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Sipario Bisaccia in tour!
Otto appuntamenti nelle piazze di tutto il Molise

Otto appuntamenti nel calendario. Otto piazze da conquistare
con l’umorismo dialettale montenerese. Otto motivi in più per
continuare questa straordinaria
avventura.
Sipario Bisaccia, dopo le due anteprime concesse al pubblico cittadino il 9 e 10 giugno e a seguito
della replica di Montecilfone del
30, tornerà in scena con il suo
spettacolo “Ce sta predd...E
predd!”. Nel mese di luglio non ci
sarà nessuna rappresentazione.
Gli attori, infatti, torneranno a
girovagare ininterrottamente le
piazze del Molise per tutto il mese

d’Agosto.
Ad aprire le danze sarà un’iniziativa di grande spessore.
La compagnia dialettale, infatti, si
esibirà, per il secondo anno consecutivo, nel “Festival nazionale
del teatro popolare”, nel quartiere
“San Giovanni” di Campobasso.
Mercoledì 3 sarà la volta di Tavenna. Per assistere alla replica
dello spettacolo a Montenero,
bisognerà aspettare il 5 agosto.
Questa volta gli attori non reciteranno nel teatrino parrocchiale,
ma in Piazza della Libertà. Due
giorni dopo la rappresentazione
casalinga, toccherà a Santa Croce.

Venerdì 10 agosto, invece, a Limosano, paesino situato vicino il
capoluogo molisano. Nel calendario ci sono altri due eventi che
meritano di essere citati, ovvero
le rappresentazioni di Campomarino (domenica 26 agosto) e di
San Salvo (martedì 28).
Con questa ricca tournée l’associazione Bisaccia continua la sua
fruttuosa opera di riscoperta e
valorizzazione del dialetto montenerese, anche fuori dalle mura
cittadine.
Lorenzo Di Stefano
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Due nuove rubriche per La Bisaccia!
A partire da questo numero, su “La
Bisaccia” verranno introdotte due
nuove rubriche. La prima, rivolta a
tutti i monteneresi, è intitolata
“Fatti sentire”. Tale spazio sarà interamente riservato a coloro che
hanno intenzione di far conoscere
alla popolazione le proprie idee in
merito ad una particolare tematica
che riguarda il territorio. Ad esem-

pio, in questo numero, è presente
un articolo sull’impianto eolico offshore. Naturalmente, tutti i pareri,
indipendentemente da una presunta opinione politica, hanno le stessa possibilità di essere pubblicati.
Perché, La Bisaccia, è un ciclostilato indipendente. Fuori da qualsiasi influenza del potere. La seconda rubrica, invece, si chiama

“Lo sapevi che a Montenero...?”.
Non è altro che uno spazio utilizzato
per narrare attività e iniziative, belle e particolari, che nascono e crescono nel nostro centro bassomolisano. Questa è la volta di montenerolife.it, forum online molto frequentato dai giovani monteneresi.
Lorenzo Di Stefano

Eolico off-shore, prendiamo parte alle decisioni che riguardano la nostra terra
Cari cittadini e care cittadine, innanzitutto colgo l’ occasione per un
sincero ringraziamento alle persone
che si sono prodigate per far tornare
tra le vostre mani questo piccolo ma
importante periodico. Da sempre e
lo sapete benissimo, la stampa regionale ripone pochissimo spazio
alle vicende che interessano la nostra comunità. Comunità che è cresciuta sotto molti aspetti e che dunque necessita indiscutibilmente di
un mezzo di informazione proprio e
indipendente dalle regole di mercato, che non si sa perché ma non ci
premiano. Dovete perdonarmi ed
avere pazienza se la scrittura vi
sembrerà un po’ pesante, ma il tema
necessita di una trattazione scrupolosa e tecnica altrimenti non avrebbe senso. Detto questo passiamo all’
argomento di cui tratterò, del quale
mi sto interessando da un po’ di
tempo e che a breve porterà anche
alla realizzazione di un documentario video. Il tema è la diffusione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in
particolare per ciò che riguarda la
nostra regione e non ultimo il nostro
comune, mediante lo sfruttamento
dell’ energia eolica. Tema preponderante in questo periodo nella politica e nell’ interesse collettivo non
solo molisano, visti gli scenari disegnati dalla comunità scientifica internazionale, che prospettano un
futuro per la salute del nostro pianeta tutt’ altro che rassicurante. La
nostra regione negli ultimi anni ha
visto una graduale proliferazione di
impianti di questo tipo. Il tutto è
stato accompagnato da vibranti polemiche soprattutto per l’ ultimo
progetto che mira alla realizzazione
di un parco eolico off-shore, il primo
in Italia nonché uno dei più grandi
d’ Europa. La zona interessata dall’
opera è stata individuata nello specchio di mare prospiciente le spiagge
di Montenero di Bisaccia, Petacciato
e Termoli, ad una distanza dalla costa stessa di circa 4,5 km e interdicendo uno spazio di ben 25.000.000

