
SPAZIO ALLA CREATIVITA’

ISERNIA - Oggi le preselezioni delle «opere» realizzate in Molise e Campania

’Baby pittori’ e Gabibbo, insieme
per colorare i diritti dei bambini
Concorso internazionale di disegno

ISERNIA - Festa di prese-
lezione al concorso «Diritti
a Colori» oggi alle 15 al
museo Maci.

La Fondazione Malagut-
ti, in partnership con
I.A.F. & Partners, con il
patrocinio e la collabora-
zione del Comune e della
Provincia di Isernia, della
Regione Molise, dell’Uffi-
cio scolastico provinciale
di Isernia, dell’Ambito so-
ciale territoriale n.8 di
Isernia e dell’associazione
«Noi 80», organizza la
manifestazione di presele-
zione dei disegni realizzati
in Molise e Campania per
l’VIII edizione del concorso
internazionale di disegno
«Diritti a Colori». Questa
iniziativa si ispira alla
Convenzione sui diritti
dell’infanzia, proclamata
dall’Onu: quest’anno viene
ricordato il diritto all’i-
struzione. Il concorso è ri-
volto a tutti i bambini di
età compresa tra i 3 e i 14
anni che potranno parteci-
pare, individualmente o
con lavori di gruppo,
esprimendo liberamente la
loro creatività scegliendo
tema, formato e tecnica di
realizzazione del proprio
disegno.

 Oggi alle 15, il museo
Maci ospiterà la festa di
preselezione di «Diritti a
Colori», dove sarà allesti-
ta una mostra di tutti i di-

segni provenienti dalle re-
gioni Molise e Campania.
In questa giornata i bam-
bini potranno assistere
allo spettacolo del «Cen-
tro Teatrale Corniani» e
incontrare il Gabibbo.

Seguiranno le premia-
zioni dei vincitori regiona-
li, condotte da Elisabetta
Del Medico. L’ingresso
alla manifestazione è gra-
tuito e nel corso della fe-
sta saranno premiati i di-

segni che concorreranno
alla selezione finale del
concorso che si terrà a
Mantova il 22 novembre. 

All’appuntamento par-
teciperà inoltre la Polizia
postale e delle comunica-

zioni che fornirà informa-
zioni sui rischi a cui i mi-
nori sono esposti durante
la navigazione nel web
contrastando, così, l’uso
distorto delle tecnologie
per impedire che divenga-

no veicolo d’illegalità ed
elemento per la diffusione
di materiale pedoporno-
grafico. Parteciperanno
all’evento anche la Croce
Rossa Italiana, con il Co-
mitato provinciale di Iser-
nia e l’Unicef con il Comi-
tato regionale del Molise
ed il Comitato provinciale
Unicef di Isernia. Inoltre
ci sarà l’associazione «La
Calcio Balilla Sport» che
coinvolgerà i partecipanti
con il divertente gioco di
gruppo che fa divertire
grandi e piccoli alle prese
con i biliardini che sono
stati realizzati apposita-
mente per «Diritti a colo-
ri».

L’intento dell’iniziativa
è promuovere i diritti
dell’infanzia. La fondazio-
ne Malagutti  accoglie nel-
le sue comunità bambini e
ragazzi provenienti da si-
tuazioni di disagio, abusi e
maltrattamento impe-
gnandosi quotidianamente
nella tutela dei minori
all’interno delle proprie
strutture. Il concorso di di-
segno ha lo scopo di coin-
volgere le famiglie, le isti-
tuzioni e i bambini stessi
nei riguardi dei diritti dei
fanciulli. Tutti i disegni
pervenuti, le foto della fe-
sta e delle premiazioni sa-
ranno pubblicati nel sito
www.dirittiacolori.it.
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Nel corso della festa
saranno proclamati

i vincitori
che andranno

in finale a Mantova

Per i piccoli
uno spettacolo
con il pupazzo

rosso più simpatico
della televisione

CAMPOBASSO - Il sabato sera è al «Cafè Prestige»

Note di «Percorsi sonori»
CAMPOBASSO - I «Per-
corsi Sonori» non si fer-
mano. Anche questa sera
l’appuntamento è al «Ca-
fè Prestige» in contrada
Colle delle Api a Campo-
basso.

Una notte da trascorre-
re in compagnia delle
note abilmente shekerate
da Antonio Martino, An-
drea Rizzi e Ci@kko che si
alternano in consolle per
creare i percorsi sonori.
Non è un semplice bar, il
«Cafè Prestige» indossa
l’abito da sera ogni vener-
dì e sabato ma, aspettan-
do la notte, l’appunta-
mento è dalle 18 alle 21
per un gustoso aperitivo e
tutti giorni ci si può fer-
mare al Cafè per una pa-
usa pranzo, veloce a buf-
fet, o più lenta per chi non
deve scappare a lavoro.
Piatti caldi e freddi al
mattino, per la cena inve-
ce è possibile prenotare
squisiti menù a base di
carne o pesce. 

