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Atmosfera allegra in alcuni comuni del Fortore per l’arrivo dei
bambini bosniaci in Molise. Grazie all’impegno del Comitato
organizzatore, si è dato il via alla X accoglienza dei bimbi nei
comuni molisani, alla XXX in Sicilia.

Felici e festosi come sempre i ragazzi sono arrivati nella notte
di sabato a Bari per restare presso le singole famiglie ospitanti,
molte delle quali fortorine, fino al 30 luglio.

I ragazzi sono stati accompagnati dai direttori di tutti gli orfa-
notrofi delle città bosniache da cui provengono. Data la eccezio-
nalità dell’evento, l’associazione “Luciano Lama” che da anni si
occupa di coordinare le varie accoglienze, ha organizzato oltre
all’autobus necessario per andare ad accogliere i ragazzi a Bari,
anche un secondo autobus utilizzabile da un rappresentante per
ogni famiglia molisana ospitante. Per rendere più piacevole il breve
soggiorno sono state già programmate una serie di iniziative in

Atmosfera festosa nei comuni fortorini
per l’arrivo dei bimbi bosniaci

 Latte fresco tutti i giorni senza andare al supermercato.
Attivato con successo nei giorni scorsi a Pietracatella il primo

distributore di latte. La brillante ed apprezzata idea è di un giova-
ne imprenditore del settore primario che ha deciso di lanciare anche
in Molise la moda che negli ultimi anni sta sbancando nel Nord.

Riccardo Pasquale ha attivato in Molise il primo distributore di
latte vaccino che funziona 24 ore su 24 e riesce ad erogare fino a
due quintali ed ottanta di prodotto al giorno.

Il latte è raccolto dalle mucche dell’azienda privata e, prima di
arrivare al distributore, subisce una prima fase di sterilizzazione.
E’ consigliabile che venga bollito in casa prima di essere consu-
mato. L’impianto è ricaricato continuamente, per cui il consuma-
tore non rischia di trovarvi accumulato latte munto più di 24 ore
prima ottenendo così una garanzia di freschezza; quando la scor-
ta sta per terminare, un messaggio di avviso arriva sul cellulare
del proprietario in modo che questi possa intervenire al più pre-
sto. L’acquirente può scegliere tra il pieno da 1 quarto, quello da
mezzo litro e quello da un litro, considerando che un litro di latte
fresco crudo ha un costo di un euro. Il distributore è munito di
bottiglie di plastica (a 20 centesimi l’una) e di bottiglie di vetro,
lievemente più care (il costo è di ottanta centesimi) perché posso-
no essere riutilizzate più volte. È   collocato in una zona centrale
di Pietracatella, Piazza Santa Maria. I gestori hanno dovuto af-
frontare un investimento iniziale che è costato 35mila. L’auspicio
è che anche altri agricoltori del Molise seguano la sua iniziativa
affinché il loro lavoro non venga più penalizzato. Non c’è biso-
gno di ricordare che al contadino il latte viene pagato a soli 40
centesimi di euro al litro a fronte di quanto lo paga il cittadino nel
negozio: un euro e cinquanta a bottiglia.

PIETRACATELLA

Attivato da un imprenditore
il primo distributore

di latte fresco

varie località regionali.
Il 29 giugno, nella spiaggia libera del lido di Petacciato, grazie

alla collaborazione dell’amministrazione comunale, nonché alla
disponibilità di tante associazioni di volontariato operanti in  Mo-
lise, si terrà una manifestazione culturale-ricreativa alla quale  par-
teciperanno, tra gli altri, i direttori degli orfanotrofi della Bosnia-
Erzegovina ed il  sindaco di Srebrenica. Un’occasione propizia
per affrontare in tavoli diversi il delicato tema della  “solidarie-
tà”.

Per intrattenere i ragazzi sarà predisposto un apposito servizio
di animazione mentre il  pranzo, per tutti i partecipanti, sarà alle-
stito dagli organizzatori. L’iniziativa è aperta anche a parenti ed
amici, soprattutto bambini. Domenica 13 luglio ci sarà invece una
gita all’aperto organizzata in collaborazione con la sezione del
Centro Alpino Italiano di Campobasso.      msr

Pronto a partire il progetto di animazione estiva per i bambini di
Toro.

Un’iniziativa che è stata promossa dall’amministrazione comu-
nale per offrono la possibilità ai ragazzi di occupare il tempo a
disposizione in attività a carattere educativo, ricreativo, formati-
vo, durante la pausa estiva e a sostegno dell’impegno educativo
dei genitori.

Il comune di Toro, con il supporto della palestra Planet di Cam-
pobasso, ha organizzato nel periodo che va dal 7 al 12 luglio un
campus estivo per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni.  Le attività
del campus saranno tese innanzitutto a qualificare il tempo libero
estivo dei minori rispondendo ai bisogni essenziali dei giovani quali
quello del comunicare, socializzare, affrontare situazioni di vita

diverse dall’ordinario pur nel rispetto di regole da condividere con
il gruppo dei pari e degli educatori.

Il progetto è stato concepito in modo da stimolare e valorizzare
nel ragazzo la sua capacità autogestionale e di assunzione di ruolo
nel gruppo, contando evidentemente sul supporto offerto da per-
sonale competente. Al fine di realizzare quanto progettato i coor-
dinatori hanno organizzato, tenendo conto anche della suddivisio-
ne dei ragazzi per fasce di età, attività che vanno dalle olimpiadi
dello sport  ai laboratori ricreativi, dalla caccia al tesoro ai giochi
d’acqua. Le attività di socializzazione e tempo libero quali i giochi
tradizionali della cultura locale e i laboratori ludico espressivi mi-
reranno infine a far emergere nel singolo e nei gruppi lo stile cor-
retto dello stare insieme attraverso cui, imparando e giocando, si

giungerà all’obiettivo primario della stima di sé e dell’altro. Molto
probabilmente nel programma verrà inserita anche una visita ad
un maneggio di cavalli o, perché no, una giornata da trascorrere in
piscina.

