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AGNONE. «Il Molise che parla di
sé e, soprattutto, fa parlare di sé.
Agnone dimostra che il piccolo può
andar oltre l’impossibile e dar dimo-
strazione di grande senso civi-
co, amore per la propria terra,
non aver concorrenza ed essere
vincenti se uniti.» Sintetizza co-
sì Maurizio Varriano, dell’asso-
ciazione Borghi autentici d’Ita-
lia, l’incontro svoltosi lo scorso
13 settembre, presso l’amba-
sciata italiana in Vaticano, tra il
cardinale Fisichella ed una de-
legazione di amministratori ed
imprenditori agnonesi. Nel cor-

so dell’incontro, in cui la cittadina di
Agnone è stata protagonista indi-
scussa, l’alto prelato ha ricevuto in
dono la Campana del Giubileo,

avendo così modo di conoscere il
borgo alto molisano nelle sue varie
sfaccettature. 
I fratelli Armando e Pasquale Mari-

nelli, con una rappresentanza
della famiglia titolare della
pontificia Fonderia di campa-
ne, il primo cittadino Loren-
zo Marcovecchio, la vicesin-
daca Linda Marcovecchio,
l’imprenditore Franco Di
Nucci, hanno ben rappresen-
tato il Molise che si è dimo-
strato superlativo alla presen-
za di 20 ambasciatori prove-
nienti da tutto il mondo, ec-

cellenze ec-
clesiastiche,
membri de-
gli ordini cat-
tolici e di

Malta, giornalisti e personaggi della
cultura internazionale.

L’evento ha avuto
un esito positivo:
la promessa da
parte degli amba-
sciatori di far vi-
sita molto presto
alla città di Agno-
ne e al Molise.
«L’amore per la
terra in cui vivia-
mo - conclude
Varriano - se ma-
nifestato in ma-

niera genuina e senza falsi proclami,
vince e dichiara il Molise vincente!”

Agnone protagonista 
all’ambasciata in Vaticano
Imprenditori e amministratori locali hanno incontrato il cardinale Fisichella 

PIETRABBONDANTE. La cam-
pagna di scavo a Pietrabbondante  si
è conclusa con successo. L’annuncio
dell’Istituto Nazionale di Archeolo-
gia e Storia dell’Arte viene condivi-
so e rilanciato dal sindaco Giovanni
Tesone sulla sua pagina facebook.
Da parte dell’Istituto che ha curato i
lavori nell’area di Pietrabbondnate
«un grande ringraziamento ai dona-
tori che hanno reso possibile anche
quest’anno il lavoro sul campo, alle
associazioni e ai gruppi che hanno
rinnovato il loro supporto e alle real-
tà con le quali si è aperta una collaborazione». A

breve i risultati
dello scavo sa-
ranno resi noti
in una confe-
renza stampa.
Intanto è sem-
pre possibile
continuare a
sostenere la ri-
cerca archeo-
logica tramite
PayPal a que-
sto link: http://www.inasaroma.org/progetto-scavi/, op-
pure con un bonifico bancario a: IBAN IT23 C030 6905
0200 0529 7850 135 SWIFT BCI TIT MM intestato a
Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte pres-
so Banca Intesa, Via del Corso 226, 00186 Roma con la
causale “Pietrabbondante”.

POGGIO SANNITA. Pubblicato il ban-
do per la selezione di un soggetto attuato-
re per la coprogettazione, organizzazione
e gestione di un programma territoriale di
accoglienza integrata, inserito nel sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifu-
giati (Sprar). Come preannunciato qual-
che giorno fa dal vicesindaco Tonino Ami-
cone, lo scorso 13 settembre, è stato reso
noto il bando di selezione per una coope-
rativa sociale che si occupi della gestione
del progetto Sprar, in fase di attivazione
nel comune alto molisano. Il soggetto ge-
stirà il progetto in stretta collaborazione
con l’ente municipale, che opererà in veste di
ente promotore. È stato fissato l’importo a ba-
se di gara di  492.750,00 euro più Iva, secon-
do le disposizioni di legge. Il bando sarà
esposto per 17 giorni, il termine ultimo per la

presentazione delle domande è fissato per il
27 settembre prossimo, entro le ore 12. La du-
rata del contratto, tra il comune e la coopera-
tiva, sarà per il triennio 2017 -2019, con sca-
denza fissata al 31 dicembre 2019. 

