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Riccia. Si terrà lunedì l’inaugurazione della nuova sede della Cgil in via Vittorio Emanuele

Apre lo sportello Spi per i cittadini
Un’assistenza a tutto campo, consulenza e collaborazione in diversi settori

Toro. La manifestazione vede l’adesine di molti comuni del Fortore

Con “Voler Bene all’Italia”
si valorizza l’antico Tratturo

Numerosi i servizi che il Pa-
tronato SPI-CGIL mette a di-
sposizione dei cittadini.

Sarà inaugurata lunedì 10
maggio alle ore 18 la nuova
sede dello sportello di via Vit-
torio Emanuele.

 Un’assistenza a tutto campo
che fornisce agli utenti dalla
banale informazione alla con-
sulenza e collaborazione nei
vari settori.

Predisposto personale quali-
ficato per garantire assistenza
nei rapporti con gli enti previ-
denziali; tutela ai lavoratori del
settore pubblico e privato per
ogni tipo di pensione; control-
lo, rettifica e riconfigurazione
delle posizioni assicurative;
contribuzione figurativa e
volontaria; consulenza sulle
opportunità previdenziali e sul-
la previdenza complementare.

Assistenza e consulenza an-
che per quanto concerne i dan-
ni alla salute, il riconoscimen-
to ed indennizzo degli infortu-
ni e delle malattie professiona-
li; danno biologico; cause di

servizio ed equo indennizzo.
Il centro assicura anche tute-

la sociale e sanitaria, gli ammor-
tizzatori sociali; fornisce assi-
stenza fiscale con la compila-
zione e la  presentazione di Mo-
dello 730, Modello Unico, Bol-
lettini e dichiarazione Ici,
Red.

Curate inoltre pratiche di suc-
cessione, autocertificazione
Ise, contenzioso tributario, im-
poste di registro, lavoro para-
subordinato o atipico, autocer-
tificazioni per richieste di be-
nefici sociali. Per i lavoratori
produttori del settore agroali-
mentare ci sono servizi specifi-
ci su fondi strutturali, attuazio-
ne leggi nazionali, regionali ed
applicazione regolamenti co-
munitari, servizi di sostegno al
reddito (titoli Agea, zootecnia,
vinicolo, oleicolo, lattiero-case-
ario, boschi, misure agroali-
mentari); fondo di solidarietà
nazionale - sviluppo rurale; pre-
videnza- ammortizzatori sociali
- prepensionamento, patti terri-
toriali, aiuti al primo insedia-

mento di giovani in agricoltu-
ra. Servizi fiscali: tenuta regi-
stri d´impresa, contabilità, par-
tita IVA. In materia di pesca:
fermo biologico; misure di ca-
rattere sociale, regolamenti co-
munitari.

L’orario di apertura del patro-
nato è il seguente: lunedì: mat-
tina 9.00 - 13.00, pomeriggio
15.00 - 18.30; martedì: mattina

chiuso, pomeriggio 16.00 -
18.30;  mercoledì: mattina 9.00
- 13.00, pomeriggio 16.00 -
18.30; giovedì: mattina00-
13.00,  pomeriggio  16.00 -
18.30; venerdì: mattina chiuso,
pomeriggio 16.00 - 18.30.

Domani alle ore 18 ci sarà
l’inaugurazione della sede del
patronato a cui tutti sono invi-
tati a partecipare.

JELSI. Il signor Salvatore Pozzuto augura a tutte le mamme del
mondo una buona festa, in occasione della lieta ricorrenza di oggi
9 maggio ed in particolare a tutte quelle della comunità di Jelsi,
che si occupano giorno dopo giorno dei servizi sociali,  politici,
affrontando tutte quelle difficoltà che si presentano nelle piccole
realtà.

Auguro un anno pieno di prosperità a tutte le associazioni pre-
senti nel paese ed impegnate nel preparare le numerose manife-
stazioni e feste che ci attendono e che ci appartengono, con l’in-
tento di perseguire ottimi risultati, senza polemizzare come sem-
pre.

Nella schiera dei comuni
fortorini che aderiscono al-
l’iniziativa di promozione del
territorio anche quest’anno il
Comune di Toro, che ospite-
rà la Festa Nazionale dei Pic-
coli Comuni.

“Voler bene all’Italia”, or-
ganizzata da Legambiente,
sotto l’Alto Patronato del Pre-
sidente della Repubblica, si
svolgerà in tutt’Italia nella
giornata di oggi, 9 maggio.