Per rispettare inoltre le esigenze e le caratteristiche di ogni mo-
mento della crescita del ragazzo e soprattutto proporre attività dif-
ferenziate in base alla capacità di ricezione dei destinatari, i ragaz-
zi verranno divisi in due fasce d’età: 6-10 anni e 11-13 anni.  I
genitori interessati potranno iscrivere i bambini al campus fino al
prossimo 3 luglio presso l’ufficio protocollo del comune di Toro

L’amministrazione comunale ha organizzato un mega campus estivo

Al via il progetto di animazione
per i bambini toresi

Jelsi. Partecipato l’incontro tenutosi martedì sera nella sala convegni G. Santella

Fotovoltaico, l’energia del futuro
L’iniziativa della ”Meridiana” ha visto la presenza di esperti in materia e rappresentanti politici
 di Maria Saveria Reale
Partecipato l’incontro “Il fo-

tovoltaico: un investimento
ecosostenibile”, tenutosi nella
sala conferenze “G. Santella” a
Jelsi. Organizzato dall’associa-
zione socio-culturale “Meridia-
na” l’iniziativa ha richiamato la
presenza di cittadini dei comu-
ni limitrofi e di altri addetti ai
lavori, interessati all’argomen-
to.

Ad aprire gli interventi il dot-
tore Antonio Berardi, presiden-
te della “Meridina”,  modera-
tore dell’incontro.

A prendere poi la parola l’as-
sessore regionale alle Attività
Produttive, Energia e Turismo,
Franco Giorgio Marinelli, che
ha voluto lodare la proposta

rivolta a diffondere notizie ed
informazioni su una tendenza
che assume sempre maggiore
rilevanza, rimarcando l’oppor-
tunità di puntare l’attenzione sul
fotovoltaico, anche se il futuro
è nel nucleare.

Ad introdurre più approfon-
ditamente il tema è stato il dot-
tor Andrea Gentile, che dopo
aver offerto ai presenti una pa-
noramica sulle energie rinnova-
bili, si è soffermato sul fotovol-
taico, sottolineando la necessi-
tà di conformarsi all’orienta-
mento di Spagna, Germania ed
in misura minore della Francia,
che nonostante le latitudini han-
no contribuito alla diffusione
degli impianti fotovoltaici, nel
rispetto del Protocollo di Kyo-

to che, con disposizioni più se-
vere volte alla tutela dell’am-
biente, ha già spinto le società
ad adottare dei provvedimenti.

I diversi paesi dovrebbero ri-
durre le emissioni di gas serra
del 5% entro il 2012, il che pro-

babilmente incentiverà la sosti-
tuzione di numerose centrali
elettriche che bruciano combu-
stibili fossili con nuovi impianti
per la produzione energetica
non inquinanti.

Secondo l’International Ener-

gy Agency, il rispetto del Pro-
tocollo di Kyoto comporterà un
aumento nell’utilizzo delle
energie alternative del 50% ri-
spetto all’attuale capacità di
nuove risorse.

Gentile ha anche spiegato
come l’Italia sia impegnata ad
agevolare, attraverso le banche,
gli adeguati finanziamenti per
tali opere ricorrendo ad una
convenzione con il GSE (Ge-
store Servizi Elettrici),  l’orga-
nismo erogatore delle tariffe in-
centivanti per il fotovoltaico .

Nel suo intervento l’ingegne-
re  Giampiero Carriero si è oc-
cupato delle specifiche tecniche
dei componenti di producibili-
tà, dell’analisi economica di in-
vestimento, degli impianti inte-
grati archittettonicamente.

Ha illustrato alla platea anche
il contenuto del decreto mini-
steriale del 19 febbraio 2007,
Conto Energia, rivolto a rego-
lare le tariffe incentivanti.

I rappresentanti politici, An-
tonio Chieffo, presidente della
commissione regionale perma-
nente della Comunità Europea,
e Rosario De Matteis, presiden-
te della II commissione regio-
nale permanente (Sviluppo
Economico), hanno fatto rileva-
re come la legge regionale non
abbia provveduto a regolare e
differenziare in maniera oppor-

tuna l’eolico e il fotovoltaico,
per i quali esistono le medesi-
me limitazioni.

Per ovviare a questo inconve-
niente sarà presentato un emen-
damento. Rimarcata l’esistenza
di consistenti finanziamenti
previsti nel PSR per questo set-
tore energetico.

L’ingegnere Gianfranco Ur-
banelli , responsabile Enel del-
la zona, ha anticipato l’immi-
nente apertura di uno  sportello
telematico informativo del fo-
tovoltaico, che agevolerà mol-
to i cittadini. Attraverso questo
accesso sarà possibile conosce-
re lo stato di avanzamento del-
le domande inoltrate all’ente,
riducendo così  tempi di tecnici
di attesa.  Urbanelli ha poi
smentito la contrarietà dell’Enel
alla diffusione del fotovoltaico
in quanto l’efficienza energeti-
ca è centrale per il nostro Paese
e va considerata come un’esi-
genza da cui non si può prescin-
dere perché è da essa che nel
prossimo futuro verrà il contri-
buto principale alla riduzione
della CO

2
.

La disponibilità di adeguate
risorse energetiche e il posses-
so di tecnologie per la loro pro-
duzione ed il loro consumo rap-
presentano inoltre la condizio-
ne necessaria per il progresso
economico e civile.

Sarà predisposto
dall’Enel

uno sportello telematico
per garantire una corretta

informazione