Possibile ancora contribuire alla ricerca archeologica 

Pietrabbondante, conclusa con
successo la campagna scavi 2017

AGNONE. Sarà presentato domani, alle
ore 18,00 nella sala convegni dello storico
Palazzo Bonanni, l’opera di Antonio Di
Chiro, dal titolo “La terra e lo spirito. Que-
stioni e personalità in Molise tra Ottocen-
to e Novecento”. Parteciperà anche Dome-
nico Ioffredi, consigliere delegato alla
Cultura della Regione Molise. Promosso
dal Centro Studi Alto Molise “Luigi Gam-
berale”, l’evento sarà introdotto da Mar-
cella Amicone. Dalla quarta di copertina:
“La terra e lo spirito. Questioni e persona-

lità in Molise tra Ottocento e Novecento”,
trae il suo motivo ispiratore da una confe-
renza del filosofo molisano Igino Petrone
del 1910, dal titolo “Il Sannio moderno:
economia e psicologia del Molise”. L’ope-
ra intende riscoprire i grandi e pochi pen-
satori che questa regione ha avuto a caval-
lo tra l’Ottocento e il Novecento, quali Igi-
no Petrone, Baldassarre Labanca, Giovan-
ni Antonio Colozza e Vincenzo Tiberio.
Pensatori che, operando fuori dalla loro
terra natale, hanno contribuito ad anticipa-
re temi e questioni di rilevanza nazionale e
internazionale e che, essendo stati risco-
perti solo in parte ed in maniera agiografi-
ca e celebrativa, attendono ancora di esse-
re studiati e riletti in maniera critica. Anto-
nio Di Chiro è docente di filosofia all’Uni-
versità degli Studi del Molise e nei licei.
Dottore di ricerca in “Sociologia e Ricerca
Sociale”,  l’autore di “La terra e lo spirito”
ha svolto un periodo di ricerca in Germa-
nia presso il Sozialwissenschaftliches Ar-
chiv dell’Università di Konstanz, occu-
pandosi della sociologia fenomenologica

di Alfred Schütz. È autore
di diversi saggi e articoli
su Heidegger, Wittgen-
stein e Weber. Tra i suoi
libri “Dalla logica all’eti-
ca. Wittgenstein e il dove-
re verso se stessi”, Vit-
mar, 2003; “La notte del
mondo. Luoghi del senso,
luoghi del divino”, Mime-

sis, Milano 2010; è stato il curatore, insie-
me a G. Maddalena, del libro di E. Berti,
“Il bene di chi? Bene pubblico e bene pri-
vato nella storia”, edito da Marietti, a Ge-
nova, nel 2014.

La terra e lo spirito, 
domani a Palazzo Bonanni
l’opera di Antonio Chiro 
L’evento promosso dal Centro studi Alto Molise 

PESCOPENNATARO. Si sono conclusi, lo
scorso 12 settembre, i festeggiamenti in onore di
San Luca Evangelista, Sant’Antonio di Padova e
la Madonna delle Grazie. A dire il vero, feste sot-
to tono non per l’organizzazione, bensì per il for-
te vento e l’incessante pioggia che hanno fatto da
padroni. I fans di Giuliano Palma, giunti nume-
rosi, non hanno potuto assistere al suo concerto
per il cattivo tempo, e lo stesso è stato per l’Or-
chestra spettacolo “I Simpatici italiani”. Discreta
presenza per la cover di Rino Reitano “Le tracce
rare”. A fine festa dovevano essere incendiati
spettacolari fuochi pirotecnici, ma così non è sta-
to. Si è svolta la lotteria di San Luca Evangelista
e di seguito si riportano i numeri dei biglietti vin-
centi, con i relativi premi che possono essere ri-
tirati presso il comitato organizzatore. 1° Premio

N° 6001 che si aggiudica un Buono viaggio da
3.000.00 euro.2° premio N° 4413 TV Color
Samsung 40”. 3° premio N° 1220 Reflex Canon
EOS 1300, 4°premio N° 5314 Motosega Sthil, 5°
premio N° 2345 Bicicletta, 6° premio N° 1675
Occhiali da sole Ray Ban, 7° premio N° 4320
Prosciutto, 8° premio N° 0774 Telefonino, 9°
premio N° 1913 Cena per due persone, 10° pre-
mio N° 4331 Due caciocavalli. Il comitato rin-
grazia.  

Adolfo Terreri

Pescopennataro, festa

sottotono per il brutto tempo

che però non ferma la lotteria

Accoglienza Sprar, il Comune 
di Poggio cerca una coop sociale 

Pubblicato il bando per la selezione del soggetto che si occuperà della gestione 


