Incontro al Liceo Fascitelli con i magistrati Di Nezza e Di Giacomo

La Costituzione
spiegata ai ragazzi
Alcuni momenti
del dibattito
tenutosi al liceo
isernino

ISERNIA - Incontro dibattito sulla
Costituzione al Fascitelli di Isernia.
Si è svolta ieri mattina una speciale assemblea di istituto che ha
raccolto gli studenti del liceo classico della città per parlare della Costituzione Italiana, dedicando la
mattinata a studi e approfondimenti sul tema.
Illustri ospiti hanno presenziato
all’incontro - inserito in un programma voluto dal Ministero della
Pubblica Istruzione per festeggiare
i 60 anni della Costituzione - magistrati che in passato hanno frequentato proprio quella scuola e
che ora appartengono a quella
schiera di garanti della carta costituzionale.
I giudici Mario Di Nezza e Enzo
Di Giacomo sono intervenuti rac-

contando ai ragazzi il delicato momento di passaggio dalla monarchia alla Repubblica e l’importanza
di quello che è il fondamento delle
nostre istituzioni.
La Costituzione della Repubblica
Italiana altro non è che la legge
fondamentale e fondativa dello Stato italiano.
Fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello
Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947.
Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
298 - edizione straordinaria - del 27
dicembre 1947 ed entrò in vigore il
1 gennaio 1948. L’assemblea studentesca del liceo classico Onorato
Fascitelli del capoluogo pentro ha

voluto così celebrare l’anniversario
della carta costituzionale che garantisce diritti di uguaglianza di
ogni cittadino da ben sessant’anni.
Oscar Luigi Scalfaro circa vent’anni fa durante una lezione di giurisprudenza spiegava e dimostrava
come tutti gli articoli della Costituzione scaturiscono da un unico
principio cioè quello dell’uguaglianza dei diritti umani di ogni cittadino.
Soddisfatto il preside dell’istituto
Mariano Bontempo (reintegrato
alla carica dopo una lunga battaglia giudiziaria), che ha invitato i
suoi studenti a rendere la giornata
occasione per momenti di riflessione e di studio.
M.An.To.

Stamattina a Le Cave

L’infrastruttura potrà inserirsi con la costruenda Termoli-San Vittore e con la struttura portuale di Termoli

Aeroporto a Cantalupo, l’iter va avanti
Nei giorni scorsi si sono tenuti incontri tecnici con l’Enac
strada Termoli-San Vittore
e con la struttura portuale
di Termoli in espansione.
Nel difficile settore dei
trasporti il Molise potrebbe
quindi compiere quel «balzo» di efficienza di cui si
sente il bisogno da anni,
qullo stessa efficienza che
permettere anche un notevole progresso sociale ed
economico. L’Avioproject,
peer rendere più fruibiile
ai cittadini il progetto ha
aperto un proprio sito web
www.avioproject.it, un
canale di comunicazione
dove poter inviare osservazioni, proposte e critihe
sull’iniziativa.
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PROSEGUE piuttosto speditamente l’iter per la realizzazione dell’infrastruttura aeroportuale nella regione.
In una nota la società
«Avioproject srl» fa sapere
infatti che in questo periodo si sono tenuti incontri di
natura tecnica con l’Enac,
l’Ente nazionale per l’aviazione civile ed è stata avviata e si puù dire ormai
completata la necessaria
istruttoria del Comune di
San Massimo per l’estensione del protocollo d’intesa già sottoscritto con il
Comune di Cantalupo nel
Sannio.
L’iter per la struttura
aeroportuale, quindi, fa un
notevole salto di qualità,
incrementando gli standard di sicurezza interesserà anche la provincia di
Campobasso insierendosi
così in piena intermodalità
con la costruenda auto-

Comunicazione
e dialogo,
un incontro
DI COMUNICAZIONE
edi dialogo tra figligenitori-insegnanti si
parlerà invece oggi a
«le Cave», in zona Ponte San Leonardo. L’evento è suddiviso in diversi momenti e ognuno
con una propria peculiarità: dalla danza al
teatro, dalle arti figurative al diretto coinvolgimento di adolescenti,
genitori, insegnanti direttamente interessati
perchè protagonisti. A
loro
sarà
proposta
un’intervista sui bisogni fondamentali e sul
senso di inquietudine
che i ragazzi vivono.

Negozi, deroga all’obbligo di chiusura
UNA NOTIZIA che riguarda in particolare i
negozianti di vendita al
dettaglio e firmata al
sindaco di Isernia, Gabriele Melogli.
L’ordinanza sindacale prevede che tutti gli
esercizi di vendita al
dettaglio possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva fino al 30 aprile
2008, riservandosi di
autorizzare l’apertura
per l’intero 2008.
Questo dopo la convocazione delle Associazioni di categoria
delle
organizzazioni
sindacali e delle Organizzazioni per la difesa

del consumatore presenti sul territorio.
Per i negozianti quindi si potrebbe trattare
di una buona notizia,

considerato anche l’avvicinarsi della belle stagione e del relativo
flusso turistico.
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L’ordinanza sindacale
è valida fino al 30 aprile
e riguarda la vendita al dettaglio

