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Il governatore in consiglio comunale: “Il privato
dovrà garantire l’inquadramento dei lavoratori”

Nella mattinata di ieri,
presso l’assessorato regio-
nale  ai lavori pubblici, si è

Prosegue il successo del
pianista internazionale, il
bojanese Simone Sala, che
sulla scia dei concerti pri-
maverili ed estivi che han-
no registrato il sold out in
tutte le date, inizierà oggi un
minitour autunnale molto
importante. Proprio oggi,
alle ore 18:00, ci sarà la
prima tappa con l’esibizio-
ne da solista insieme all’
orchestra da camera “Be-
nedetto Marcello” per la
Società dei Concerti dei
Solisti Aquilani, una delle
più prestigiose ed antiche
d’Italia.

Lo spettacolo è garantito
con le musiche di Mozart
(Concerto per Pianoforte e
Orchestra KV414) Piazzolla
(melodia in La min) Michel
Camilo (3 pezzi per Piano e
Orchestra). L’esibizione an-

BOJANO. “Non lasceremo
a piedi nessuno”:  con que-
ste parole il presidente del-
la Giunta Regionale, Paolo
di Laura Frattura ha esordi-
to in consiglio comunale. I
lavori dell’assise civica, in-
fatti, erano stati pocanzi so-
spesi dal presidente Giusep-
pe Risi per consentire l’inter-
vento dei lavoratori e del
presidente Frattura.  “La
Regione aveva invitato alcu-
ne azienda come Avimecc,
Amadori, Aia e Fileni a pre-
sentare un’offerta ma sol-
tanto Avimecc ha risposto

positivamente ribadendo
quanto già confermato in
questi mesi.

Qualcuno invece ci ha ri-
pagati  andando a corteggia-
re gli allevatori e quindi az-
zoppando la filiera. E’ que-
sto il problema principale-
ha spiegato il governatore-
oggi non abbiamo la mate-
ria prima per poter lavorare.
Una cosa è certa, l’impren-
ditore privato dovrà garanti-
re l’inquadramento dei lavo-
ratori nel comparto indu-
striale e non in quello agri-
colo. In un momento parti-

colare come questo, la cosa
che più interessa è la pron-
ta ripresa della produzione
per garantire il mantenimen-
to dei livelli occupazionali e
la continuità aziendale. La
Regione si impegna ad ac-
compagnare il progetto  non
bruciando risorse ma parte-
cipando all’investimento per
creare un’azienda che di-
venti riferimento d’eccellen-
za e non si fermi soltanto
alla prima e alla seconda la-
vorazione”. Un altro nodo
sottolineato dai lavoratori
presenti è stato infatti la

consistenza della lavorazio-
ne che ammonterebbe ad
ottantamila polli a settima-
na. “Nella fase iniziale –ha
spiegato Frattura- non si
può pensare di lavorare cen-
tinaia di migliaia di polli, sa-
rebbe una follia. Come non
si può pensare di continua-
re a lavorare in quello stabi-
limento che cade a pezzi
con macchinari fatiscenti e
non a norma. L’imprendito-
re privato c’è e non ne pote-
vamo fare a meno poiché la
politica ha dimostrato di non
sapere e non potere fare

impresa. Non voglio pole-
mizzare con le scelte del
passato, ora guardiamo al
futuro con la consapevolez-
za e con l’impegno di non la-
sciare a casa nessuno. Fino
a questo momento abbiamo
mantenuto le promesse, di-
mostrando di non fare pro-
paganda ma dicendo le
cose come stanno e rispet-
tando i tempi”.

Il rappresentante azienda-
le della Cgil, Mariano Russo
ha ribadito il problema che i
lavoratori stanno vivendo in
merito alla Cisoa, la cassa

integrazione prevista per il
contratto agricolo. “Scelte
scellerate del passato ci
stanno creando innumere-
voli problemi. Non è possi-
bile che padri di famiglia
portano a casa buste paga
di 50 e cento euro alla fine
del mese”. In consiglio co-
munale, infine, si è parlato
del problema della sanità e
nello specifico del distretto
sanitario di Bojano. Di que-
sto argomento ne parlere-
mo, sempre su queste pagi-
ne, nella giornata di doma-
ni.                                      GC GC GC GC GC

Nagni: “Serve l’investimento congiunto di Regione e Provincia”
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svolta una riunione in meri-
to al movimento franoso
lungo la strada Provinciale

per Campitello Matese.  L’in-
contro è stato convocato
con urgenza dall’assessore
regionale Pierpaolo Nagni in
vista dell’imminente arrivo
della stagione invernale e
alla luce della possibile evo-
luzione del dissesto idroge-
ologico,  finalizzato ad indi-
viduare una soluzione atta

a garantire la percorribilità
in sicurezza del tratto di
strada.

