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Torna l’immancabile veglio-
ne di primavera organizzato
dall’Associazione turistica Pro
loco di Jelsi.

L’iniziativa si svolgerà saba-
to 21 marzo presso il Villaggio
turistico Ciocca con inizio alle
ore 21,30.

Il biglietto è di 15 euro ed è
compreso di buffet e bevande.
In considerazione dei tempi di
crisi economica gli organizza-
tori hanno stabilito che il bi-
glietto sarà gratis per le donne
che entreranno entro le ore 22

Cerimonia di inaugurazione
del laboratorio informatico del-
la scuola primaria e seconda-
ria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “Madre Teresa di
Calcutta” di Toro.

All’inaugurazione, che si ter-
rà questa mattina alle ore 10,
interverranno oltre al sindaco
Angelo Simonelli e al dirigen-
te scolastico Daniele Spagno-
letti, anche il consigliere regio-
nale Michele Pietraroria, il di-

rettore della CGIL Piemonte e
il direttore della case editrice
De Agostini di Novara.

Il laboratorio, rivolto al po-
tenziamento delle conoscenze
scientifiche attraverso le attrez-
zature e e la didattica laborato-
riale,  è ubicato al piano supe-
riore dell’edificio scolastico  ed
è stato progettato tenendo con-
to delle esigenze e dei suggeri-
menti delle varie figure profes-
sionali e scolastiche interessa-

te alla disciplina.
Il tutto in vista di una razio-

nale predisposizione ed alloca-
zione delle attrezzature che lo
compongono.

L’edificio, che ha riaperto i
battenti nel settembre scorso, è
stato ristrutturato dopo il sisma
del 2002 che lo aveva reso ina-
gibile. Da allora il plesso sco-
lastico di via del Giardino è sta-
to chiuso ed i ragazzi costretti
a seguire le lezioni scolastiche

in container.
A pochi mesi

dall’inaugura-
zione del nuovo
istituto scolasti-
co di Toro, la
giunta comuna-
le guidata dal
sindaco Angelo
Simonelli ha
approvato an-
che il progetto
esecutivo di ri-
qualificazione
funzionale della
scuola materna
N.E. Trotta.
Grazie ad un fi-
nanziamento di
120mila euro

elargito nel 2006 dalla Fism,
Federazione Italiana Scuole
Materne, in favore del comune
di Toro si potranno realizzare i
lavori di adeguamento del II ed
ultimo lotto dell’edificio che
ospita la scuola dell’infanzia
paritaria, struttura fortemente
danneggiata dal sisma del
2002.

Da quel tragico 30 ottobre
varie iniziative pubbliche e pri-
vate si sono susseguite per al-
leviare i vari disagi ed anche la
F.I.S.M. Molise ha avuto un suo
ruolo di sostegno ben preciso
sia in provincia di Campobas-
so che in provincia di Isernia.
La donazione a favore del co-
mune di Toro, deliberata dalla
Fondazione della Banca di Pe-
scia e Pistoia, è stata possibile
solo grazie al fattivo e determi-
nante impegno della F.I.S.M.
che già in altre occasioni ha fa-
vorito il ritorno alla “normali-
tà”.

Un grazie da parte dell’As-
sociazione va agli amministra-
tori toresi che si sono adopera-
ti per la realizzazione, con pro-
pri fondi e in tempi rapidi, di
tutte le opere del I lotto.

Sarà Antonio Laurelli che sostituirà per i prossimi tre anni il
maestro Guido Messore nella carica di presidente della presti-
giosa associazione “Cori del Molise”.

Questo quanto deciso nel corso dell’ultimo consiglio direttivo
dell’A.co.m.

L’elezione è motivo di soddisfazione per tutti i cittadini di Toro
che si complimentano con il neo presidente di cui è nota l’innata
passione per la musica, inserita nell’ottima tradizione locale.

Laurelli è infatti chitarrista, flicornista nella banda e cantore
ed animatore dei gruppi polifonici “Coram Populo” e “Laudate
Hermes”.

