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Rotello. I fatti nella notte tra martedì e mercoledì: trovata nell’auto su cui viaggiavano una centralina elettronica

Pronti a rubare,
nei guai 3 giovani

Avevano tutto l’arsenale utile al colpo: denunciati dai carabinieri

ROTELLO. A quanto pare
avevano tutto l’arsenale

per mettere a segno i
colpi, probabilmente
anche programmati, ma
i carabinieri li hanno fer-
mati. Tre giovani sono
ora nei guai. I fatti a Ro-
tello nella notte tra mar-

tedì e mercoledì.
L‘intervento dei carabi-
nieri della locale Sta-
zione, in collaborazione
con i colleghi del Nucleo
Operativo e Radiomobile
della Compagnia di La-
rino, ha sventato un
possibile raid di ladri
d’auto nel basso Molise.
Infatti nel quadro dei
servizi di controllo del
territorio attuati per in-
frenare il fenomeno dei

reati contro il patrimo-
nio, i militari hanno fer-
mato una Fiat 500 sulla
SP 167 in località “Con-
trada Cantalupo” con a
bordo tre persone.
I tre giovani, D.B.P.,
23enne, D.C.F., 19enne
e M.C.M., 26enne, tutti
di San Severo, al con-
trollo tramite banca dati,
sono risultati pregiudi-
cati; si è quindi provve-
duto ad una minuziosa

perquisizione personale
e veicolare che ha per-
messo di rinvenire e se-
questrare: una
centralina elettronica,
specifica per l’accen-
sione di veicoli tipo Fiat
Grande Punto e due
chiavi tipo passpartout,
idonee a forzare l’aper-
tura delle portiere.
I tre giovani sono stati
denunciati per possesso
ingiustificato di chiavi al-

terate o grimaldelli; inol-
tre D.B.P., che condu-
ceva il veicolo, è stato
altresì denunciato per
guida senza patente,
non avendola mai conse-
guita.
Gli stessi sono stati inol-
tre segnalati alla Que-
stura di Campobasso per
l’emissione della misura
di prevenzione del rim-
patrio con foglio di via
obbligatorio.

La festa dell’associazione in Canada si è ripetuta,
dal Molise è partito anche il sindaco Marco Gagliardi

MONTREAL - In 250
sono accorsi ai festeg-
giamenti per l'86' anni-
v e r s a r i o
dell'Associazione Casa-
calendese di Montréal
(http://www.casacalen-
damontreal.com) che il
Presidente Romano BINO
e il suo Direttivo hanno
voluto celebrare sabato
6 novembre.
Ogni anno l'Associazione
organizza diversi appun-
tamenti per gli iscritti e i
simpatizzanti e quello
del Banchetto annuale è
sempre il più impor-
tante. Dal 1974 è anche
il momento in cui l'Asso-
ciazione assegna tre
borse di studio a ragazzi,

figli o nipoti di Casaca-
lendesi, che si sono di-
stinti, per meriti
scolastici, nelle Univer-
sita' Canadesi. Le borse
di studio, di 1500 dollari
ciascuna, sono donate
da sponsors locali e, per
il 2010, hanno visti pre-
miati: Robert Vincelli
(futuro Dentista), Tat-
siana Leclair-Giannetti
(futura Psicologa) e
Marco Monteferrante (fu-
turo Ingegnere Civile).
Al banchetto viene invi-
tato, come ospite
d'onore, un personaggio
di origini Casacalendesi
che si è distinto nell'am-
bito lavorativo. Que-
st'anno è stata la volta

di Joseph BIELLO diret-
tore di uno dei più im-
portanti ed asclusivi
residence per pensionati
di Montréal "Les Jardins
d’Italie" (vedi allegato
pdf) e, in passato, anche
Consigliere Comunale
della città di Montréal.
Da cinque anni ormai
durante la Festa dell'As-
sociazione viene presen-
tato al pubblico il
Calendario di Casaca-
lenda che va sempre a
ruba e consente di rac-
cogliere fondi che ven-
gono poi devoluti in
beneficienza.
Il Sindaco di Casaca-
lenda, Marco Gagliardi,
ha partecipato (a sue
spese) ai festeggiamenti
per dimostrare la vici-
nanza di tutta la popola-
zione del piccolo centro
Molisano ai loro concitta-
dini che, in momenti
meno felici, hanno do-
vuto lasciare il loro
paese in cerca di fortuna
in paesi lontani. "Per la
terza volta incontro que-
sti miei compaesani ed
ogni volta è sempre
molto emozionante. Il
loro affetto e l'attacca-
mento al paese d'origine
è indissolubile e prezioso
per le loro lunghe gior-

nate. Ognuno di loro ha
un milione di ricordi di
Casacalenda che ascolti
sempre molto volentieri
e la cosa che colpisce di
più è il fatto che il loro
essere Casacalendese
viene considerato come
un valore da trasmettere
ai figli. La maggior parte
degli emigrati da Casa-
calenda, dopo molti sa-
crifici e duro lavoro, si è
affermata ed inserita nel
tessuto economico e
produttivo del Quebec
occupando posti ambiti e
di rilievo. Per questo mi
sento molto orgoglioso
di rappresentarli e, sem-
pre con molto piacere,
partecipo alle loro inizia-
tive."

Pesca sportiva nel lago
D’Ascanio dice ‘no’

Il Presidente della Pro-
vincia Nicola D’Ascanio
ha disposto in data
odierna ed a partire da
oggi di precludere pre-
cauzionalmente, in via

temporanea, la pesca
sportiva di tutte le spe-
cie ittiche nell’invaso di
Guardialfiera, nel tratto
compreso dal ponte
della S.P. 73b – 2^ dira-

mazione Bifernina fino
allo sbarramento dell’in-
vaso.
Il divieto è stato dispo-
sto a seguito della consi-
stente moria di pesci
della specie “Cyprinus
carpio” o carpa comune
recentemente verifica-
tasi nell’invaso ed in at-
tesa che i competenti
servizi sanitari appro-
fondiscano e completino
gli accertamenti del
caso.

La decisione
a seguito
della moria
di pesci
che si

è verificata
nell’invaso
del Liscione

L’associazione casacalendese

ANDREA
NASILLO

E’ sempre l’occasione per assegnare alcune borse di studio a ragazzi, figli o nipoti di cittadini di Casacalenda

Montreal, il profumo casacalendese
non muore mai e si intensifica

Da cinque anni ormai
viene presentato al pubblico

proprio durante la festa
del gruppo il calendario
del paese bassomolisano

che consente di raccogliere
fondi poi devoluti
in beneficenza
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