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PRIMO PIANO

di

L

a Piana di Venafro, con ogni
probabilità, sarà invasa da
Co2 e cattivissimi odori. E,
purtroppo, tanti e tanti veleni nell’aria che finendo nella conca si
impasteranno ad afa e umidità.
La cattiva notizia, fin qui solo potenziale, è ad un passo dal diventare
realtà. Il ministero avrebbe dato l’ok
generale consentendo la realizzazione della tanto temuta (dagli abitanti
della zona) centrale biogas.
Il problema è più complesso e generale ma appare di più difficile gestione nelle aree, specie quelle interne,
dove il tasso di emissioni di Co2 presenti nell’atmosfera creare una sorta
di bolla che amplifica la percezione
di calore, aumenta il livello di umidità rendendo l’aria rarefatta e irrespirabile.
Tra queste senza dubbio la fa da padrone la Piana di Venafro una delle
zone più inquinate dell’intera regione Molise che risente fortemente del-

la vicinanza del termovalorizzatore
Acea di San Vittore. Ne è prova provata il fatto che anche durante il periodo di pandemia in cui il flusso dei
veicoli che transitavano per la Piana
era ridotto ai minimi termini e le industrie del territorio, cementificio
incluso, erano praticamente ferme i
livelli di emissioni di biossido di carbonio nell’aria risultavano inalterati.
Pare infatti che i fumi derivanti dal
processo di termovalorizzazione
dell’impianto alle porte del Lazio
vengano spinti da correnti d’aria
verso la piana di Venafro la cui conformazione morfologica “a conca”
fa sì che tali esalazioni contenenti
monossido di carbonio, ammoniaca,
carbonio organico e ossidi di azoto
restino stagnanti in questa zona generando non solo esalazioni olfattive
facilmente riconoscibili ma anche incrementando la percezione di calore
e umidità.

VELENI E CATTIVI ODORI
IN ARRIVO
dal ministero filtrano notizie
non incoraggianti:
la tanto temuta centrale si farà

La Piana di Venafro ha avuto fin qui di un impianto a biogas usufruendo
un doppio nemico sullo sfondo, un
doppio incubo.
Il primo, ampliare con la creazione
di una quarta linea il Termovalorizzatore di San Vittore. Una strada fortemente spinta da Acea e sostenuta
anche nel dibattito elettorale delle
elezioni comunali di Roma. Va detto
che la Conferenza di Servizi indetta
dalla Regione Lazio relativa al procedimento per il progetto di “Adeguamento impiantistico e sistemazione
ambientale del termovalorizzatore
di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea” proposto dalla Società Acea Ambiente
srl ha trovato la ferma opposizione
dell’amministrazione comunale locale ma la strada sembra tracciata e
dicono…sarà solo una questione di
tempo.
Il secondo è la paventata costituzione da parte di una nota azienda
di smaltimenti che opera in Molise

delle corsie preferenziali previste dal
decreto semplificazione.
Un’iniziativa questa senza dubbio in
linea con gli obiettivi della transizione energetica essendo il biogas a tutti
gli effetti considerabile una energia
rinnovabile ma che mal si sposerebbe con la morfologia della Piana
di Venafro che renderebbe stantio il
cattivo odore generato dagli impianti
di produzione appesantendo ulteriormente l’aria di questo territorio.
Bene, anzi male, pare proprio che a
spuntarla è il secondo incubo. Si farà
la centrale biogas costruita da una
nota azienda di smaltimenti che opera in Molise. Transazuione ecologica
la chiamano. Veleno e cattivi odori
per tutti, si traduce. Si capisce meglio...

PRIMO PIANO

20 novembre

20 novembre

venerdì
2021

venerdì

20 novembre
2021

4

5

Non dire gatto
SE NON LO HAI
nel sacco...
C

POLITICA

onsiderato gli esiti delle elezioni nel capoluogo regionale e i recenti risultati nella
città di Isernia, gli analisti
potrebbero affermare, con minimo
margine di errore, che per il centrosinistra la strada è in discesa verso la
vittoria alla Presidenza della Regione Molise.

Io
penso:
il Movimento pentastellato

rivendica, con grande coraggio e faccia
tosta, la presidenza della Regione
Molise, ricordando ai suoi alleati il grandissimo risultato ottenuto
nell’ultima tornata regionale e ritenendosi l’ago della bilancia nel centrosinistra che, a sua volta, ribatte
Non starei così sereno sulla vittoria che i grillini sono ai minimi storici e,
se fossi ai massimi vertici del centro- in vista della prossima competizione
sinistra perché, dalle ultime notizie regionale, saranno necessari ma cerche trapelano, il centrodestra ha fatto tamente non indispensabili.
ammenda e sta lavorando all’unità;
tra l’altro appare evidente che Iorio E qui viene il bello.
e Di Sandro da soli non otterranno Il fidanzamento, ma solo per opportunulla, ma, è un dato di fatto, senza nità, tra il PD e il Movimento 5stelle
di loro il centrodestra fatica a trovare è durato il tempo di una notte perché
la maggioranza per battere il centro- già il mattino sono iniziati i primi
sinistra.
malumori. Al PD va riconosciuta la

compattezza degna dei tempi della
Democrazia Cristiana mentre i grillini
si sentono incoronati alla Presidenza
della Regione Molise; con queste premesse non troveranno la quadra per
una candidatura unitaria.

