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Gam, Frattura: diventerà
riferimento d’eccellenza
Il governatore in consiglio comunale: “Il privato
dovrà garantire l’inquadramento dei lavoratori”
BOJANO. “Non lasceremo
a piedi nessuno”: con queste parole il presidente della Giunta Regionale, Paolo
di Laura Frattura ha esordito in consiglio comunale. I
lavori dell’assise civica, infatti, erano stati pocanzi sospesi dal presidente Giuseppe Risi per consentire l’intervento dei lavoratori e del
presidente Frattura. “La
Regione aveva invitato alcune azienda come Avimecc,
Amadori, Aia e Fileni a presentare un’offerta ma soltanto Avimecc ha risposto

positivamente ribadendo
quanto già confermato in
questi mesi.
Qualcuno invece ci ha ripagati andando a corteggiare gli allevatori e quindi azzoppando la filiera. E’ questo il problema principaleha spiegato il governatoreoggi non abbiamo la materia prima per poter lavorare.
Una cosa è certa, l’imprenditore privato dovrà garantire l’inquadramento dei lavoratori nel comparto industriale e non in quello agricolo. In un momento parti-
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Nella mattinata di ieri,
presso l’assessorato regionale ai lavori pubblici, si è

svolta una riunione in merito al movimento franoso
lungo la strada Provinciale

colare come questo, la cosa
che più interessa è la pronta ripresa della produzione
per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e
la continuità aziendale. La
Regione si impegna ad accompagnare il progetto non
bruciando risorse ma partecipando all’investimento per
creare un’azienda che diventi riferimento d’eccellenza e non si fermi soltanto
alla prima e alla seconda lavorazione”. Un altro nodo
sottolineato dai lavoratori
presenti è stato infatti la

consistenza della lavorazione che ammonterebbe ad
ottantamila polli a settimana. “Nella fase iniziale –ha
spiegato Frattura- non si
può pensare di lavorare centinaia di migliaia di polli, sarebbe una follia. Come non
si può pensare di continuare a lavorare in quello stabilimento che cade a pezzi
con macchinari fatiscenti e
non a norma. L’imprenditore privato c’è e non ne potevamo fare a meno poiché la
politica ha dimostrato di non
sapere e non potere fare
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impresa. Non voglio polemizzare con le scelte del
passato, ora guardiamo al
futuro con la consapevolezza e con l’impegno di non lasciare a casa nessuno. Fino
a questo momento abbiamo
mantenuto le promesse, dimostrando di non fare propaganda ma dicendo le
cose come stanno e rispettando i tempi”.
Il rappresentante aziendale della Cgil, Mariano Russo
ha ribadito il problema che i
lavoratori stanno vivendo in
merito alla Cisoa, la cassa

Nagni: “Serve l’investimento congiunto di Regione e Provincia”

Frana sulla provinciale per Campitello
ieri l’incontro in Assessorato
per Campitello Matese. L’incontro è stato convocato
con urgenza dall’assessore
regionale Pierpaolo Nagni in
vista dell’imminente arrivo
della stagione invernale e
alla luce della possibile evoluzione del dissesto idrogeologico, finalizzato ad individuare una soluzione atta

a garantire la percorribilità
in sicurezza del tratto di
strada.
Presenti, inoltre, il Presidente della Provincia di
Campobasso Rosario De
Matteis e il sindaco di San
Massimo, Manfredi Selvaggi. Duplice l’obiettivo: da
una parte l’individuazione

di una soluzione immediata e provvisionale e, dell’altra, quella di pensare ad
una situazione futura che
sia la più stabile e duratura
possibile. A tal proposito,
nell’ambito della discussione, sono state avanzate varie ipotesi di intervento che
vanno dal consolidamento

Parte oggi il minitour di Simone Sala

Tra le tappe c’è la serata di gala per il centenario dello scultore Venanzo Crocetti
Prosegue il successo del
pianista internazionale, il
bojanese Simone Sala, che
sulla scia dei concerti primaverili ed estivi che hanno 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’esibizione da solista insieme all’
orchestra da camera “Benedetto 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-
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drà in replica il giorno successivo, Domenica 13 ottobre, presso la Sala San Carlo del Museo Archeologico
sempre a partire dalle ore
18:00. Giovedì 17 Ottobre,
Simone Sala si sposterà in
Toscana, a Lucca per la presentazione del libro Viteliù’
di Nicola Mastronardi per il
LuBeC (Lucca Beni Culturali), in programma dal 17 al
19 Ottobre 2013 al Real
Collegio di Lucca e vedrà la
partecipazione dei moltissime autorità. Simone si esibirà insieme all’attore Luca
Cataldi in una doppia performance nello stesso giorno.
Un evento di straordinaria
importanza è in programma, sempre nella stessa
settimana a Roma, Venerdì
18 ottobre, a partire dalle

integrazione prevista per il
contratto agricolo. “Scelte
scellerate del passato ci
stanno creando innumerevoli problemi. Non è possibile che padri di famiglia
portano a casa buste paga
di 50 e cento euro alla fine
del mese”. In consiglio comunale, infine, si è parlato
del problema della sanità e
nello specifico del distretto
sanitario di Bojano. Di questo argomento ne parleremo, sempre su queste pagine, nella giornata di domaGC
ni.

ore 19:00. Il pianista si esibirà a Palazzo Venezia (concerto a invito obbligatorio)
per la serata di Gala per il
centenario dello Scultore
italiano, Venanzo Crocetti,
in collaborazione con l’Associazione M.arte - Movimento per Muovere l’arte.
Prevista la partecipazione
Simone
Sala

del sindaco di Roma, Ignazio Marino, del Presidente
della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti e di altre autorità. Concluderà il minitour, il
concerto gratuito in programma Domenica 20 ottobre alle ore 17.30 ad Acquaviva 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 diversi anni sia in Italia e all’estero con spettacoli che toccano 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 Artisti di grandissimo spessore
provenienti dalle piu’ disparate 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 Massimo Lopez, da Michel Camilo ad Al Di Meola, solo per
citarne alcuni.

della frana alla possibilità di
rettifica del tracciato con
spostamento verso monte.
“Occorre scongiurare il rischio chiusura della strada
che porta a Campitello Matese - ha dichiarato l’assessore Nagni.
Ci sono diverse alternative sulle quali possiamo ragionare tutti insieme ma
l’ultima parola e la responsabilità sulla questione tocca alla Provincia di Campobasso.
“Noi – ha precisato – abbiamo aperto il dibattito e
siamo pronti a fornire un
supporto. Credo, a questo
punto, che il prossimo passo da compiere sia quello di
effettuare immediatamente
ulteriori verifiche e sopralluoghi in sinergia tra gli enti
interessati. Ho chiesto pertanto alla Provincia di Campobasso di avviare un lavoro suppletivo di valutazione finanziaria rispetto all’ipotesi di spostamento del
tracciato che implicherebbe
un investimento nettamente superiore alle risorse attualmente disponibili (pari a
circa 280.000 euro). Investimento che vedrebbe
coinvolta anche la Regione
Molise – ha concluso l’assessore Nagni – che è pronta ad intervenire per quanto riguarda il reperimento
dei fondi”.

