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Previsti gli interventi delle autorità politiche e di esponenti del mondo della cultura

Un libro nel segno del Papa
In occasione della presentazione del volume di Giovanni Mascia

la partecipazione dell’arcivescovo GianCarlo Bregantini
TORO - E’ in programmasabato la presentazionedel nuovo volume «Affre-schi per il Papa. Arte,fede e storia nel chiostro enel convento di Toro» rea-lizzato da Giovanni Ma-scia ed edito da PalladinoEditore.La presentazione av-verrà alle 18 nel Conven-to Santa Maria di Loretodi Toro. L’incontro sarà apertocon il benvenuto di PadrePietro Carfagna, MinistroProvinciale dei Frati Mi-nori di Molise e Puglia edi Angelo Simonelli, sin-daco di Toro.Seguiranno i saluti diMonsignor GianCarloMaria Bregantini, Arcive-scovo di Campobasso; diGiovanni Cannata, Retto-re dell’Università degliStudi del Molise; di MarioPietracupa, Presidentedel Consiglio Regionaledel Molise; Nicola D’Asca-

nio, Presidente della Pro-vincia di Campobasso;Sandro Arco, AssessoreRegionale alla Culturadel Molise; Giuseppe D’O-nofrio, Direttore Banca diRoma, Campobasso. Sono previsti gli inter-venti di Mario Iannantuo-no, Presidente di ItaliaNostra, Sezione di Cam-pobasso; Alessio Monciat-ti, Professore di Storiadell’Arte, Università degliStudi del Molise; Giovan-ni Mascia, autore del vo-lume. Moderatore dell’incon-tro sarà Sergio Bucci,giornalista Rai.L’iniziativa è organiz-zata grazie al patrocinodella Curia Frati MinoriMolise e Puglia; ConventoS. Maria di Loreto Toro;Comune di Toro; la Regio-ne Molise e la PresidenzaConsiglio Regionale. Mafin

RICCIA - Sono arrivatiagli uffici comunali i pare-ri mancanti sul progettodi lottizzazione del boscoMazzocca.L’avviso di garanzia no-tificato a Enrico Fanelli ealtri consiglieri comunalioltre al tecnico progetti-sta, è scaturito dall’erratoiter burocratico seguitoper il progetto di lottizza-zione di una parte del bo-sco Mazzocca. Mancavano infatti deipareri, pareri che in que-sti giorni stanno arrivan-do ai competenti uffici co-munali e che danno il vialibera all’opera: il pareredell’ufficio regionale BeniAmbientali, quello dell’as-sessorato regionale all’A-gricoltura e Forestequest’ultimo relativo alla

trasformazione delle areeboscate e precedentemen-te è arrivato il pareredell’assessorato regionaleall’Ambiente.I cittadini, a conoscenzadei nuovi documenti giun-ti in Comune, si attende-vano martedì scorso inconsiglio comunale il ritor-no di Fanelli.  Ritorno che non c’è sta-to e che ha determinato lanomina e l’insediamentodel Commissario prefetti-zio D’Addona. Il rappresentante delgoverno provvederà allaapprovazione degli atti co-munali come il bilancioche nell’ultima seduta,come si ricorderà, non èstato approvato. Emmeffe 