Sull’altro fronte, quello del centro-

destra, l’unità è l’unica soluzione per
una vittoria schiacciante sul centrosinistra; questo è l’unico dato certo.
Non credo che Iorio metta a rischio il
posto in consiglio regionale per fare
un dispetto al resto dell’alleanza; un
conto è sacrificare Tedeschi a livello comunale, altro è rischiare direttamente e per un posto nel consiglio
regionale.

fronta quotidianamente; dopo l’era
Frattura, targato centrosinistra, gli
elettori molisani ritengo siano già
abbastanza scottati da dare fiducia a
un nuovo governo di centrosinistra,
seppur-anche se la vedo difficile-con
i pentastellati.

I grillini, Greco in prima fila, cavalca-

no a soli fini personali le problematiche sanitarie ma hanno dimostrato
di essere inesistente sotto il profilo
della consistenza delle azioni e dei
risultati raggiunti. Però bisogna ammetterlo: bravi a “vendersi” in politica ma, alla fine, sono come l’ambulante che, dopo aver dato il “pacco”

Ve lo immaginate Iorio fuori dalla politica? Neanche a pensarlo. Ho

ascoltato una sua intervista in Prefettura, con spoglio in corso, appena

Manovre già in atto,
e nel centrosinistra già cantano vittoria
avuta l’ufficialità della pesantissima sconfitta della sua lista e, già in
quell’occasione, ha chiaramente affermato che il suo futuro è la politica.
Pertanto, “non mi schiodo” dalla poltrona altro che lavoro, come su Isernia, per far perdere il centrodestra!
Le condizioni per l’unità del centrodestra ci sono e, obiettivamente,
sono concrete rispetto il centrosinistra che, anche alla luce dell’ultima
figura sul POS 2018/2021 ha già dimostrato l’inadeguatezza per il Governo regionale; mentre l’era Toma
è caratterizzata, invece, dall’inadeguatezza politica della persona
che tornerà, con molta probabilità,
a svolgere il suo pregiato lavoro di
commercialista. Altro che “mi ricandido alla Presidenza”: ma chi Ti candida! Il centrodestra sarà anche autolesionista ma non ha perso il lume
della Regione.

La materia sanitaria è, da sempre,
un tema su cui il cittadino si con-

più volte, si ritrova a dover cambiare mercato. Nel caso della Regione
Molise io consiglio a Greco di fare
le valigie e di puntare al Parlamento
luogo ove, con le sue spiccate qualità giuridiche ed esperienze lavorative-sulle quale ho già scritto-potrebbe
trovare il luogo ideale per esprimere
al massimo le sue capacità giuridiche
in qualche commissione parlamentare. Ma i molisani sono un popolo che
si fa illudere con la speranza di voltare pagina ma, in ogni caso, sono è
popolo di pensatori dotato di quella
ragionevolezza che lo porterà a scegliere il candidato di un centrodestra
unito.
La Pulce
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Le elezioni regionali
del 2023
sembrano lontano,
ma non è così
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Dopo le elezioni
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ORA
SI
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Le chiacchiere
stanno a zero
I proclami
vanno concretizzati
in fatti concreti
L’appello del sindaco
CASTRATARO
alla pace sociale
è encomiabile
ma per poter essere
credibili bisogna essere
anche coerenti

inita la campagna elettorale,
insediato il Consiglio comunale, ora a Isernia si fa sul
serio.
Le chiacchiere stanno a zero. I proclami vanno concretizzati in fatti
concreti. L’appello del sindaco alla
pace sociale è encomiabile ma per
poter essere credibili bisogna essere
anche coerenti.
Non si può condurre la campagna
elettorale delegittimando l’avversario politico e la coalizione che lo
sostiene e poi, subito dopo, invocare
una tregua.
Sorge il legittimo dubbio che tale
comportamento non sia figlio del
buonsenso ma dell’opportunismo.
Ovvero della possibilità di governare senza avere costantemente nel
fianco la “spina” dell’opposizione.
Sicuramente fare opposizione per
principio preso e senza una obiettiva motivazione è ancora più deleterio ma pretendere che chi ha vinto le
elezioni mantenga gli impegni presi
è legittimo e istituzionalmente corretto.
Intanto va preso atto che Melogli
non si sia dimesso assolvendo a qual
ruolo di garante che per l’esperienza
amministrativa pregressa gli è consentito assolvere.