di metri quadrati che andranno ad
accogliere 54 pali dell’ altezza di
80 metri e sulla quale verranno
montate turbine da 3,6 MW di
potenza, per una capacità media
annua di .10.000 MWh erogabili.
Il tutto in funzione di un risparmio in termini di emissioni di co2
nell’ atmosfera di 420.000 tonnellate l’ anno. Le polemiche come
dicevo prima sono esplose in relazione proprio al sito scelto a quanto pare dalla stessa impresa realizzatrice, la Effeventi srl di Milano,
costituita ad hoc per quest’ opera e
con capitale sociale di soli 10.000
euro. La paura delle comunità locali e di gran parte della politica
regionale schierata per il no è da
ricercare non tanto nel possibile
dannoso impatto ambientale, sul
quale si è tanto discusso e che parrebbe non rilevante in rapporto ai
benefici, ma nell’ eventuale perdita di valore aggiunto, estetico paesaggistico, che andrebbe ad intaccare il tanto agognato sviluppo
turistico. Il valore aggiunto dell’
area, riconosciuta la sua reale vocazione turistica, è rappresentato
da una macchia mediterranea per
larghi tratti intatta e da un ancora
relativo intervento umano, quest’
ultimo soprattutto riguardante i
due lembi di costa appartenenti al
comune di Montenero e di Petacciato. A detta del fronte del no
svanirebbe dunque, la possibilità
di realizzare nella nostra regione
un laboratorio di sviluppo turistico sostenibile indirizzato ad un
pubblico interessato più all’ aspetto paesaggistico naturale, che al
consueto “ turismo di massa” .
Facilmente intuibili leggendo i
dati sopra riportati, sono invece
gli argomenti del fronte del si che
annovera tra le proprie fila paradossalmente, le maggiori associazioni ambientaliste come Legambiente e Greenpeace oltre ad una
nutrita fazione del partito dei
Verdi. Quello dell’ eolico è un sistema completamente pulito per

la produzione di energia, anche se
poco efficiente rispetto alla quantità
di suolo o di mare ad esso destinato,
( i dati dicono che sfruttando tutto il
vento che soffia in un anno in Italia,
si produrrebbe soltanto l’ 1% del nostro fabbisogno energetico annuo ) si
lega bene alle recenti direttive della
Comunità Europea che mirano alla
riduzione delle emissioni di co2 del
20% , oltre al potenziamento delle
fonti rinnovabili fino ad arrivare ad
una quota del 20% sulla produzione
totale di energia. Tutto ciò dovrà essere realtà entro il 2020 e l’ Italia è
nettamente in ritardo rispetto al conseguimento di tali obbiettivi ( si potrebbe però iniziare col mettere i filtri all’ ILVA di Taranto che produce l’
11% di tutto il co2 prodotto in Europa e dove non si è mai levata alta la
voce delle associazioni ambientaliste
qui attive ). Questo ritardo spinge
ulteriormente verso l’ attuazione dell’
opera molisana ed è dunque un notevole argomento a favore di essa. Autorevole e determinante è stata poi la
presa di posizione contraria, del ministro dei lavori pubblici Antonio