L’associazione è affiliata alla Feniarco ed è formata da ben 9
cori. Ne fanno parte infatti l’associazione “Amistad” di Campo-
basso,  il gruppo vocale Polyphonia di Campobasso, il coro di
voci bianche “Coeli Lilia” di Campobasso, i “Quod Libet” di
Campobasso, il coro della Cattedrale di Larino, il coro polifoni-
co “Ripae Cantores” di Ripalimosani, la corale “Città di Termo-
li”, l’associazione polifonica Laudate Hermes di Toro ed il coro
polifonico femminile “Samnium Concentus” di Campobasso.

Torna a riunirsi il gruppo
della Protezione Civile di Ric-
cia.

L’appuntamento è fissato
per questa sera alle 19.30 nel-
la sala consiliare del palazzo
comunale.

L’assemblea sarà chiamata a
discutere su ben sette punti al-
l’ordine del giorno.

Ad aprire i lavori la relazio-
ne del presidente Nicola Fa-
nelli;  si procederà poi all’ap-
provazione del bilancio con-
suntivo ed il rendiconto eco-
nomico e finanziario dell’an-
no 2008 e ad approvare il bi-
lancio preventivo 2009.

Si procederà poi al rinnovo
delle adesioni all’associazio-
ne per l’anno in corso ed a sti-
lare il programma delle attivi-
tà da organizzare.

Durante l’assemblea verran-
no presentati infatti due pro-
getti molti importanti che in-
vestono l’intera comunità e
che valorizzeranno ancora di
più il ruolo del gruppo di Pro-
tezione Civile riccese.

La scelta di creare questo or-
ganismo è nata dall’esigenza
di creare un valido supporto
per i casi di emergenza e le si-
tuazioni di primo soccorso, al
fine di garantire adeguati ser-

vizi ed opportune prestazioni
in caso di necessità.

Dopo le spiacevoli vicende
del terremoto che hanno col-
pito il Molise nel 2002, si è re-
gistrato nella nostra regione un
acceso interesse verso la cre-
azione di organismi impegna-
ti attivamente e in maniera si-
nergica a fronteggiare even-
tuali situazioni di pericolo, di
calamità naturali o quant’altro.
Sono comunque tanti i casi di
eventi calamitosi che possono
colpire le comunità; si pensi ad
una forte nevicata, una piog-
gia eccezionale, un incendio
boschivo di vaste proporzioni.

La minaccia degli eventi ca-
lamitosi è infatti quella di sot-
toporre ad una minaccia po-
tenzialmente estesa le perso-
ne che si trovano nel territo-
rio interessato da tali fenome-
ni.

Gli organismi operanti nel-
l’ambito della Protezione Ci-
vile rivestono un ruolo sem-
pre più essenziale nella nostra
realtà, soprattutto per le forme
di aiuto che apportano in si-
tuazioni di massima emergen-
za.

Nell’organizzazione di tale
sistema una funzione determi-
nante e fondamentale è riser-

vata alle associazioni di vo-
lontariato che saranno sempre
più abilitate ad effettuare in-
terventi sul territorio e conte-

stualmente alla movimenta-
zione dei mezzi e delle attrez-
zature della Colonna Mobile
regionale.

Saranno sette i punti all’ordine del giorno su cui discutere

Assemblea annuale
della Protezione Civile

Toro. Autorità scolastiche e politiche saranno presenti questa mattina alla cerimonia di inaugurazione

Taglio del nastro per il laboratorio informatico
Significativo il potenziamento delle conoscenze scientifiche e telematiche

e per i bambini di età fino a dieci
anni.

L’associazione turistica Pro
loco, presieduta da Maria Chia-
ra D’Amico, con il veglione di
primavera apre la stagione del-
le iniziative che saranno svolte
nel corso del 2009.

Le manifestazioni saranno
concentrate soprattutto nel pe-
riodo estivo e in occasione del
26 luglio, giorno della festa di
Sant’Anna, la solennità più im-
portante per la comunità di Jel-
si; le iniziative negli ultimi anni

coinvolgono con entusiasmo i
giovani e guardano al sociale:
due elementi fondamentali che

si coniugano con entusiasmo
nelle manifestazioni organizza-
te.

La Proloco jelsese impegnata
nell’organizzazione del veglione Primavera

Antonio Laurelli
eletto presidente

dei Cori del Molise

TORO

Durante i lavori saranno
presentati due progetti
molto importanti che

investono l’intera comunità

Jelsi