«Cafè Prestige» è in
contrada Colle della Api a
Campobasso ma lo staff è
sempre pronto ad ’andare
in trasferta’ con il servizio
catering per la prepara-
zione di rinfreschi.
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TERMOLI - In galleria

Sinestesia: quadri
di Cinelli e poesie

di Rosalia Ruggiero
TERMOLI - Sineste-
sia: quadri e poesie. Un
incontro sulla vita e la
produzione artistica
del maestro Giovanni
Cinelli e interpretazio-
ne sinestesica in versi
delle opere dell’autore.
L’appuntamento con le
opere di Giovanni Ci-
nelli, scomparso nel
2002 e le poesie di Ro-
salia Ruggiero si terrà
oggi alle 18 presso la
galleria di arte contem-
poranea di Termoli.

All’Alphaville Nicolas Cage
in un noir tutto da scoprire

Appuntamento al cinema con un poliziotto
corrotto e drogato: «Il cattivo tenente»

CAMPOBASSO - «Il catti-
vo tenente - Utima chia-
mata New Orleans».

Nuovo appuntamento
con il cinema d’autore que-
sto fine settimana presso
la sala «Alphaville» di
Campobasso. Oggi, domani
e lunedì sarà infatti in pro-
grammazione «Il cattivo
tenente - Ultima chiamata
New Orleans», del regista
Werner Herzog.

Presentato alla scorsa
Mostra del Cinema di Ve-
nezia il film, che come ci
tiene a precisare il regista
non è un remake dell’omo-
nima pellicola del 1992 di-
retta dal grande Abel Fer-
rara, vede Nicolas Cage in-
dossare i panni di un poli-
ziotto corrotto e drogato,
che combatte la malavita,
anche se con non troppa
convinzione, nella New Or-
leans post uragano Katri-
na. Il film è la parabola di-
scendente di un uomo che
si divide tra cattive inten-
zioni e buone azioni non
messe in pratica, e la mae-
stria del regista tedesco lo
trasforma in un noir spor-
co e degradato, in cui,

come spesso accade nella
cinematografia Herzoghia-
na, la natura prende il so-
pravvento sull’uomo e di-
venta parte integrane del-
la trama. Tra gli altri atto-
ri protagonisti troviamo
Val Kilmer ed Eva Mend-
es.

Valentina Zoccolo

Il posto giusto per un aperitivo
’rinforzato’, un pranzo veloce

e una cena... aspettando la notte
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Sarà la consulente per gli affari 
giuridici che riguardano gli ap-
palti tra enti pubblici e aziende 
private per la Regione Lazio: 
Erminia Gatti, l’affascinante 
candidata alle Europee con 
l’Idv, oltre agli occhi azzurri e 
ai capelli biondi ha anche un 
curriculum che la dice lunga 
sulla sua professionalità. Da 
poco più di un mese è consulen-
te per l’assessore dell’Idv della 
Regione Lazio. Se c’è trippa per 
la Gatti, vuol dire che Tonino ci 
ha messo lo zampino?

IL CASO -  L’avvocato amministrativista, candidata alle Europee per l’Idv, diventa consulente per la Regione Lazio

A Roma c’è trippa... per Gatti
Cinquantamila euro, lavorerà con l’assessore dipietrista

CAMPOBASSO -  L’Asrem chiude il Centro di Procreazione assistita del Cardarelli

Svanisce il sogno
di diventare mamma

Struttura d’eccellenza, sepolta dai debiti della Sanità
La notizia era stata accantonata, 
dimenticata come quelle brutte. 
L’Asrem ha defi nitivamente decre-
tato la chiusura del centro di pro-
creazione assistita del Cardarelli. 
La rivolta delle ‘aspiranti mamme’ 
non si è fatta attendere. E al go-
vernatore Iorio sarebbe arrivata 
anche una lettera con la quale lo si 
invita a ripensare questa decisione 
che elimina un centro d’eccellenza 
con un primario ed uno staff di 
elevata professionalità.

