DOMENICA 5 DICEMBRE 2010

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: 86100 CAMPOBASSO

Archivio

ANNO XIII - N. 335

VIA SAN GIOVANNI IN GOLFO - TEL. 0874/484623 - FAX 0874/484625

Jelsi. L’argomento è stato discusso in sede di consiglio comunale

Sulle energie rinnovabili
urge un confronto sereno
Nell’ultima seduta di fine
novembre il consiglio comunale di Jelsi, con i soli voti
della maggioranza, ha approvato la proposta di fare voti affinchè sindaco e giunta presentino formale istanza, alle
competenti Autorità della Regione Molise e all’assessorato Regionale all’ambiente, di
riapertura del confronto istitu-

zionale sulla legge 22/2009 e
sulle linee guida, andando a
precisare il numero massimo
di pali eolici da installare per
ogni Comune, delimitando le
aree interessate a quelle di
minor impatto paesaggistico
ed ambientale e con la previsione di una garanzia che copra al 100 % tutti i costi ed
oneri necessari per il ripristi-

Gestione delle emergenze

I comuni del Fortore
si preparano al maltempo
e spolverano il piano neve
Le temperature degli ultimi giorni hanno fatto pensare all’arrivo delle nevicate e l’inizio della vera stagione invernale.
Le temperature notturne,
infatti, nei paesi montani
del Fortore caratterizzano il
lungo periodo dei mesi più
freddi. Nella maggior parte dei comuni gli organi
preposti al piano di sgombero, si apprestano a meglio
programmare le azione dei
piani antineve, predisposti
nei mesi scorsi per le copiose nevicate.
A Toro gli amministratori si sono impegnati a reperire 4 mezzi privati per lo
sgombero neve ed eventuale spargimento di sale.I possessori di mezzi gommati
interessati, infatti possono
produrre istanza sugli appositi modelli predisposti dal
Comune. Molti comuni si
stanno preoccupando anche
di disporre tutte le misure
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necessarie per evitare che
gli anziani, soprattutto
quelli residenti nelle campagne, non corrano il rischio di rimanere isolati,
senza provviste ed al freddo. A Riccia messo a punto
anche un programma di
sensibilizzazione affinché,
chi è solo e anziano, non incorra in problemi appena la
neve si farà vedere. ma anche consigli su come vestirsi, cosa mangiare, e come
comportarsi in caso di isolamento. Offerta collaborazione anche dalle associazioni di volontariato che,
negli anni scorsi, sono intervenute per soccorrere,
insieme alle Forze dell’ordine e alla Protezione civile, coloro che costretti da
motivi di lavoro a rimanere isolati con le auto nella
neve, sui rilievi più esposti
alle intemperie come quelli di contrada Paolina, Pianelle e l’Innesto.

no dello stato dei luoghi interessati da dette installazioni. A
tal proposito non si è escluso
che, per evitare che la devastazione del territorio molisano, possa essere anche presentata una moratoria che fermi
momentaneamente l’installazione delle torri eoliche di integrare la commissione Comunale sulla tematica dell’eolico con la partecipazione dei
rappresentanti delle Associazioni ambientali per la salvaguardia e la tutela del territorio. Il provvedimento è stato
trasmesso alla Regione Moli-

se per gli adempimenti consequenziali; e anche ai Servizi della Regione Molise, Conservazione della natura e Via,
Energia, Beni Ambientali e
alle Società Terna ed Enel.
Sulla gazzetta ufficiale del
18 settembre 2010 sono state
emanate le linee guida per il
procedimento relativo all’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti di
produzione di elettricità da
fonti rinnovabili nonché linee
guida tecniche per gli impianti
stessi.
Con D. Lgs. 29 dicembre

Natività, cittadini
in fermento

2003 n. 387, si individuano gli
obiettivi nazionali circa l’incremento della produzione di
energia elettrica mediante
l’utilizzo di fonti rinnovabili,
in coerenza con gli obiettivi
europei di protezione ambientale.
Nell’atto deliberativo sono
state, inoltre, richiamati i riferimenti normativi relativi
alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
Regione o altro soggetto autorizzato dalla Regione, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storicoartistico previa convocazione
di apposita conferenza di ser-

vizi. Richiamata anche la norma secondo la quale la predetta autorizzazione è rilasciata
a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e
con le modalità di cui alla L.
241/90, e s.m.i..
Nell’ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica in zone classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici. si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari
locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale
di cui alla l. 57/2001 e del d.
228/01.
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Frammenti di luce
per feste brillanti

Fervono i preparativi per la tradizionale rappresentazione del presepe vivente a Pietracatella. Dopo intenso e costante impegno i membri dell’Associazione Folkloristica
La Morgia apriranno, la sera di Natale, ai visitatori il borgo antico; vicoli, piazze, angoli caratteristici del centro
storico rievocheranno immagini di altri tempi, ricreando
un’atmosfera surreale. La chiesa di San Giacomo, di origine romanica e risalente al dodicesimo secolo, ospiterà il
sinedrio. Di anno in anno si registra un maggior coinvolgimento entusiasmo e partecipazione dei collaboratori, per
i quali l’iniziativa ha assunto un significato particolare.
Essa rappresenta una valida testimonianza dello spirito di
aggregazione che anima oggi la collettività, oltre alla volontà e al desiderio di vivacizzare l’atmosfera e riscoprire
le tradizioni.

E’ già un successo anche all’estero il laboratorio di Concetta Miozzi “Frammenti di luce”. Soddisfatta la giovane
jelsese che anche per il periodo natalizio è riuscita a creare
“con le mani e con il cuore” una collezione raffinatissima. E
così il suo laboratorio di vetro-fusione e di mosaici fa il giro
del mondo.“Ho dimostrato predisposizione – dichiara soddisfatta Concetta - per le forme creative in genere, accostandomi al mondo dell’arte sin dalla tenera età quando, seduta accanto a mio nonno sull’aia davanti casa, ricavava da semplici e grezzi pezzi raccolti lì intorno, gradevoli sagome di legno. È proprio questo che mi ha indotto, fra titubanza e ferma caparbietà, ad aprire in paese e non in una città a meno di
un passo dalla natura presente e ricca di stimoli e legami, il
laboratorio “Frammenti di Luce” e del punto vendita nel
centro di Jelsi, dove l’esperienza cresce di giorno in giorno.”
… Frammenti come i mille pezzetti di vetro dai multiformi
colori o le polveri policrome che regalano anima e corpo ad
oggetti come vetrate, separé, punti luce, lampade lampadari
ed applique, specchi, gioielli in vetro, complementi d’arredo, bomboniere, mosaici da parete e pavimento in pietre naturali e materiali misti ed un infinità di manufatti anche personalizzati che rallegrano gaiamente e magicamente gli spazi espositivi.

