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A breve saranno sostuite le vecchie lampadecon quelle a risparmio energetico

Zingarelli risponde
alle critiche dell’opposizione

Jelsi. Si terrà domani alle 10,30 un incontro nella Cappella dell’Annunziata

Terre e santi nel Fortore
Anni di storia hanno caratterizzato il territorio e la regione

L’assessore Giuseppe Zinga-
relli risponde alle dichiarazioni
del consigliere comunale Fran-
co Rivellino relative alla manu-
tenzione della pubblica illumi-
nazione e apparse nei giorni
scorsi  sui giornali locali.

“L’amministrazione comuna-
le – ha spiegato l’assessore Zin-
garelli – aveva già dato incari-
co, nei giorni scorsi, a una ditta
locale per risolvere le problema-
tiche sollevate; l’intervento di
manutenzione e sostituzione
delle lampade è iniziato proprio
oggi.

Inoltre, l’amministrazione sta
provvedendo a migliorare il ser-
vizio abbattendo gran parte dei
costi, un traguardo importante
che apporterà numerosi benefi-
ci alla collettività”.

“Nello specifico – prosegue
l’assessore – a breve saranno
sostituite le vecchie lampade
con le cosiddette lampade led,
a risparmio energetico, che sal-
vaguardano l’ambiente e che,
inoltre, abbattono i costi del-
l’amministrazione del 70% cir-
ca.

La convenzione con la socie-
tà che fornisce il servizio è in
stato di ultimazione; a breve
sarà organizzata una fase dimo-
strativa del nuovo servizio in
una zona di Riccia e, successi-
vamente, tutte le lampade sa-
ranno sostituite. Rispetto al pre-

cedente servizio ci sarà un ri-
sparmio notevole per l’ammi-
nistrazione con un migliora-
mento evidente della qualità
della vita dei riccesi.

Il costo delle nuove lampade
sarà a carico della società che
si aggiudicherà il servizio e che

sarà retribuita con il 50% del ri-
sparmio sul consumo e, dunque,
l’altro 50% resta nelle casse co-
munali.

Oggi l’amministrazione spen-
de circa cento mila euro all’an-
no per l’illuminazione pubbli-
ca; con il nuovo sistema, oltre
a migliorare il servizio, reste-
ranno nelle casse comunali cir-
ca 35 mila euro.

Dopo sette anni dall’attiva-
zione del servizio, sarà esclusi-
vamente il Comune a beneficia-
re del risparmio, pari a circa 70
mila euro, in quanto saranno
eliminati i costi iniziali.

Infine l’assessore commenta
positivamente l’intervento del-
la minoranza: “Siamo lieti che
la minoranza civica si interessa
dei problemi della comunità,
temi su cui  vigiliamo attenta-
mente e a cui dedichiamo ogni
giorno le nostre energie.

La collaborazione e il con-
fronto tra maggioranza e oppo-
sizione, cuore della democrazia,
rappresenta un momento sem-
pre positivo per la crescita del-
la collettività”.

Domani 20 novembre alle ore
10,30 presso la  Cappella del-
l’Annunziata in Largo Chiesa
Madre a Jelsi si terrà una con-
ferenza dal titolo: “Terra e San-
ti: chiese rurali nella Valle del
Fortore” programmato e orga-
nizzato da Ines Mignogna,
Francesco Natilli  e Simona
Valente, con il
coordinamento della Soprinten-
denza per i Beni Storici Artisti-
ci ed Etnoantropologici del
Molise che, ha aderito alla
“Giornata Mondiale della fame
indetta dalla Fao” .

 Annoso problema che coin-
volge i paesi del terzo mondo e
per il quale si stanno sollecitan-
do le nazioni ad intervenire con
aiuti e sostegni economici ur-
genti per far fronte ad una si-
tuazione indegna e indecorosa.
Quotidianamente un numero
considerevole di individui muo-

re per mancanza di cibo.
 Anni di storia hanno carat-

terizzato il nostro territorio e
anche se la nostra regione da
paese a vocazione prevalente-
mente agricola ha cambiato
fortemente il suo aspetto ed i
suoi connotati, ci ancora alcu-
ne  realtà in cui vi è traccia di
tali cambiamenti che non han-
no così stravolto il suo aspetto
originario.  

Esistono o in alcuni casi per-
sistono chiese di piccole di-
mensioni di particolare pregio
artistico, che per rarità, storia
e tradizioni sono il baluardo di
un mondo contadino che ànco-
ra la sua vita alla terra.

La lavorano, la concimano,
ne prendono il sostentamento
per vivere e con riti e cerimo-
nie devozionali ringraziano i
Santi e la Madonna per i doni
ricevuti.

Il Gal Molise verso il 2000 Scrl e il Comune di Toro hanno
organizzato un incontro sul Programma di sviluppo rurale del-
la Regione Molise 2007-2013 Asse 4 “Attuazione dell’ap-
proccio Leader”.

Al fine di ela-
borare una pro-
posta proget-
tuale condivisa
e coerente con i
fabbisogni dei
territori inte-
ressati, a valere
sul Piano di
Sviluppo Loca-
le (PSL) Lea-
der, il Gal Mo-
lise verso il
2000, in colla-
borazione con
il Comune di
Toro, invitano
soggetti privati
e pubbliche
amministrazio-
ni all’incontro
che si terrà
oggi giovedì 19
novembre alle
ore 16,30 pres-
so i locali della
Caritas.

TORO

Confronto
sul Programma

di sviluppo rurale

E’ iniziato oggi l’intervento di bonifica dell’amianto presente
negli immobili di proprietà del Comune di Riccia. “Si tratta di un
intervento molto importante per la collettività – ha spiegato l’as-
sessore all’Ambiente e alla Sicurezza Domenico Panichella – che
pone fine a situazioni che rappresentano un rischio per l’ambien-
te e la comunità. L’intervento, che sarà effettuato dalla società di
Foggia In.di.cos, riguarda una superficie pari duemila metri qua-
drati per un costo di quasi cento mila euro. Gli immobili interes-
sati si trovano al cimitero, alla cabina del gas – metano e al bosco.
L’intervento parte dal capannone del bosco Mazzocca: un inizio
significativo che evidenzia la volontà dell’amministrazione co-
munale di valorizzare a fini turistici la distesa boschiva riccese”.

L’Assessore Panichella sottolinea anche la rilevanza dell’inter-
vento atteso da tempo nell’interesse della collettività riccese:
“L’amministrazione comunale ha messo al primo posto la tutela
della salute dei cittadini”.

Infine, l’Assessore preannuncia novità per risolvere finalmente
l’annoso problema della raccolta dei rifiuti in paese. “Stiamo va-
lutando – ha concluso Panichella – il modo per evitare di intasare
i cassonetti con il massiccio quantitativo di cartone e vetro che
viene smaltito quotidianamente in discarica non differenziata”.

DAL COMUNE

Parte la bonifica
dell’amianto. Panichella:
un intervento importante

Saranno esposte durante l’edizione della festa del grano 2010
tutte le opere ammesse al concorso fotografico nazionale “La fe-
sta del grano a 360°”. Con le oltre 200 foto pervenute si sta valu-
tando l’idea di pubblicare un volume fotografico a tema “La sto-
ria della festa del grano”. La pubblicazione sarà curata, come è
stato per il concorso, dalla Proloco di Jelsi in collaborazione con
l’associazione culturale fotografica “Sei Torri” di Campobasso e
patrocinata dal Comitato Festa del Grano.

Esposte oltre 200 foto
al concorso nazionale

per la festa di Sant’Anna

Domenico
Panichella,

assessore
all’Ambiente

e alla Sicurezza