Nel frattempo il popolo, a bocca
aperta, era in attesa degli annunciati
effetti speciali.
Per il momento si è dovuto accontentare ed assistere alle solite manfrine
di quella tanto vituperata e dileggiata liturgia politica tanto spesso rinnegata in campagna elettorale.

La formazione della giunta, infatti,

non è poi stata così scontata. Questione di posti e di incarichi …ma
che noia… sempre le stesse cose
...ma non si era detto che si sarebbe
respirata aria nuova?

Poi il colpo
ad
effetto!!
Una nuova strada?

Si impugna un piano che è stato già
impugnato da innumerevoli soggetti,
quindi solo per fare numero senza incidere sul giudizio ma con la tipica
strategia populista che ha caratterizzato la politica dei 5 stelle e compagni.
Le spese le paghiamo noi!!
Hanno dichiarato.
A noi sembra che se questo è l’inizio
le spese le pagheranno i cittadini fidandosi, in questo caso, delle chiacchiere e delle promesse sul rilancio
della sanità e dell’ospedale cittadino
Non dimentichiamoci che questo è
stato il liet motiv della campagna
elettorale nonostante l’argomento
esuli dalle competenze comunali.
Ma tranquilli!!
L’ospedale di Isernia si trasformerà
in policlinico e specialisti da tutto il
mondo faranno a gara per essere reclutati. Ora c’è un sindaco che sorride, rassicura e…invoca la pace.

Un alleggerimento dei tributi?
Un piano di investimenti strabiliante
per dare un nuovo volto alla città?
Tanti posti di lavoro assicurati ai E allora... balla Castrataro balla come
giovani disoccupati?
sai, balla Castrataro non fermarti …
MACCHÉ!!!
avrebbe cantato anche Battisti

Solo l’impugnativa al POS, però con E noi batteremo le mani, nonostante
spese legali a carico del sindaco e le tante perplessità, se il tempo non
degli assessori.
ci darà ragione.
Questa si che è una novità importante.
il graffiatore

Castrataro con la sua Giunta
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Scalata record per la parente del sindaco di Campobasso, Margherita
D’improvviso (più o meno) finisce con una delibera dentro la Motorizzazione
della città capoluogo, alle dipendenze del ministero delle Infrastrutture

Q

uando il “sangue” chiama,
c’è poco da fare. Il sangue
è sangue e non valgono più
(finti) principi per (finte)
rivoluzioni grilline. A meno che, ci
può stare tutto e sempre nella vita, la
scalata record di Margherita (cugina
del sindaco di Campobasso Gravina)
dentro le viscere della Motorizzazione e alle dipendenze del ministero
delle Infrastrutture altro non è che
semplicemente un caso. Tipo, all’improvviso e di questi tempi, ecco ben
servito e a tua insapurta (e all’insaputa di tuo cugino) uno splendido e
sicuro posti di lavoro.

Gravina
e la cugina
QUANDO
IL SANGUE
CHIAMA
Marco Testa

POLITICA

di

«Non ci è mai piaciuta la politica del
sospetto, quella tanto amata dagli
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CONTROLLI DA MAGGIO

esponenti del Movimento 5 Stelle,
che negli anni hanno imparato a percorrere, sempre e comunque, la strada delle Procure. È indubbio, però,
come il caso che vede coinvolta la
consigliera comunale pentastellata,
Margherita Gravina, necessiti di un
opportuno chiarimento in assise civica».
È quanto hanno affermato invece i
consiglieri Salvatore Colagiovanni
e Carla Fasolino in merito all’assunzione di Margherita Gravina al
Ministero delle Infrastrutture – Motorizzazione Civile di Campobasso.
«Porteremo in aula, a Palazzo San

Tra percettori 163 censiti
in banche dati
È quanto emerge dalle verifiche
compiute dai Carabinieri
fino a ottobre
di quest’anno

Per tutti gli altri che invece non cre- Giorgio, un’interrogazione con la
dono agli asini che volano, al cavolo
che genera la progenie e alla mela di
Adamo ed Eva, ecco il più probabile
dei maliziosi retroscena. La scalata
record di Margherita ha avuto un cugino più che illustre su cui contare.
Vuoi mettere avere un cugino che fa
il sindaco del capoluogo di Regione?
Secondo le più concrete opposizioni
consiliari a Campobasso, gente che
bada al sodo evidentemente, l’assunzione sarebbe stata favorita da una
dleibera galeotta, evidentemente finita sotto accusa e chissà, anche nelle mani di qualche svelto pm. L’indagine, per farla breve, potrebbe essere
dietro l’angolo.

