e l’appoggio per Micaela Fanelli. Un avallo che,
sebbene non infici più di tanto il giudizio positivo sul pro-
getto politico di SEL, contraddice il convincimento, con-
tinuamente ripetuto,  che il centrosinistra non può e non
deve assomigliare al centrodestra. Per questo motivo ap-
pare incomprensibile e intollerabile la scelta di un candi-
dato che non possiede nessuna delle caratteristiche decla-
mate dagli autoconvocati. Con un passato ed un presente
politico che la collocherebbero, naturalmente, nel centro-
destra.  Appaiono oltremodo deboli le argomentazioni,
pubblicate sulla stampa locale, di alcuni iscritti del PD
che caldeggerebbero la candidatura di Micaela Fanelli
esclusivamente in base  ad una appartenenza di genere.
E’ donna e giovane. La politica e la società hanno biso-
gno delle straordinarie capacità delle donne, mortificate
da una organizzazione sociale che le costringe ad impe-
gnarsi il doppio degli uomini per ottenere i medesimi ri-
sultati.  Detto questo è evidente che bisogna evitare il ri-
schio di valutare l’opportunità di una candidatura facen-
do prevalere esclusivamente considerazioni di questo tipo.

In questo contesto, confuso ed ingessato, il nome di Mi-
chele Petraroia, quale possibile candidato del centrosini-
stra, scompagina i piani di coloro i quali hanno predefini-
to un esito scontato per le primarie. Questa candidatura
sarebbe in grado di compattare l’intero elettorato di cen-
trosinistra lasciando ai vertici dei partiti  la responsabilità
di impedirla o contrastarla. Sono comprensibili i suoi dubbi
ed i suoi timori ma la sua storia politica, fatta di coerenza
e di continua e quotidiana difesa degli autentici valori della
sinistra, gli impone di rendersi disponibile per impedire
l’omologazione del centrosinistra  al centrodestra. Come
già accaduto nelle elezioni provinciali di Isernia dove,  a
discapito delle nomenclature di partito, le primarie “non
truccate” individuarono in Antonio Sorbo il miglior can-
didato possibile, anche in questo caso gli elettori molisa-
ni  sapranno individuare il candidato migliore e più rap-
presentativo. E’ più di un auspicio che confermerebbe
quanta distanza ci sia tra l’elettorato molisano di centro-
sinistra ed i vertici dei partiti che dovrebbero rappresen-
tarlo”.

E’ stata una visita piacevo-
le e gradita quella del pre-
fetto Stefano Trotta, a Ric-
cia venerdì scorso per appro-
fondire la conoscenza del
territorio fortorino.

Accolto calorosamente
dall’amministrazione comu-
nale, maggioranza e opposi-
zione, dalle forze dell’ordi-
ne,  Carabinieri e Polizia mu-
nicipale, dal Corpo Foresta-
le,  dal personale del Comu-
ne, il prefetto si è detto sod-
disfatto di questa iniziaitiva

Il centrosinistra
eviti le primarie “truccate”

La consapevolezza è cultura
...la cultura è libertà

A causa delle avverse condizioni atmosferiche è stata rin-
viata a sabato 5 marzo la 7^ edizione del Carnevale di Cam-
podipietra organizzata dalla Pro Loco Campodipietra, con
il relativo concorso fotografico.

Carri allegorici e gruppi mascherati sfileranno lungo le
vie del paese per intrattenere bambini, ragazzi, giovani e
meno giovani con spettacoli giochi e tanto divertimento.

Alle ore 20.30 in Piazza Rimembranza è prevista l’estra-
zione della lotteria con 40 premi.

Per info: prolococampodipietra@libero.it.

Rinviata a sabato 12 marzo
la festa di Carnevale

itinerante che lo ha già visto
presente in altri centri moli-
sani. L’obiettivo è quello di
avere una conoscenza e un
rapporto diretto con il terri-
torioal fine di meglio svol-
gere il suo ruolo istituziona-
le e individuare le soluzioni
più consone alle varie pro-
blematiche delle aree moli-
sane. E’ stata una occasione
di confrontoanche per l’am-
ministrazione comunale che
ha voluto illustrare le varie
iniziative sulle quali sta la-

vorando per il raggiungi-
mento di quello che dovreb-
be essere l’obiettivo priori-
tario alla base dell’ impegno
amministrativo: la salva-
guardia degli interessi collet-
tivi. Attenzione rivolta al-
l’ambiente con le energie
rinnovabili, all’aspetto so-
ciale con iniziaitive per gli
immigrati, al recupero fondi
con la lotta al-
l’evasione a li-
vello locale.

Uno sguardo
d’insieme alle
maggiori pro-
blematiche che
investono, non
solo Riccia, ma
l’intera area del
Fortore.

In particolare
lo spopolamen-
to, la mancanza
di risposte occu-
pazionali, che
inducono i gio-
vani ad abban-
donare la pro-
pria terra d’ori-

marzo una serata con l’attri-
ce Antonella Stefanucci, che
si esibirà nella sala convegni
dell’edificio scolastico.
“Rossella” della fiction Ca-
pri si esibirà con “Non solo
Capri” uno spettacolo attra-
verso il quale intende sdoga-
narsi dal ruolo che l’ha resa
famosa al grande pubblico,
e ce la propone in quello di
‘voce’ dei più importanti po-
eti e scrittori. Antonella Ste-
fanucci  sarà protagonista di
un recital che sottolinea la
straordinarietà dei due avve-
nimenti tra quella che viene
considerata la Festa della
Donna e i 150 anni dell’Uni-
tà d’Italia. Non solo mimo-
se che pure rischiarano il gri-

gine. Non meno penalizzan-
te la chiusura di molte azien-
de operanti da anni in agri-
coltura, settore economico di
primaria rilevanza in questa
zona.

Il prefetto Trotta continue-
rà il suo percorso con la vi-
sita in altre realtà che presen-
tano particoalri  peculiarità
e problematicità.

giore di questo febbraio così
carico di incertezze, dunque,
e non esclusive serate in piz-
zeria che hanno sempre un
contorno di velata melanco-
nia. “Il Caffè Letterario co-
munale - ribadisce l’assesso-
re alla Cultura Leonardo
Sciannamè, promotore del-
l’iniziaitiva - vuole essere un
luogo aperto a tutti , un ap-
puntamento con la Cultura
considerato che: “La Consa-
pevolezza è Cultura… la
Cultura è Libertà”.

Per concludere la serata
Inoltre il cantautore Marco
Francini proporrà un recital
di monologhi, poesie, canzo-
ni, battute sul filo dell’iro-
nia.

Antonella
Stefanucci

Il Prefetto
Trotta

Riccia




