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Agnone protagonista
all’ambasciata in Vaticano
Imprenditori e amministratori locali hanno incontrato il cardinale Fisichella
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 dimostrazione di grande senso civico, amore per la propria terra,
non aver concorrenza ed essere
vincenti se uniti.» Sintetizza così Maurizio Varriano, dell’associazione Borghi autentici d’Italia, l’incontro svoltosi lo scorso
13 settembre, presso l’ambasciata italiana in Vaticano, tra il
cardinale Fisichella ed una delegazione di amministratori ed
imprenditori agnonesi. Nel cor-

so dell’incontro, in cui la cittadina di
Agnone è stata protagonista indiscussa, 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 Marinelli, con una rappresentanza
della famiglia titolare della
pontificia Fonderia di campane, il primo cittadino Lorenzo Marcovecchio, la vicesindaca Linda Marcovecchio,
l’imprenditore Franco Di
Nucci, hanno ben rappresentato il Molise che si è dimostrato superlativo alla presenza di 20 ambasciatori provenienti da tutto il mondo, eccellenze ecclesiastiche,
membri degli ordini cattolici e di

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

Accoglienza Sprar, il Comune
di Poggio cerca una coop sociale
POGGIO SANNITA. Pubblicato il bando per la selezione di un soggetto attuatore per la coprogettazione, organizzazione
e gestione di un programma territoriale di
accoglienza integrata, inserito nel sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). Come preannunciato qualche giorno fa dal vicesindaco Tonino Amicone, lo scorso 13 settembre, è stato reso
noto il bando di selezione per una cooperativa sociale che si occupi della gestione
del progetto Sprar, in fase di attivazione
nel comune alto molisano. Il soggetto gestirà il progetto in stretta collaborazione
con l’ente municipale, che opererà in veste di
ente promotore. È stato fissato l’importo a base di gara di 492.750,00 euro più Iva, secondo le disposizioni di legge. Il bando sarà
esposto per 17 giorni, il termine ultimo per la

Malta, giornalisti e personaggi della
cultura internazionale.

L’evento ha avuto
un esito positivo:
la promessa da
parte degli ambasciatori di far visita molto presto
alla città di Agnone e al Molise.
«L’amore per la
terra in cui viviamo - conclude
Varriano - se manifestato in maniera genuina e senza falsi proclami,
vince e dichiara il Molise vincente!”

Possibile ancora contribuire alla ricerca archeologica

Pietrabbondante, conclusa con
successo la campagna scavi 2017

PIETRABBONDANTE. La campagna di scavo a Pietrabbondante si
è conclusa con successo. L’annuncio
dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte viene condiviso 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 donapresentazione delle domande è fissato per il
tori che hanno reso possibile anche
27 settembre prossimo, entro le ore 12. La duquest’anno il lavoro sul campo, alle
rata del contratto, tra il comune e la cooperaassociazioni e ai gruppi che hanno
tiva, sarà per il triennio 2017 -2019, con scarinnovato il loro supporto e alle realdenza fissata al 31 dicembre 2019.
tà con le quali si è aperta una collaborazione». A
breve i risultati
dello scavo saranno resi noti
di Alfred Schütz. È autore
in una confedi diversi saggi e articoli
renza stampa.
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La terra e lo spirito,
domani a Palazzo Bonanni
l’opera di Antonio Chiro

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. Questioni e personalità in Molise tra Ottocento e Novecento”. Parteciperà anche Domenico Ioffredi, consigliere delegato alla
Cultura della Regione Molise. Promosso
dal Centro Studi Alto Molise “Luigi Gamberale”, l’evento sarà introdotto da Marcella Amicone. Dalla quarta di copertina:
“La terra e lo spirito. Questioni e persona-

Pescopennataro, festa
sottotono per il brutto tempo
che però non ferma la lotteria

