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TORO

Simonelli aveva sostituito la serratura per ottenere la firma della convenzione

Pace fatta tra sindaco e parroco
L’intermediazione del vescovo Bregantini ha avuto i suoi frutti

Il primo cittadino ha restituito le chiavi dell’edificio conteso
TORO - L’INTERMEDIA-
ZIONE del vescovo Bre-
gantini è riuscita a chiu-
dere, pacificamente, la
’guerra’ che era scoppiata
tra il sindaco Simonelli ed
il parroco del paese.

Il primo cittadino e lo
stesso parroco sono stati
ricevuti dal vescovo, pres-
so la sede della Curia, ed
al termine di un lungo
faccia a faccia il sindaco
ha restituito le chiavi
dell’edificio che ospita tut-
te le attività parrocchiali,
comprese le funzioni reli-
giose, al parroco.

 Per il momento la con-
venzione che Simonelli gli
aveva chiesto di sottoscri-
vere, non sarà firmata. Il
parroco ha chiesto del
tempo per riflettere. Così,
tutto sembra essere tor-
nato alla normalità. Si

chiude così una vicenda
che aveva messo in sub-
buglio il piccolo paese.

 Il primo cittadino ave-
va sostituito la serratura
del portone d’ingresso del-
la struttura, perché non
era stata firmata la con-
venzione tra amministra-
zione e parroco per la ge-
stione dell’edificio, ceduto
dalla Caritas subito dopo
il terremoto del 2002, da
quando, cioè, la chiesa fu
dichiarata inagibile.

 Tutto era andato liscio,
fino a qualche giorno fa,
fino a quando, cioé, il sin-
daco ha deciso di chiudere
la struttura ai parroc-
chiani. 

Ora su Toro e sui suoi
abitanti sembra essere
tornato nuovamente il se-
reno.

anna di matteo

TORELLA DEL SANNIO

Scacchi, i bimbi
della elementare

entusiasti

LA scuola elementare di
Torella del Sannio ha
partecipato quest’anno,
per la prima volta, al pro-
getto Coni provincia-scac-
chi.

Le maestre Agnese Fla-
vi e Giuseppina Farina,
delle classi quarta e quin-
ta, hanno scelto il gioco
degli scacchi per i loro ra-
gazzi. 

I ragazzi hanno dimo-
strato subito entusiasmo
per il nuovo gioco, di cui
parecchi di loro sapevano
già le regole. Hanno se-
guito le lezioni composti e
in silenzio, cosa assai
rara. «Il merito di tutto

ciò è anche delle loro ma-
estre - dice il delegato re-
gionale Fsi, Donato Di
Memmo - Ecco, il segreto
del successo scolastico de-
gli scacchi: è il docente.
Ogni scuola dovrebbe
avere un docente interes-
sato al gioco. Per tale sco-
po, anche quest’anno cer-
cherò di effettuare un cor-
so per docenti delle scuole 
elementari, medie e supe-
riori. Attendo la autoriz-
zazione del Direttore sco-
lastico Regionale e del
Provveditore agli studi. 

Se non ci saranno pro-
blemi, si potrà iniziare
verso fine gennaio».

L’assessore Nagni ai lavori del Coordinamento meridionale agricoltura

’Tipicamente Sud’, il progetto

La Provincia protagonista
RIUNIONE, a Paestum,
delle Province che fanno
parte del Coordinamento
Meridionale Agricoltura.
Un incontro che rientra
nell’ambito delle iniziati-
ve promosse dalla Borsa
Archeologica del Turismo.

Scopo della riunione è
quello di dare nuovo im-
pulso alle azioni ed ai pro-
getti che il Coordinamen-
to intende realizzare per
valorizzare le produzioni
tipiche, realizzando una
forte innovazione nell’am-
bito delle filiere agroali-

mentari del Mezzogiorno.
A rappresentare la Pro-

vincia di Campobasso c’e-
ra l’assessore allo Svilup-
po locale Pierpaolo Nagni,
che è intervenuto alla riu-
nione, ribadendo il valore
e l’importanza dell’inizia-
tiva, sottolineando, al
tempo stesso, la volontà,
da parte della Provincia,
di essere protagonista, in
particolar modo al proget-
to ’Tipicamente Sud’.

Si tratta di un progetto
finalizzato alla certifica-
zione delle qualità e dell’i-

dentità degli straordinari
prodotti che esistono
nell’agricoltura del Mez-
zogiorno, un vero e pro-
prio patrimonio per ogni
singola Provincia.

Le Province che aderi-
scono al Coordinamento,
pur nel rispetto degli ac-
cordi comuni, hanno pie-
na autonomia nel campo
della promozione dei pro-
dotti tipici e di quelli di
nicchia.

Nel corso dell’incontro
di Paestum, l’assessore
Nagni ha annunciato l’in-
tenzione, da parte della

Provincia di Campobasso,
di avviare azioni che non
riguardino soltanto il set-
tore dell’agricoltura.

Iniziative che abbiano
come obiettivo anche il
potenziamento e la crea-
zione di valore aggiunto
anche in settori diversi da
quello agricolo, puntando
direttamente alla valoriz-
zazione globale del terri-
torio, sotto il profilo eco-
nomico, ambientale e tu-
ristico.

Progetti di ampio respi-
ro particolarmente ambi-
ziosi.

Il vescovo Bregantini ha incontrato il sindaco Simonelli Un panorama di Toro: in paese torna la calma tra i parrocchiani

Gli alunni della scuola elementare di Torella

La sede della Provincia di Campobasso


