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IN PRIMO PIANO

Jelsi - L’amministrazione civica ha deciso di ’tagliare’ i costi della bollettaIlluminazione, lampade sostituite
Le nuove sono eslusivamente led

Ferocino: per il risparmio energetico
JELSI - E’ in fase di ultimazione lasostituzione delle lampade led. L’amministrazione comunale gui-data dal sindaco Mario Ferocino hainfatti deciso di risparmiare su unadelle spese maggiori per il Comune,quale la bolletta della pubblica illu-minazione, rispettando, al tempostesso, l’ambiente. Il comune ha af-fidato ad una società della provin-cia di Rieti, la Elettri sabina, diMonteleone Sabino, la fornituradelle nuove lampade a risparmioenergetico e la sostituzione a unaditta di Jelsi, la Tecno Impianti. Inquesti giorni la sostituzione sta peresser ultimata, manca la zona delcentro storico; l’amministrazioneha anche provveduto a illuminarezone del paese finora rimaste al

buio. Il risparmio sulla bolletta di con-sumo è di circa il 70%, i costi per lamanutenzione sono bassissimi el’intensità della luce prodotta è pra-ticamente invariata, non si percepi-sce alcuna differenza con i prece-denti impianti tradizionali. l led rappresentano la luce del fu-turo per l’illuminazione. Ecceziona-li sono le sue caratteristiche, se pa-ragonate a quelle degli altri appa-recchi da illuminazione. I led lumi-nosi sono grandi solamente pochimillimetri e garantiscono consumibassi, alta durata, ridotte esigenzedi manutenzione, massima perso-nalizzazione nell’effetto di combina-zione del colore.Il led è l’acronimo di Light Emit-

ting Diode, ovvero "Diodo ad mis-sione di Luce". E’ un dispositivo se-miconduttore (diodo) che emetteluce al passaggio della correnteelettrica attraverso una giunzionedi silicio, opportunamente trattata.Venne sviluppato nel 1962, inizial-mente per generare una luce pun-tuale e per scopi industriali. A dif-ferenza delle normali lampade, illed è privo di filamento interno.Questa particolarità costruttivaconsente una durata e un’affidabili-tà maggiori. E’, perciò, un sistema alternativoalla luce ad incandescenza, fluore-scenza, alogena e ioduri metalliciche la continua ricerca tecnologicarende sempre più vantaggioso.Emmeffe

Riccia - Intanto per questa mattina Micaela Fanelli ha invitato l’infettivologo Sabusco ad un incontro sul virus H1N1Influenza A, ieri i funerali della donna
Gremita all’inverosimile la chiesa dell’Immacolata per l’ultimo saluto alla giovane madre

RICCIA - Si sono svoltiieri mattina i funerali del-la trentaduenne riccesestroncata dal virusdell’influenza suina.Nonostante la pioggiabattente, la chiesadell’Immacolata Conce-zione era gremita di gen-te.In molti ad attenderefuori all’edificio sacrodove erano deposti tantis-simi fiori. Il rito funebre è statopresieduto dal parrocodella chiesa del conventodon Elio. Tanta la commozionetra la gente; la comunitàriccese si è stretta attornoalla famiglia della giova-ne madre, al marito, alpiccolo figlio. La donna soffriva datempo di disturbi di salu-te, aveva problemi di obe-sità e insufficienza respi-ratoria; era giunta al re-parto di rianimazione

dell’ospedale Cardarellicon una grave polmonite. Intanto, l’amministra-zione comunale guidatadal sindaco Micaela Fa-nelli ha organizzato, perquesta mattina a mezzo-giorno nell’aula consilia-re, un incontro con il Pri-mario del reparto di Ma-lattie Infettive dell’ospe-dale Cardarelli di Campo-basso, Giuseppe Sabusco,e i medici di Medicina Ge-nerale di Riccia al fine disviluppare insieme un’at-tenta prevenzione e infor-mazione per i cittadiniriccesi.E’ il secondo caso di de-cesso per influenza A, nelgiro di pochi giorni, checolpisce altrettanti giova-ni vite di Riccia: in en-trambi i casi le vittimeerano affetti da obesità eavevano seri problemi re-spiratori.
DD

Raffaele Sardo incontrerà i cittadini
«La Bestia», l’autore

il 5 a Pietracatella
PIETRACATELLA - «Abbattiamo ’La Bestia’. Camor-ra. Storie di delitti, vittime e complici».Sabato prossimo, 5 dicembre, presso l’aula consilia-re del Municipio di Pietracatella alle 10.30 il giornali-sta Paolo De Chiara, direttore de Il Ponte incontreràGiovanni Di Vita, sindaco del paese, l’onorevole Lo-renzo Diana, già componente antimafia e l’autore  dellibro ’La Bestia’, Raffaele Sardo, la cui prefazione èstata curata da Roberto Saviano.Sarà l’occasione, anche, per far leggere alcuni bra-ni, tratti dal libro di Sardo, dalla signora Maria Pa-squale.Un appuntamento importante per il comune di Pie-tracatella che avrà modo di affrontare importanti ar-gomenti all’ordine del giorno che investono, oramai dasecoli, il nostro paese.


