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Intanto sono state predisposte le piazzole di sosta per il percorso alternativo degli autobus

Frana, nuovi rischi per la Verrino
Palomba: lo smottamento potrebbe compromettere altri punti della strada provinciale
di Vittorio Labanca
POGGIO SANNITA.
“Mi sono rivolto all’assessore regionale Chieffo, ma
anche il vicepresidente ed
agnonese Franco Giorgio
Marinelli si è messo subito
a disposizione. Capisco che
mancano i fondi immediati
per ripristinare la strada da
parte della Provincia e sono
sicuro che l’Ente di via Berta subito farà qualcosa. Infatti l’ingegnere capo Lino
Mastronardi ha già provveduto a far fare delle piazzole di sosta per i pullman che
effettueranno i servizi di
collegamento con le frazioni, Agnone e Poggio Sannita, mentre il grande smottamento verrà aggirato, per
il momento, con una stradina che eviterà l’isolamento
dei vari nuclei abitati incidenti sul posto”.
A parlare così è Tonino

La frana che ha colpito la strada provinciale

Palomba, indaco del comune altomolisano che quotidianamente si reca sulla
provinciale nr. 73 “Verrino”
per verificare i danni causati dall’enorme smotta-

mento che si è portato a valle oltre cinquanta metri di
strada. Una frana che è ancora in movimento vista la
spaccatura sull’asfalto che
anticipa il segmento di ro-

tabile disintegratosi rovinando ad una ventina di
metri più giù della sede abituale. Da domani inizieranno i nuovi collegamenti su
gomma, mentre si cerca di
capire come l’acqua e il
peso della neve siano stati
gli elementi scatenanti di un
movimento franoso che potrebbe interessare anche più
punti della Provinciale in
questione. Per il momento
gli automobilisti per raggiungere Agnone e gli altri
centri devono obbligatoriamente percorrere la fondovalle Verrino. I tempi per ripristinare il segmento viario si prevedono davvero
lunghi. Sia per mancanza di
risorse da parte della Provincia, sia anche per la necessità di attendere la buona stagione per poter intervenire. “E’ davvero un disastro –conclude Palomba-

Il sindaco di Poggio Sannita Tonino Palomba

Spero che al di là della mia
missiva inviata a tutti gli organi competenti e al Prefetto, politici ed amministratori prendano a cuore la situazione per cercare di poter

trovare tutti i fondi necessari, e al più breve tempo
possibile, per poter porre
rimedio ad un dannio dovuto esclusivamente alla forza della natura”.

A Pietrabbondante

Soddisfatto il fondatore dell’Almosava Enzo Delli Quadri

Rete idrica, lavori
per il secondo lotto

Unificazione, si apre il confronto

PIETRABBONDANTE. Rete idrica e fognaria, il Comune pubblica l’appalto per i lavori di completamento del secondo lotto. L’importo complessivo dell’appalto, si legge
nel documento dell’ufficio tecnico pubblicato sul sito Internet del Comune, è di poco superiore ai 750mila euro.
È possibile presentare le domande entro il 24 marzo. Per
il bando e gli allegati è possibile consultare la sezione bandi del sito www.comune.pietrabbondante.is.it.

La Regione prepara un incontro con i Comuni di Abruzzo e Molise
AGNONE. Il
Consiglio Regionale è pronto ad
aprire un confronto istituzionale con i 63 comuni dell’Alto Molise, Alto Sangro e
Alto Vastese “che
sollecitano una
specifica attenzione per un territorio che in sessant’anni ha visto
passare i residenti complessivi da
161 mila abitanti a sessantuno mila”.
Una notizia che ha fatto

Enzo
Delli Quadri

sobbalzare qualche settimana fa Enzo Delle Quadri responsabile dell’Almosava.

Dal disposto deliberativo del 1 febbraio un “silenzio
assordante” che
probabilmente turba il responsabile
del coordinamento.
Lo stesso Delli
Quadri, ha così
scritto all’assessore
Regionale Chieffo
mettendosi a disposizione a
nome del Coordinamento dei
63 paesi rappresentati e, nel

contempo, restando in attesa
di comunicazioni in merito
all’argomento. Un tema che
sta davvero a cuore a tutti i
centri altomolisani ed abruzzesi per un futuro che sempre più non appare roseo se
non tramite la coesione di
territori, intenti ed economie,
La stessa deliberazione del
Consiglio Regionale Molisano datata 1 febbraio 2012
prevedeva, fra l’altro, un
riordino istituzionale e amministrativo agevolando
schemi di associazionismo
nell’Unione dei Comuni e la
gestione unificata dei servizi
per le macro aree.
Vila

Prima giornata di pesca, sportivi
in piedi dalla notte per il posto migliore
AGNONE. Le migliori trote, le più prelibate sono sicuramente quelle appartenenti
alla specie “Fario” e pescabili nelle acque del fiume
Verrino. Una caccia diventata davvero difficile visto che
le Acque del fiume agnonese risultano essere limpide e
cristalline solamente in prossimità delle sorgenti. E proprio in rivoletti a volte considerati irrilevanti che trova-

no l’habitat migliore le trote.
E l’assalto alla prelibata cattura è iniziata all’alba di ieri.
Il Settore Ambiente della
Provincia di Isernia ha reso
noto qualche giorno fa che
proprio da ieri ha aperto la
stagione della pesca.
E non pochi pescatori pur
di trovare i posti migliori
hanno preferito restare addiaccio e al gelo per l’intera
nottata per iniziare a pescare

alle prime luci dell’alba. Un
rito, quella dell’”apertura”
della pesca per tantissimi.
Occasione che accomuna i
pescatori e per dar spazio a
racconti sulle “mega catture”
di enormi pesci da pesi considerevoli, spesso frutto della fantasia e storie raccontate solamente per far struggere dall’invidia l’interlocutore di turno. La pesca continuerà fino al 7 ottobre pros-

simo e da stamani, come ricorda la Provincia “sarà consentita la pesca dei salmonidi, dei ciprinidi e di tutte le
altre specie previste dalla legge regionale numero 7 del 30
luglio 1998. Infine per la regolamentazione completa è
possibile consultare il calendario ittico 2012 cliccando
sul link messo a disposizione dalla Provincia di Isernia.
Vila
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