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E’ stato istituito nei giorni
scorsi il servizio di “telesoc-
corso” per la sicurezza e la se-
renità delle tante persone an-
ziane che vivono da sole. Ba-
sta premere soltanto il pulsan-
te di un piccolo telecomando
per ricevere aiuto tempestivo
in caso di malore, di intrusio-
ne di malintenzionati o anche
per sentire una voce amica e
alleviare la solitudine.

“L’obiettivo del servizio –

Realizzare a Jelsi la casa San-
t’Anna, il centro di documen-
tazione sull’emigrazione e pub-
blicare un libro sulla storia del-
l’emigrazione jelsese. Sono
queste le iniziative che la co-
munità jelsese intende tradurre
in realtà al fine di rafforzare il
legame con gli emigrati sparsi
per il mondo.

Il volume narrerà la storia del-
l’emigrazione, riportando an-
che foto e testimonianze delle
famiglie. Sarà come scriverlo

Prorogati al 30 giugno i termini per la presentazione dei que-
stionari allegati alle bollette Tarsu.

Il Commissario straordinario del Comune di Riccia Ruggiero
D’Addona in considerazione delle  difficoltà rappresentate dai
cittadini riguardo alla compilazione dei questionari allegati alle
bollette della Tassa sui rifiuti solidi urbani relative all’anno 2008,
notificati in questi giorni ai contribuenti riccesi, ha stabilito di

prorogare i termini al 30
giugno 2009. I cittadini
che desiderano ricevere
spiegazioni o aiuto nella
compilazione, possono
rivolgersi all’ufficio Ra-
gioneria di via Zaburri
dove gli impiegati po-
tranno rispondere a qual-
siasi domanda.

Solidarietà in prima linea. Si terrà domani sera
a Riccia un’iniziativa per raccogliere fondi da
destinare alle popolazioni terremotate del-
l’Abruzzo.

L’evento, promosso dall’associazione “Sport
e Solidarietà”, dalla società
sportiva dilettantistica Riccia e
dall’associazione “Le 7 torri”
con il patrocinio della comuni-
tà montana del Fortore e la Co-
munità Montana Molise Cen-
trale, avrà luogo in Piazza Um-
berto I a partire dalle 20. Ad
animare la serata saranno ben 4
gruppi locali: gli Anabasi, i Ni-
tro, le Cantine Riunite ed i
Black out.

La manifestazione di domani
sarà un’ulteriore occasione per
dimostrare la generosità dei cit-
tadini di Riccia e delle zone li-
mitrofe, che già si sono distinti
per una straordinaria raccolta di

Politiche innovative per la Terza età
A Toro l’amministrazione ha istituito il servizio di telesoccorso per gli anziani

ha spiegato l’assessore alle po-
litiche sociali, Nicola Iacobac-
ci – è quello di fornire una rete
di protezione che si faccia ca-
rico dell’anziano e del diver-
samente abile in tutti i momen-
ti della vita quotidiana garan-
tendo tranquillità e sicurezza
sia ai diretti interessati che alla
famiglia. Si tratta di un servi-
zio di indiscutibile valenza
nato per garantire serenità do-
miciliare all’anziano che così

non avrà più il timore di non
poter richiedere o ricevere aiu-
to in situazioni di difficoltà”.

L’utente viene dotato di una
piccola unità domiciliare col-
legata al telefono di casa e di
un telecomando da portare
sempre con se che è in grado
di attivare l’unità a distanza
(normalmente copre l’area di
un’abitazione). In caso di bi-
sogno l’utente aziona il tele-
comando  e l’unità domicilia-

re compone
automatica-
mente il nu-
mero della
c e n t r a l e

d’ascolto. Qui uno staff di ope-
ratori opportunamente forma-
ti è pronto a ricevere, 24 ore
su 24, per 365 giorni all’anno,
le richieste d’aiuto ed ad atti-
vare i soccorsi più efficaci. In-
fatti, grazie al dispositivo di ri-
conoscimento automatico del
chiamante, il sistema informa-
tico della centrale d’ascolto
fornisce in tempo reale al-
l’operatore tutti i dati di cui
necessita per un repentino ed
appropriato intervento.

Purtroppo, sebbene nel For-
tore vi sia un’alta incidenza
della popolazione anziana, si
è rilevato un numero esiguo di

RICCIA

Bollette Tarsu:
slittano i termini

L’obiettivo: garantire
maggiore tutela

alle fasce più deboli

Sport e Solidarietà, in campo
scende la società ‘7 torri’

con le migliaia di mani che han-
no contribuito a fare migliore
le città estere che  hanno accol-
to gli emigrati. Come South
Norwalk con il suo stupendo
Club Sant’Anna, uno dei pochi
esempi rimasti negli States di
una armoniosa  little Italy.

E’ un progetto ambizioso che
per esser realizzato deve trova-
re entusiasmo e collaborazione,
deve crescere non solo tra as-
sociazioni, ma nel cuore di cia-
scuno. E’ questa la grande for-

za delle comunità
che non dimenti-
cano e che da que-
ste radici, sanno
far crescere robu-
ste ali.

Si tratta, dun-
que, di iniziative
tese a non dimen-
ticare, a far cono-
scere alle nuove
generazioni dove
nascono le radici
degli emigrati. Esiste un filo in- visibile e forte che collega le

due comunità su due sponde di-
verse dell’Atlantico, non si é
mai interrotto, anzi, in questi ul-
timi tempi é cresciuta l’esigen-
za di alimentare rapporti, di in-
tensificare relazioni, di fare in
modo che il grande patrimonio
che è la storia delle comunità,

la memoria comune che
non deve esser perduta
ma trasmessa alle gene-

razioni future.
Come ha scritto Antonio Ma-

iorano nella lettera indirizzata
alla  comunità jelsese di South
Norwalk, “Oggi come ieri é im-
portante ricordare. Non si vive
senza memoria, non si vive sen-
za radici. La memoria di ieri, ci
aiuta a capire anche l’oggi e ci

aiuta a costruire un domani mi-
gliore. Dobbiamo saper far cre-
scere le nostre radici e le nostre
ali. Dobbiamo avere salde ra-
dici nelle nostre comunità e ro-
buste ali, per conoscere, per ca-
pire, per sognare e per costrui-
re un mondo più fraterno e in
pace.

Un mondo di cui tutti, oggi
più di ieri, sentiamo fortemen-
te la necessità”.

Il fenomeno dell’emigrazione visto
attraverso un saggio storico

beni di prima necessità inviati a L’Aquila nelle
settimane scorse. Gli organizzatori sono sicuri
che la cittadinanza darà anche questa volta un
forte segno di solidarietà partecipando in modo
massiccio.

richieste per la fruizione di
questo essenziale servizio. È
importante quindi intensifica-
re la diffusione delle notizie da

parte degli enti preposti al fine
di illustrare agli interessati i
benefici dell’attivazione della
teleassistenza.