A pagina 7Sanità, chiude il centro di procreazione assistita

Non passa giorno che non si levi un raglio 
nell’informazione regionale, quella, per 
capirci, acciambellata dietro l’uscio del 
presidente della Regione. Ieri, nel coro 
quotidiano di somaraggini, il raglio più acuto 
è stato quello di Angelo Perfetti del “Tempo”. 
Sotto il roboante titolo “Onore al presidente 
Iorio”, Perfetti ha scritto 500 righe di fumo 
con un solo obiettivo: dimostrare la bontà 
della recente legge regionale sull’editoria. Un 
guinzaglio messo al collo dell’informazione 
locale, contrabbandato per misura a sostegno 
della carta stampata. Sorprende, più che 
l’analisi della legge che Perfetti evidentemente 
o non ha letto o non ha capito, la faciloneria 
con la quale Iorio venga coperto d’onore e non 
si capisce bene per quali meriti. Perfetti oltre 
ad essere un fondista del “Tempo” deve essere 
anche un fondista del pensiero: quello però 
messo a riposo. Gli sarebbe bastato un piccolo 
sforzo per scoprire come le 500 righe di incenso 
da lui dedicate a Michele Iorio fossero state 
precedute, qualche settimana fa, dalle 500 
pagine di un volume, “Il regno del Molise”, che 
invece Iorio lo seppelliscono (carte alla mano) 
sotto una montagna di disonore. Scandali, 
sprechi, clientele, malaffare, inchieste 
giudiziarie, parentopoli e vergogne di vario 
genere che hanno coperto il Molise sotto una 
mucillagine mortale. In questo sistema, più 
volte denunciato da quotidiani e televisioni 
nazionali che hanno dedicato a Iorio servizi 
e inchieste, la legge sull’editoria aggiunge 
una nuova tessera al mosaico del malaffare. 
La genesi, e le modifi che in corso d’opera, 
volte ad accontentare quanti più camerieri 
e lacchè possibili, dimostrano una malafede 
politica più unica che rara in tutta la storia 
d’Italia. Ed anche in quella dell’editoria. 
Secondo i sommi legislatori regionali è la 
“residenza” della testata, e cioè il fatto di 
aver sede legale in regione, a segnare uno dei 
principali punti di discrimine tra l’editoria da 
sostenere e quella da affossare. Poco conta, 
invece, la residenza dei lettori. Per lor signori, 
quelli di Nuovo Molise, devono essere veneti o 
siciliani, calabresi o umbri. Tutto tranne che 
molisani. Purtroppo (per loro) così non è. I 
nostri lettori non soltanto sono molisani ma, 
in assoluto, sono quelli più numerosi tra tutte 
le testate regionali. Per un giornale questo, 
e solo questo, è ciò che conta. Il successo ed 
il sostegno all’editoria lo stabiliscono solo 
loro: i lettori. Con buona pace di chi raglia a 
gettone.

G.C.

Il raglio
di Perfetti Il Pd secondo
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mattino, per la cena inve-
ce è possibile prenotare
squisiti menù a base di
carne o pesce. 

«Cafè Prestige» è in
contrada Colle della Api a
Campobasso ma lo staff è
sempre pronto ad ’andare
in trasferta’ con il servizio
catering per la prepara-
zione di rinfreschi.
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TERMOLI - In galleria

Sinestesia: quadri
di Cinelli e poesie

di Rosalia Ruggiero
TERMOLI - Sineste-
sia: quadri e poesie. Un
incontro sulla vita e la
produzione artistica
del maestro Giovanni
Cinelli e interpretazio-
ne sinestesica in versi
delle opere dell’autore.
L’appuntamento con le
opere di Giovanni Ci-
nelli, scomparso nel
2002 e le poesie di Ro-
salia Ruggiero si terrà
oggi alle 18 presso la
galleria di arte contem-
poranea di Termoli.

All’Alphaville Nicolas Cage
in un noir tutto da scoprire

Appuntamento al cinema con un poliziotto
corrotto e drogato: «Il cattivo tenente»

CAMPOBASSO - «Il catti-
vo tenente - Utima chia-
mata New Orleans».

Nuovo appuntamento
con il cinema d’autore que-
sto fine settimana presso
la sala «Alphaville» di
Campobasso. Oggi, domani
e lunedì sarà infatti in pro-
grammazione «Il cattivo
tenente - Ultima chiamata
New Orleans», del regista
Werner Herzog.

Presentato alla scorsa
Mostra del Cinema di Ve-
nezia il film, che come ci
tiene a precisare il regista
non è un remake dell’omo-
nima pellicola del 1992 di-
retta dal grande Abel Fer-
rara, vede Nicolas Cage in-
dossare i panni di un poli-
ziotto corrotto e drogato,
che combatte la malavita,
anche se con non troppa
convinzione, nella New Or-
leans post uragano Katri-
na. Il film è la parabola di-
scendente di un uomo che
si divide tra cattive inten-
zioni e buone azioni non
messe in pratica, e la mae-
stria del regista tedesco lo
trasforma in un noir spor-
co e degradato, in cui,

come spesso accade nella
cinematografia Herzoghia-
na, la natura prende il so-
pravvento sull’uomo e di-
venta parte integrane del-
la trama. Tra gli altri atto-
ri protagonisti troviamo
Val Kilmer ed Eva Mend-
es.

Valentina Zoccolo

Il posto giusto per un aperitivo
’rinforzato’, un pranzo veloce

e una cena... aspettando la notte