Di Pietro che ha lamentato la
completa assenza di un piano nazionale di sviluppo sull’ eolico. Il
Ministro ha assicurato che verranno valutate tutte le varie sfaccettature del caso e che comunque la zona preposta è a suo dire
non idonea per le ragioni già evidenziate. Il tema è molto ampio e
la sua trattazione per essere esaustiva richiede molto spazio, dunque dopo questa rapida panoramica analizzerò nel merito della
questione il particolare che forse
più di tutti e in più di una realtà,
anche fuori dai nostri confini regionali ha determinato l’ opposizione a volte spontanea a volte
indotta, delle popolazioni locali.
(continua nel prossimo numero)
Luigi Menichilli
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Lo sapevi che a Montenero…?

Era il lontano 2003, quando un
gruppo di ex studenti monteneresi, dirottati verso altre realtà
diverse e distanti da quella paesana, pensarono che sarebbe
stato bello se fossero rimasti in
contatto tra di loro. Bisognava
solo trovare il modo. Un forum.
“Architetto” del progetto, l’allora
ragazzo Andrea Forgione. Il neonato forum, muoveva i primi
passi preso per mano da pochi,
soprattutto da quelli che nella
vita paesana avevano condiviso i
più bei momenti della adole-

scenza. La rete, però, ha dei
funzionamenti strani, come
quello di mettere alla portata
di tutti, tutto quello che viene
caricato sulla stessa, quindi
anche il forum di Montenero.
Con il passare del tempo, questo forum ha attirato a se sempre più iscritti, ad oggi se ne
contano circa 300, la maggior
parte, naturalmente, è costituita da persone del posto, ma
ci sono anche tanti utenti attivi che per sbaglio hanno clicclato le “sue” pagine e sono

rimasti colpiti dall’ospitalità
degli utenti abituali, ma anche
dai contenuti. Sul forum di
Montenero, si parla di tutto,
dalla cronaca allo sport, passando per la politica, ma si fanno
anche tante discussioni spensierate e allegre. L’ultima novità
– ma solo in ordine cronologico
– è stata quella della registrazione di un dominio personalizzato. www.montenerolife.it. C’è
ancora tanto da lavorare. Se vi
va di condividere un progetto,
iscrivetevi al forum di Montenero, sarà sicuramente una bella
esperienza.
Romolo Ferrara

Campioni del mondo, un anno dopo.
(a pag. 4 il cruciverbone dedicato all’anniversario mondiale)

E’ passato un anno dalla notte
mondiale che ha incoronato l’Italia calcistica come squadra più
forte del mondo. E’ passato un
anno dallo scandalo di
“Moggiopoli”, un anno durante
il quale i più pessimisti pensavano di dover assistere alla fine
dello sport più bello e seguito
del mondo. Il calcio italiano, in-

vece, sembra aver preso maggiore vitalità da queste aspre
difficoltà. La vittoria del mondiale è stata d’ispirazione ai
maggiori giornalisti sportivi
europei che hanno assegnato il
pallone d’oro a Cannavaro. E’
stata d’ispirazione al Milan,
che ha portato in Italia dopo
quattro anni la Champions

League. E’ stata d’ispirazione a
Capello che, tornato ad allenare
il Real Madrid, ha vinto il suo
nono campionato in carriera
come allenatore (4 Milan, 1 Roma, 2 Real, 2 Juve). E’ stata d’ispirazione anche per un vecchio
del calcio italiano, Giovanni
Trapattoni, che con il Salisburgo ha vinto l’ennesimo campionato. Oggi come non mai, l’Italia e il calcio italiano, hanno
riconquistato un posto che conta nei palmares mondiali, come
del resto successe anche nel 1982 quando diventammo campioni del mondo dopo lo scandalo del calcioscommesse. Italia, Cannavaro e il Milan, la loro
partecipazione alle relative
competizioni è stata messa in
dubbio fino alla fine. E’ bastato
solo farli partecipare ed hanno
vinto.
Romolo Ferrara

