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Il dibattito sull’argomento è previsto per le 18 in via Zaburri. Prenderà parte anche il sindaco

Piano Casa, se ne parla sabato
Il Comune ha recepito la normativa così come deliberato dal Consiglio regionale
E’ in programma sabato 20
febbraio alle ore 18 nell’aula
consiliare di via Zaburri l’incontro – dibattito finalizzato a
illustrare ai cittadini le nuove
opportunità offerte dalla legge
regionale n. 30 del 2009 relativa al Piano Casa.
All’incontro ci sarà l’intervento di apertura del sindaco
Micaela Fanelli. “E’ una occasione di grande valore – ha dichiarato il sindaco Fanelli – per
i cittadini che intendono migliorare la qualità e la disponibilità
delle proprie abitazioni e per gli
imprenditori del settore edile
che possono contare su una normativa capace di andare incontro alle esigenze del territorio e
di favorire la ripresa economica del settore dell’edilizia e,
dunque, anche del lavoro. Il
Comune di Riccia – ha concluso il sindaco Fanelli – ha inteso
recepire, così come deliberato
dal consiglio regionale, la normativa sul Piano Casa senza
apporre modifiche. I cittadini
possono presentare le istanze di

Il comune
di Riccia

ampliamento e di quanto previsto dalla legge ai nostri uffici”.
Ad illustrare la nuova normativa all’incontro di sabato sarà
il consigliere regionale Riccardo Tamburro. “La Legge sul
Piano Casa – ha spiegato il con-

sigliere Tamburro - ha il duplice obiettivo di riqualificare il
patrimonio edilizio del Molise
e di sostenere la ripresa del tessuto economico regionale. E’ un
provvedimento moderno, ponderato e attento alle esigenze
dei cittadini, degli imprendito-

ri e soprattutto rispettoso delle
peculiarità storico-paesaggistiche di questa Regione. Il Piano
Casa rappresenta uno strumento normativo ragionato e concreto che ha assorbito gli apporti migliorativi di tutti i soggetti
istituzionali e associativi interessati al settore edilizio ed urbanistico. La stessa legge sceglie esplicitamente di sostenere e incentivare il recupero di
spazi per le abitazioni e di conformare queste ultime alla normativa sul risparmio energetico e sulla sicurezza strutturale.
Il provvedimento, oltre a fungere da stimolo per i cittadini
interessati a migliorare la propria abitazione, mira a preservare i centri storici e le aree di
importanza culturale o paesaggistica segnalate dai Comuni”.
“La legge – conclude il Consigliere Tamburro – ha una validità di due anni e l’obiettivo è
che in questo arco temporale in
Molise si aprano tanti cantieri
per valorizzare il nostro patrimonio architettonico e soprat-

tutto per attivare un circuito
economico di notevole importanza al fine di creare occupazione e sviluppo. Inoltre, altro
aspetto da evidenziare, è il fatto che con il recupero degli immobili già esistenti, ci sarà una
richiesta inferiore, da parte dei
cittadini, di case di nuova costruzione e, di conseguenza, ci
sarà una sorta di calmiere dei

prezzi capace di equilibrare e
ampliare il mercato.”
Dopo gli interventi del Sindaco Fanelli e del Consigliere
Tamburro seguirà il dibattito
con i rappresentanti degli Ordini professionali nel corso del
quale i cittadini potranno formulare domande e chiedere
chiarimenti su tutti gli aspetti
della legge.

CAMPODIPIETRA

Successo
per la sfilata dei carri
di Carnevale
Foto
archivio

Soddisfatto il presidente Santella per i risultati conseguiti dal 2008

La sezione dell’Avis jelsese
si prepara per l’assemblea annuale
E’ convocata l’assemblea ordinaria dell’Avis comunale
presso la sala consiliare del comune di Jelsi per il giorno 28
febbraio alle ore 16,30 in prima convocazione e alle ore 18
in seconda convocazione.
Si discuterà e delibererà sul
seguente ordine del giorno: elezione del segretario dell’Assemblea, lettura del verbale della commissione verifica dei poteri; lettura della relazione associativa del consiglio direttivo; lettura del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2009; relazione del collegio dei revisori
dei conti sul bilancio consuntivo 2009; discussione ed approvazione della relazione associativa e del bilancio consuntivo
2009; bilancio preventivo
2010: presentazione, discussione ed approvazione; determinazione del numero, candidatura,
elezione e proclamazione dei
delegati all’assemblea del-