Presenti, inoltre, il Presi-
dente della Provincia di
Campobasso Rosario De
Matteis  e il sindaco di San
Massimo, Manfredi Selvag-
gi. Duplice l’obiettivo: da
una parte l’individuazione

di una soluzione immedia-
ta e provvisionale e, dell’al-
tra, quella di pensare ad
una situazione futura che
sia la più stabile e duratura
possibile. A tal proposito,
nell’ambito della discussio-
ne, sono state avanzate va-
rie ipotesi di intervento  che
vanno dal consolidamento

della frana alla possibilità di
rettifica del tracciato con
spostamento verso monte.
“Occorre scongiurare il ri-
schio chiusura della strada
che porta a Campitello Ma-
tese - ha dichiarato l’asses-
sore Nagni.

Ci sono diverse alternati-
ve sulle quali possiamo ra-
gionare tutti insieme ma
l’ultima parola e la respon-
sabilità sulla questione toc-
ca alla Provincia di Campo-
basso.

“Noi – ha precisato – ab-
biamo aperto il dibattito e
siamo pronti a fornire un
supporto. Credo, a questo
punto, che il prossimo pas-
so da compiere sia quello di
effettuare immediatamente
ulteriori verifiche e sopral-
luoghi in sinergia tra gli enti
interessati. Ho chiesto per-
tanto  alla Provincia di Cam-
pobasso di avviare un lavo-
ro suppletivo di  valutazio-
ne finanziaria rispetto al-
l’ipotesi di spostamento del
tracciato che implicherebbe
un investimento nettamen-
te superiore alle risorse at-
tualmente disponibili (pari a
circa 280.000 euro). Inve-
stimento che vedrebbe
coinvolta anche la Regione
Molise – ha concluso l’as-
sessore Nagni – che è pron-
ta ad intervenire  per quan-
to riguarda il  reperimento
dei fondi”.
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Tra le tappe c’è la serata di gala per il centenario dello scultore Venanzo Crocetti

drà in replica il giorno suc-
cessivo, Domenica 13 otto-
bre, presso la Sala San Car-
lo del Museo Archeologico
sempre a partire dalle ore
18:00.  Giovedì 17 Ottobre,
Simone Sala si sposterà in
Toscana, a Lucca per la pre-
sentazione del libro Viteliù’
di Nicola Mastronardi per il
LuBeC (Lucca Beni Cultura-
li), in programma dal 17 al
19 Ottobre 2013 al Real
Collegio di Lucca e vedrà la
partecipazione dei moltissi-
me autorità. Simone si esi-
birà insieme all’attore Luca
Cataldi in una doppia per-
formance nello stesso gior-
no.

Un evento di straordinaria
importanza è in program-
ma, sempre nella stessa
settimana a Roma, Venerdì
18 ottobre, a partire dalle

ore 19:00. Il pianista si esi-
birà a Palazzo Venezia (con-
certo a invito obbligatorio)
per la serata di Gala per il
centenario dello Scultore
italiano, Venanzo Crocetti,
in collaborazione con l’As-
sociazione M.arte - Movi-
mento per Muovere l’arte.
Prevista la partecipazione

del sindaco di Roma, Igna-
zio Marino, del Presidente
della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti e di altre autori-
tà. Concluderà il minitour, il
concerto gratuito in pro-
gramma Domenica 20 otto-
bre alle ore 17.30 ad Acqua-
viva Collecroce in provincia
di Campobasso. Sala ha fat-

to della versatilita’e della
varieta’ di genere il fulcro
del suo messaggio artistico
esibendosi ormai da diver-
si anni sia in Italia e all’este-
ro con spettacoli che tocca-
no diversi generi musicali;
dalla Classica al Jazz, dalle
Colonne sonore alla Musica
Latina, dal Cantautorato a
brani originali collaborando
sia in  qualita’ di Pianista
che di Art Director con Arti-
sti di grandissimo spessore
provenienti dalle piu’ dispa-
rate estrazioni musicali ed
artistiche; da Mario Biondi
a Silvia Mezzanotte (Matia
Bazar), da Michele Placido
a Paola Gassman, da Tullio
de Piscopo a Billy Cobham,
da Vinicio Capossela a Mas-
simo Lopez, da Michel Ca-
milo ad Al Di Meola, solo per
citarne alcuni.
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