AGOSTO 07 -PRIMO PALIO DEI QUARTIERIQUARTIERI MONTENERO DI BISACCIA
Iscrizione gratuita. Tutti coloro che sono interessati a partecipare o ad organizzare l’elenco dei partecipanti del loro quartiere possono contattare:
Leo: 338 9669469 Marcello: 380 7108443
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Il cruciverbone…
1

23

2

3

4

14

15

17

18

5

6

7

8

19

33

36

37

50

47

58

59

62

66

44

52

54

57

43

48

51

53

56

38

42

46

22

32

41

45

49

13

27

31

35

40

12

21

26

30

34

39

11

20

25

29

10

16

24

28

9

55

60

61

63

67

64

65

68

Di Leo Benedetto
ORIZZONTALI:
1.Lo è diventata la Nazionale di calcio dopo la finale del 2006 14.Vocali nei giri 15.Indispensabile 17.Consonanti nelle lire 18.Metà dolo 19.Articolo per scolare 20.Sigla di una provincia pugliese 21.Articolo
indeterminativo plurale francese 23.Sottile pasta a base di fior di farina, burro e zucchero, cotta entro particolari stampi arroventati 25.Ascoli Piceno per l’ACI 26.Particella dubitativa 27.Manufatti per tessere 28.Lo
si canta prima di ogni incontro della nazionale 29.Quando vedono rosso s’infuriano 31.Fu sconfitta dalla
nostra nazionale nella finale del 9 luglio 2006 33.L’Onnipotente 34.Pasta per modellare 35.Al centro di Tebe 37.Sigla automobilistica di Ancona 38.Al centro dei vizi 39.Pari nella pinza 40.Geni a metà 41.Superficie
praticabile pavimentata all'aperto a livello di terra o ricavata su una parte dell'edificio 43.Iniziano le ostilità
45.Mettere in ordine 46.Vocali nei voli 47.Giocatore espulso nella finale dei Campionati Del Mondo del 2006 49.Una metà dello iato 50.Sigla di Sondrio 52.Consonanti di rado 53.Ha battuto il rigore decisivo nella
finale di Coppa Del Mondo 2006 55.Classico cattivo nelle fiabe 56.Esterne di Odette 57.Sigla di una provincia molisana 58.Portiere della Nazionale francese del 2006 62.Insetti operai 63.Candido colore 66.Periodo
geologico 67.Portiere della nostra Nazionale 68.I mafiosi lo difendono con il sangue.
VERTICALI:
1.Così terminò la finale dei Campionati Del Mondo del 2006 2.Capitale della moda italiana 3.Rigorista della finale dei Campionati Del Mondo del 2006 4.Colpo di mare 5.Difetto fisico di poco conto 6.Al centro della
pece 7.Rigorista della finale dei Campionati Del Mondo del 2006 8.Opposto a ONO 9.Consonanti di Lisa
10.Rigorista della finale dei Campionati Del Mondo del 2006 11.Composta da 60 minuti 12.La metà del Nilo
13.Dozzina 16.Il continente più vasto 22.Arbitro della finale dei Campionati Del Mondo del 2006 24.Incominciare, intraprendere 25.Sigla di Arezzo 26.Consonanti nel sofà 27.Consonanti della fine 30.Gestore di un’osteria 32.Invece 34.Rigorista della finale dei Campionati Del Mondo del 2006 36.Lieta
vivacità di spirito 40.Pettegolezzi 42.Inizia l’addio 43.Sud – Est 48.Misterioso 51.Caldo soffocante estivo
54.Sigla di Chieti 55.È il padre dei vizi. 58.Colore 59.Cantante italiano 60.Inizia l’ebano 61.Successivamente

credits. Il presente giornalino è stato stampato in proprio nei locali dell’associazione Bisaccia.
L’impaginazione è ad opera Lorenzo Di Stefano. Per inviare articoli, suggerimenti, critiche ed altro, basta scrivere un’ e-mail a: lorenzodistefano@hotmail.it …
La redazione, inoltre, ringrazia il sito www.monteneronline.it Arrivederci ad Agosto!