venerdì

quale chiederemo al sindaco Roberto Gravina di fare chiarezza su
quanto accaduto e, soprattutto, lo
stesso primo cittadino dovrà chiarire come mai non si sia astenuto nel
corso della Giunta, rispetto a una
delibera inerente, in qualche modo,
sia una consigliera comunale della
sua maggioranza sia una parente,
essendo la collega Margherita cugina del sindaco. Siamo garantisti,
non vogliamo assolutamente condannare nessuno, come spesso è stato fatto, con scarsi risultati, contro di
noi. Pretendiamo semplicemente che
il sindaco faccia chiarezza sull’opportunità di quanto accaduto, anche
alla luce del fatto che il Movimento 5
Stelle si è sempre dichiarato trasparente, onesto e puro».
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Il Molise
si ama
Sempre
Reddito,
in Abruzzo
e Molise 319
denunce
EROGATI
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Antonio Barracano

Ogni tanto capita. Non spessissimo,
è vero. Ma capita. Maggioranza e
opposizione votano insieme, all’unanimità. Il motivo? Promuovere le
eccellenze del territorio e sostenerle sul piano politico e economico.
Una ovvietà, direte voi. Tutti farebbero lo stesso. E invece no, perché
quello che è successo nella Regione
Abruzzo non succede ovunque. E
soprattutto non succede qui da noi,
in Molise. Ma andiamo per gradi e
raccontiamo i fatti.
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CHI È
NIKO ROMITO,
LO CHEF
ABRUZZESE
CHE INCANTA
IL MONDO
per un giorno la diatriba tra maggioranza e opposizione e dà una lezione
di lungimiranza politica a tutti, Molise in primis.

Abruzzese doc, classe 1974, Niko
Romito passa la sua infanzia a Rivisondoli e durante il periodo dell’adolescenza comincia a studiare Econo-

tre Stelle Michelin (nel 2007, 2009
e 2014) e tre forchette della guida
Gambero Rosso, nonché tre cappelli
della guida Espresso: un record.

A votare a favore
del provvedimento, infatti, sono

mia e commercio presso l’università
di Roma. Nel frattempo, però, il padre, che aveva deciso di trasformare
la storica pasticceria di famiglia in
una trattoria, si ammala gravemente.
La sua morte improvvisa costringerà
Niko a tornare a casa per aiutare la
famiglia, così come la sorella Cristiana: una necessità che presto si trasformerà in vocazione. Da lì, infatti,
comincerà la passione per Niko, che
successivamente comincia a studiare
per diventare chef e per migliorare
sempre di più la Trattoria Reale. Nel
2011 trasferisce il ristorante presso
un ex monastero cinquecentesco di
Castel di Sangro, Casadonna, dove
più tardi aprirà anche la sua scuola di
cucina. Chef autodidatta, conquista

E IN MOLISE?

UN VOTO
ALL’UNANIMITÀ
Il Consiglio regionale abruzzese ha
approvato un provvedimento sul riconoscimento della valenza strategica per l’Abruzzo del progetto “Campus Ricerca e Alta Formazione Niko
Romito”, da realizzate a Castel di
Sangro. Il provvedimento approvato
non si limita però alle “chiacchiere”
ma bada soprattutto al sodo, cioè ai
soldi da mettere in campo per dare
forma al “sostegno”. E quindi i consiglieri abruzzesi stanziano un contributo di 1,5 milioni di euro al noto
chef stellato abruzzese. Fin qui nulla
di strano: i consigli regionali sono
pieni di piani per il sostegno a questa
o quella eccellenza del territorio. Ma
l’Abruzzo fa di più: mette da parte

la maggioranza di centrodestra e le
opposizioni del Movimento cinque
stelle e del centrosinistra che si sono
visti inserire nel testo due emendamenti: per i pentastellati il contributo di 500mila euro alla scuola
alberghiera di Villa Santa Maria, e
per il centrosinistra una norma che
riguarda la gratuità nel centro di formazione dello chef abruzzese per 5
studenti e per altri dieci un costo di
partecipazione agevolato.
Risultato? Provvedimento approvato
all’unanimità e sostegno all’eccellenza garantito.

Niko Romito è una vera e propria eccellenza, questo è sicuro. Non c’è da
stupirsi se la Regione intende sostenerlo e finanziarlo, ci mancherebbe.
Quello che sorprende, in positivo, è
la lungimiranza del Consiglio regionale abruzzese che, per una volta,
mette da parte ogni contrapposizione politica e vota il provvedimento
all’unanimità.
Chapeau. Una lezione che dovremmo imparare anche qui in Molise, vista la nostra litigiosità endemica che
non ci permette di sostenere al meglio le nostre eccellenze. Che pure
abbiamo.

Peccato.

ECONOMIA

La lezione
ABRUZZESE

ECONOMIA

di

QUANDO
MAGGIORANZA
E OPPOSIZIONE
VOTANO
INSIEME
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