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JELSI. Il Giardino dei Centenari si arricchisce di un’altra quercia. Festeggiamenti domani in grande stile per i 100
anni di Salvatore Luigi Capozio, nato a Jelsi il 3 aprile di
un secolo fa e residente in
Ghezzano (Pisa).
Diplomatosi come geometra, ha rivestito il ruolo di segretario comunale in vari comuni molisani tra cui Capracotta e Tufara.
Nel 1942 sposò Valente Vincenzina di Carpinone, con la
quale si trasferisce in Toscana
nel 1948.
Appassionato sportivo, in
particolare di atletica leggera
e sci, partecipò ad una competizione con una squadra di sci
molisana in Val Gardena negli
anni 30.
Ha una figlia che vive a Pisa
ed un figlio ingegnere emigrato in Canada che ha collabo-
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Si allunga di nuovo la lista dei centenari jelsesi

Il secolo di vita
di Salvatore Capozio
rato alla realizzazione della metropolitana di Toronto.
E’ stato uno dei più apprezzati funzionari e organizzatori del
Carnevale di Viareggio ed infatti

è sua la proposta, attraverso una
delibera comunale, per la costituzione della fondazione apposita con relativo regolamento.
Nel 2002 donò la sua quota di

proprietà della Cappella Capozio alla parrocchia S. Andrea
Apostolo di Jelsi, dimostrando
un attaccamento alle proprie radici. Esemplare il suo gesto,
molto apprezzato dai suoi concittadinijelsesi, che hanno sempre nutrito profonda stima nei
suoi confronti.
Soddisfatti gli jelsesi per la
new entrry nella lista dei fortunati che, fino a qualche mese fa,
vedeva in vita ben tre ultracentenarie.
msr

In fase di realizzazione la proposta della Comunità montana del Fortore di creare un ufficio informativo

Presto a Riccia lo “Sportello Energia”
I comuni dell’area e i cittadini potranno fruire di notizie e dati sulle fonti energetiche rinnovabili
La Montana del Fortore viaggia sulla strada dell’innovazione e punta alla creazione di uno
Sportello Energia.
E’ in fase di attuazione il progetto finalizzato a contribuire
alla risoluzione di alcune delle
maggiori problematiche nei
campi dell’energia e dell’ambiente attraverso l’attivazione
di un servizio di consulenza
presso la sede dell’ente fortorino in via Vittorio Emanuele.
L’intento è di offrire informazioni sulle energie alternative ai
cittadini ed alle imprese.
A sollecitare l’iniziativa anche la Finanziaria 2008 che ha
prorogato gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 sino
a tutto il 2010, introducendo
nuovi e semplificati adempimenti. L’efficienza energetica è
centrale per il nostro Paese e va
considerata come un’esigenza
da cui non si può prescindere
perché è da essa che nel prossimo futuro verrà il contributo
principale alla riduzione della
CO2.
La disponibilità di adeguate

risorse energetiche e il possesso di tecnologie per la loro produzione ed il loro consumo rappresentano inoltre la condizione necessaria per il progresso
economico e civile.
“ Credo – ha dichiarato il presidente della Comunità Montana, Giuseppe Martino - che le

nuove fonti energetiche hanno
un potenziale enorme. Le tecnologie innovative sono già disponibili, ma nel caso di determinate fonti energetiche esse
sono ancora costose. In ogni
caso negli anni a venire i maggiori investimenti e i nuovi sviluppi dovrebbero determinare

un miglioramento di tale situazione. Le fonti energetiche rinnovabili come l’energia solare,
l’energia eolica e l’energia geotermica, nonché le biomasse,
che sono state sviluppate in
modo insufficiente, dovrebbero prossimamente trarre vantaggio da un netto aumento degli
investimenti”.
In riferimento alle disposizioni più severe volte alla tutela
dell’ambiente, il Protocollo di
Kyoto ha già spinto le società
ad adottare dei provvedimenti
e dovrebbe costringere i diversi paesi a ridurre le emissioni
di gas serra del 5% entro il
2012, il che probabilmente incentiverà la sostituzione di numerose centrali elettriche che
bruciano combustibili fossili
con nuovi impianti per la produzione energetica.
Come conseguenza degli
obiettivi del Protocollo di Kyoto si assisterà a una riduzione
del consumo di petrolio, alla sostituzione degli impianti a carbone di vecchia data (dal 2,5%
al 3% circa degli impianti at-