l’Avis provinciale di Campobasso. L’assemblea si concluderà con la discussione di varie ed eventuali.
Attiva dal 2006, la sezione
comunale AVIS di Jelsi ha,
anno dopo anno, incrementato
il numero delle adesioni.
Con circa 150 donatori ha all’attivo, nel 2008, 227 donazioni, che confermano gli ottimi risultati perseguiti già negli anni
scorsi dal presidente Luigi Santella; tenendo presente il rapporto donatori/abitanti, la quota raggiunta di 227 donazioni ,
fra le sezioni AVIS della provincia di Campobasso, è da
considerarsi più che soddisfacente. Già fissato il prossimo
appuntamento: il giorno 03
aprile 2010, vigilia di Pasqua!
E’ un modo diverso e gradevole di scambiarsi gli auguri, partecipando all’utile gara di solidarietà in favore di chi ha bisogno.

Attiva dal 2006
nel corso del tempo
ha incrementato
il numero delle adesioni
Fissata al 3 aprile
la giornata delle donazioni

Jelsi
Successo per il Carnevale “Insieme a Campodipietra”.
Una grande sfilata di carri allegorici e di gruppi mascherati ha
allietato sabato le vie di Campodipietra in occasione dei festeggiamenti che sono iniziati alle 8,30 con il corteo che è partito da
Piazza Rimembranza e si è snodato poi per le varie contrade del
paese fortorino. Numerose sono state le fermate su tutto il territorio comunale: via Crocella, contrada San Giovanni Cerreto, il
parco giochi di via Pozzi, contrada Macchie, contrada Aia della
Noce e contrada Soglioni.
Il rientro dei carri in Piazza Rimembranza è avvenuto alle ore
18. Nell’attesa del rientro dei carri, dalle 16 alle 18, gruppi di
animatori hanno intrattenuto i bambini con giochi e balli. Coriandoli, stelle filanti e mascherine colorate hanno rallegreranno e colorato l’atmosfera carnevalesca.
L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione dei Genitori, si è protratta fino a
tarda sera con divertimenti vari e la degustazione dei dolci tipici
del Carnevale.

Buona partecipazione all’iniziativa
dello screening oncologico a Toro
Un modo per ridurre il numero dei casi e sconfiggere il tumore è
una diagnosi precoce. La prevenzione ed i controlli periodici sono
fondamentali in questo.
È proprio partendo da questo principio che il comune di Toro, in
collaborazione con l’Asrem, ha promosso una due giorni di screening oncologici, con una buona partecipazione all’iniziativa.
Le visite gratuite si sono tenute lunedì 15 e martedì 16 presso il
piazzale della palestra comunale in via Giardino dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 16.
Il cancro al seno colpisce una donna una su dieci: è purtroppo la
prima causa di mortalità per tumore nel sesso femminile e rappresenta il 25 per cento di tutti i carcinomi che colpiscono le donne.
In Italia vengono diagnosticati ogni anno 137mila caso, 152 ogni
centomila donne.
Più dell’80 per cento dei casi di tumore al seno si verificano in

persone che hanno più di 50 anni. Le alterazioni del seno, le cisti e
i fibroadenomi non aumentano il rischio di cancro. Mentre ciò che
bisogna controllare sono quei seni che, alle prime mammografie,
hanno dimostrato un tessuto molto denso o addirittura una forma
benigna di crescita cellulare chiamata iperplasia del seno.
“La percentuale di adesione allo screening mammografico lo
scorso anno è stata di circa il 70% – spiega il dottor Giancarlo
Paglione, direttore del Dipartimento chirurgico dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, nonché coordinatore e referente regionale
degli screening – per un esame che è sicuramente in grado di ridurre la mortalità per cancro al seno, nelle donne della fascia di età
compresa tra i 50 e i 70 anni, di circa il 30%”.
La finalità di un programma di screening è proprio quella di
ridurre la mortalità per quella specifica patologia: questo, pur non
essendo una totale garanzia, è
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