Il progetto tende a promuo-
vere interventi rivolti alla tu-
tela, alla scoperta, alla valo-
rizzazione dell’ambiente con

precisi intenti culturali.

Soddisfatta l’amministrazio-
ne per l’organizzazione di una
giornata finalizzata a far ri-
scoprire l’influenza dell’ac-
qua sullo sviluppo sociale e
culturale della popolazione
torese, che, utilizzando gli
elementi naturali nella realiz-
zazione di pozzi e fontane,
riusciva a soddisfare le esi-
genze della vita quotidiana
legata alla pastorizia e al-
l’agricoltura, alla salute indi-
viduale e collettiva.

Ricco di tappe ed escursio-
ni il percorso predisposto da-
gli organizzatori. Saranno vi-
sitati alcune caratteristiche

fontane e pozzi situati lungo
il vecchio percorso mulattie-
ro che scende verso la fondo-
valle del Tappino (risalenti a
qualche secolo fa), per molto
tempo lasciati all’incuria del-
l’uomo.

Il percorso sarà rivissuto a
piedi in un’atmosfera bucoli-
ca con il coinvolgimento di
qualche esemplare armenti-
zio locale.

Il tracciato tratturale che af-
fianca il famoso vecchio pon-
te romano sul Tappino sarà la
meta da raggiungere per con-
cludere la giornata in manie-
ra gioiosa: godere delle bel-

lezze del paesaggio naturale.
Parteciperanno attivamente

tutte le associazioni locali
nonché i bambini della scuo-
la dell’obbligo che si esibi-
ranno in un musical della du-
rata di circa due ore.

Secondo il programma del-
la giornata alle 9 ci sarà il ra-
duno dei partecipanti in piaz-
za del Piano, dove sarà spie-
gato il programma.

La passeggiata ecologica
inizierà alle 9,30 con l’escur-
sione lungo le vie dell’acqua.
Nel corso della marcia saran-
no richiamati cenni storici sul
percorso dell’acqua.

Quattro le soste previste. La
prima a Fonte Viola,la  secon-
da a Pozzo Peluso, la  terza a
Fontana a Valle, la quarta a
Fontana Nuova.

Alle 11 ci sarà l’attraversa-
mento del tratturo Castel di
Sangro- Lucera.

Dopo l’arrivo in Contrada
Piano del Mulino e la succes-
siva sosta al ponte di Toro, i
partecipanti intoneranno l’in-
no nazionale. Seguiranno i
saluti delle autorità presenti.
Sarà servito come piatto tipi-
co la “ricciata” (a base di mi-
sto di legumi) e offerti anche
altre specialità del posto.

Ad allietare l’atmosfera il
musical a cura dei bambini
della scuola dell’infanzia,
elementare e media di Toro
che eseguiranno motivi come
High Scool Musical, Grease,
Il mondo di Patty, Moulin
Rouge, Shrek.

Continua la raccolta di firme dei tre quesiti referendari, inizia-
taa Jelsi lo scorso fine settimana in Piazza Umberto I. Il primo
quesito riguarda la necessità di fermare la privatizzazione del-
l’acqua; il secondo quesito aprire la strada della ripubblicizzazio-
ne; il terzo quesito è relativo all’eliminazione dei profitti dal bene
comune “acqua”;

L’assessore comuunale D’Amico, nel ribadire che sarà allestito
di nuovo il banchetto in questo fine settimana, invita la cittadi-
nanza ad esprimere la propria opinione in merito alla delicata que-
stione.

JELSI

L’acqua non si vende
Il referendum

prosegue in piazza

Sede di via Vittorio Veneto

Pizzuto: auguri a tutte
le mamme del mondo

Dopo l’arrivo
in contrada

Piana
del Mulino

i partecipanti
intoneranno

l’inno
nazionale
di Mameli

Giorno importante per Anto-
nio Carozza che oggi a Mac-
chiavalfortore festeggia spe-
gnendo la diciottesima cande-
lina, tagliando così il traguardo
della maggiore età.

Al neo maggiorenne i più
sentiti auguri da parte della
mamma Maria Luisa, del papà
Giuseppe, dei nonni Antonio,
Grazia, Teodoro ed Antonietta
e dagli zii tutti con le rispettive
famiglie.

Ad Antonio un augurio spe-
ciale anche da parte della reda-
zione de Il Quotidiano del Mo-
lise.

Diciotto anni
per Antonio Carozza