Sabato la presentazione del testo nel Convento di S. Maria di Loreto
Arte, fede e storia di Toro raccolti
nel prezioso libro dell’autore Giovanni Mascia
“Affreschi per il Papa. Arte, fede e storia nel chiostro e nel comune di Toro”. questo il titolo della pubblicazione dello studioso
Giovanni Mascia che sarà presentata a Toro sabato 5 aprile alle
18 nel Convento di Santa Maria di Loreto, alla presenza di numerose autorità civili e religiose.
A dare il benvenuto saranno Padre Pietro Carfagna, ministro
provinciale dei frati minori di Molise e Puglia, ed Angelo Simonelli, sindaco di Toro. Seguiranno i saluti di S.E. Monsignor Brigantini, del Magnifico Rettore dell’Università degli studi del Molise, Giovanni Cannata, del presidente del consiglio regionale,
Mario Pietracupa, del presidente della Provincia, Nicolino D’Ascanio, dell’assessore regionale alla Cultura, Sandro Arco, e del direttore della Banca di Roma, Giuseppe D’Onofrio.
Ad arricchire la cerimonia l’intervento inoltre del presidente di
Italia Nostra, sezione di Campobasso, Mario Iannantuono, e del
professore di Storia dell’Arte dell’Università degli Studi del Molise, Alessio Monciatti.
Moderatore
dell’incontro
sarà Sergio
Bucci, giornalista della Rai.

Presenti alla cerimonia autorità
civili, religiose e politiche
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tualmente in funzione) e a un
notevole incremento delle fonti energetiche non inquinanti.
Secondo l’International Energy
Agency, il rispetto del Protocollo di Kyoto comporterà un aumento nell’utilizzo delle energie alternative del 50% rispetto
all’attuale capacità di nuove ri-

sorse energetiche.
In vista del termine del 2012,
diverse società di distribuzione
hanno incominciato ad acquistare impianti di energia alternativa al fine di accrescere la
quota di fatturato complessivo
derivante dalla produzione di
energia pulita.
msr

Una serata di sorrisi al Savoia
per i bimbi bosniaci
con il gruppo folk La Morgia

Ancora concreti segnali di solidarietà dal gruppo folk “La Morgia”.
L’organizzazione pietracatellese è alle prese con i preparativi
per la serata di beneficenza a favore dei bambini bosniaci che si
terrà il 24 aprile al Teatro Savoia di Campobasso. Una lodevole
iniziativa organizzata in collaborazione con quattro gruppi molisani e la cui direzione artistica è curata da Ivo Polo, presidente
del gruppo.
L’idea è partita dall’associazione Molisesorriso, impegnata nella
raccolta di fondi da destinare alla ricostruzione nell’area dei Balcani. L’invito a coordinare la serata è arrivato al direttore artistico
dal presidente dell’organizzazione molisana, Raffele Lucci, insieme ad un dettagliato resoconto delle attività e dei progetti sul
campo portati avanti dai volontari di Molisesorriso in Bosnia.
Tra i progetti di particolare rilievo il centro di accoglienza a
Maglaj per bambini portatori di handicap, per la cui ultimazione
e per l’allestimento definitivo della struttura mancano ancora circa 35mila euro. Si tratta di un’importante opera di valenza sociale, destinata ad accogliere 60 minori con problemi di disabilità.
Un’iniziativa che, tra l’altro, ha visto anche il coinvolgimento e
la collaborazione della Germania. Non mancano, inoltre, nella
scaletta di Molisesorriso i programmi di accoglienza per bambini
under e over 14.
Sicuramente la serata al Teatro Savoia rappresenterà un’altra
valida opportunità per mostrare il grande cuore dei molisani, che
tenderanno volentieri le mani ai piccoli bosniaci.

