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Pietracatella. Il progetto sarà attuato attraverso una convenzione tra l’amministrazione e l’Isituto Comprensivo

Scuola e comune per “Il sole e l’acqua”
La scelta è fondata sull’avvio di un’attività didattica relativa al risparmio energetico
PIETRACATELLA. Partirà a
breve il progetto “Il sole e l’acqua”, attuato attraverso una
convenzione tra la scuola primaria di Pietracatella e l’ente
comunale.
Soddisfatta la dirigente scolastica Giovanna Fantetti ed il
sindaco Givanni Di vita, che
hanno lavorato sinergicamente
per preparare il programma da
realizzare.
Dopo Jelsi anche il comune
pietracatellese potrà usufruire
così del finanziamento stanziato dal Ministero dell’Ambiente
nell’ambito del bando “Il sole
a scuola”.
Si costituiranno dei gruppi di
lavoro, composti da studenti e
docenti, per elaborare, in collaborazione con ingegneri e tecnici, un progetto rivolto alla realizzazione di un impianto di
generazione elettrica, che consenta l’utilizzo dell’energia solare quale fonte rinnovabile attraverso la conversione fotovoltaica, da installare forse sulla
copertura dell’edificio scolastico.
La scelta dell’amministrazio-

Positiva sensibilizzazione
degli alunni
con l’attivazione
di un percorso finalizzato
alla conoscenza
delle problematiche connesse
all’inquinamento
e all’ambiente
ne comunale di partecipare al
bando è stata determinata dalla
considerazione che l’applicazione della tecnologia fotovoltaica in generale, consente la
produzione di energia elettrica
senza alcuna emissione di sostanze inquinanti; il risparmio
di combustibile fossile; nessun
inquinamento acustico; soluzioni di progettazione del sistema
compatibili con le esigenze di
tutela architettonica o ambien-

tale (es. l’impatto visivo); il
possibile utilizzo per l’installazione dell’impianto di superfici marginali (tetti, solai, terrazzi, ecc.).
Ma sopratutto, la scelta di
base è fondata sull’avvio di
un’attività didattica volta alla
realizzazione di analisi energetiche e di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico, tramite il coinvolgimento
degli studenti della scuola con

l’attivazione di un percorso didattico finalizzato alla conoscenza delle problematiche
connesse all’inquinamento e
all’ambiente.
A conclusione del suddetto
percorso didattico gli alunni realizzeranno un lavoro finale. I
venti progetti più interessanti

Il comune di Toro si prepara a vivere la Festa dell’Unità Nazionale

Risvegliare il sentimento patriottico
delle giovani generazioni
TORO. Come da tradizione, la comunità di Toro si prepara a vivere la celebrazione solenne del 4 novembre.
La Festa dell’Unità Nazionale e delle
Forze armate vedrà a partecipazione di
autorità civili, religiose e militari che si
raduneranno martedì alle 11 in Piazza
Trotta per assistere alla funzione religiosa e alla cerimonia di deposizione della
corona al Monumento dei caduti.
Il corteo dei cittadini muoverà dalla
sede comunale alle ore 10,30. Una giornata importante anche per gli alunni, che
avranno l’occasione per conoscere più approfonditamente le vicende storiche del
proprio Paese.
Uno spunto di riflessione per i giovani
che, con la ricorrenza del 4 novembre,

avranno modo di ricordare il sacrificio dei
quasi settecentomila giovani soldati morti
per difendere la nostra Patria nel primo
conflitto mondiale e gli ideali risorgimentali che hanno trovato vera compiutezza
solo con la Costituzione repubblicana del
1948.
“Una festa - sottolinea il sindaco Simonelli- dell’unità nazionale intesa come
progetto di costruzione che non lasci spazio ad intolleranze e rivalità reciproche.
Un momento solenne nel rispetto del
sacrificio di tanti caduti in nome di ideali
e di valori che le generazioni attuali e future hanno il dovere di mantenere vivi,
nella consapevolezza che non s’intende
ricordare una vittoria, ma la fine della
guerra e soprattutto l’inizio della pace”.

Successo di pubblico a Jelsi
per la I Sagra delle Castagne
Una serata eccezionale al profumo
delle gustose caldarroste. Successo di
pubblico per la I Sagra della Castagna
che ha visto affluire a Jelsi dai comuni
limitrofi e da altri centri molisani numerosi visitatori, richiamati da questo

originale appuntamento che ha raccolto apprezzamenti soprattutto dai buongustai. Soddisfatti gli organizzatori
Giuseppe Zilembo, Antonio Campolieti, Giuseppe Palmieri, Antonio Zilembo e altri collaboratori ben collaudati
per l’ottima riuscita dell’iniziativa, che
li ha visti impegnati per parecchie ore.
Si pensi che sono state arrostiti ben 400
kg di castagne. Anche l’animazione del
gruppo Zicapazi ha fatto la sua parte.
Visto che il collaudato team ha collezionato questo ulteriore successo non
resta che attendere la prossima iniziativa per parteciparvi in massa.

e significativi, valutati da una
commissione istituita dal Ministero dell’Ambiente saranno

premiati nel corso di una cerimonia che si terrà a Roma.
msr

Nessuna soluzione
per i disagi
della viabilità interna
Versa ancora in uno stato di abbandono la strada comunale
denominata “comune Ferrante”.
Nonostante gli appelli dei residenti di Contrada Pagliaio Vecchio e Colle di Giacomo, che in passato, attraverso una petizione, hanno già portato all’attenzione dei comuni la questione,
nulla è cambiato.
Eppure sono oltre 50 le famiglie che fruiscono di questo collegamento; molti anche gli autisti che se ne servono per raggiungere Jelsi e gli altri comuni limitrofi, nonché il capoluogo.
Nei giorni scorsi è riaffiorata con prepotenza la polemica per i
disagi sofferti dalla gente del posto che quotidianamente percorre il tratto a confine tra Riccia e Jelsi
Nonostante nei mesi scorsi il comune riccese abbia provveduto a sistemare al meglio la strada comunale Rio Secco e l’amministrazione jelsese invece si sia preoccupata di tappare le buche
con dello stabilizzante, restano ancora molti gli interventi da
effettuare per rendere più transitabile la strada. In particolare
partendo da Colle di Giacomo fino a qualche chilometro prima
del centro urbano di Jelsi.
L’asfalto, dicono i residenti, non esiste più, fossi e avvallamenti dappertutto; in alcuni tratti manca anche l’asfalto, tanto
che i veicoli devono transitare sul manto erboso per non rischiare delle rotture.
Disagi anche per gli autisti degli autobus scolastici, che ogni
giorno prelevano i bambini della zona per portarli a scuola e poi
riaccompagnarli.
Preoccupati per l’accrescersi delle difficoltà legate all’arrivo
della stagione fredda, i residenti hanno espresso la volontà di
rivolgersi al Prefetto Carmela Pagano per chiedere un necessario intervento.
Problemi sono insorti anche sulla strada comunale riccese che
si collega “al comune ferrante”. L’anno scorso con la neve entrambi i tratti stradali risultavano impercorribili tanto che gli
automobilisti erano costretti ad allungare il tragitto per giungere
incolumi alle loro abitazioni.
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