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Campolieto. La giunta approva la variazione dello stato finale dei lavori

La struttura per minori
presto sarà realtà

Jelsi. Un’iniziativa per mantenere vivo il legame con gli emigrati

Jelsi.com e la rubrica “No Stress”
supera i confini nazionali

I simpatici e caratteristici
personaggi della rubrica de-
nominata “No stress”, ripor-
tati sul sito jelsi.com, sono
già arrivati nelle case dei
molti emigranti residenti al-
l’estero.

Un modo singolare per
portare i saluti a chi, ormai
da anni, vive lontano dalla
propria terra di origine e per
rivedere la gente del posto e
anche ricordare eventi ed
episodi vissuti in paese.

Il sito è visitato quotidia-
namente da un considerevo-
le numero di persone, che vi-
vono soprattutto in America
e in Europa.

Questo legame virtuale
consente loro di vivere e di
essere coinvolti in tutti gli
appuntamenti importanti
della vita locale.

Approvato nei giorni scorsi
dalla giunta comunale lo sta-
to finale dei lavori per la rea-
lizzazione di una casa di ri-
poso per anziani, variati per
la realizzazione di una strut-
tura di ricovero e soggiorno
per minori.

E’ scaduto, invece, a dicem-
bre il bando di gara per l’in-
dividuazione di concessione
di servizio relativa alla  ge-
stione della comunita’ allog-
gio per minori.

 La concessione prevederà
la gestione globale di una
struttura di proprietà dell’en-
te da adibire a comunità allog-
gio per minori, ubicata in via
Roma.

Si parla di una sede capace
di accogliere minori, nella fa-

scia compresa preferibilmen-
te tra 0 e 12 anni, in stato di
bisogno temporaneo o perma-
nentemente allontanati dalla
famiglia di origine per dispo-
sizione dei Servizi Sociali e
del Tribunale dei Minori. Nel
bando si precisa che i servizi
dovranno essere espletati con
la massima cura e diligenza e
senza interruzione per l’inte-
ra durata, nel rispetto puntua-
le delle previsioni e modalità.

La concessione avrà durata
di anni 6 (sei) con decorrenza
dalla stipula del contratto.

Un servizio importante che
consente di venire incontro a
situazioni di disagio dei mi-
nori, sempre più in aumento.
Un tassello molto importante
è la prevenzione, che mira ad

interventi nelle scuole rivolti
sia agli insegnanti sia ai diri-
genti scolastici.

Negli anni si è notato che il
disagio tende a manifestarsi
sempre più precocemente,
tanto che ci si trova a colla-

borare anche con le scuole
materne.

Un altro ambito molto im-
portante è quello della consu-
lenza alle scuole su come in-
terpretare i sintomi di disagio
e come gestire casi specifici.

Domenica scorsa sono stati estratti i numeri della lotte-
ria del Casale Riccia.  Per i premi non ritirati entro 60
giorni per i beni non deperibili e 10 giorni per i beni depe-
ribili, passati i quali i beni deperibili saranno devoluti in
beneficenza, mentre gli altri saranno utilizzati per una suc-
cessiva lotteria.

Numeri vincenti
della lotteria

Di tanto in tanto vengono avvistati lupi nelle zone peri-
feriche dei comuni fortorini. Presenze sporadiche ma che
creano una certa preoccupazione anche tra gli agricoltori.

La contrada di San Pietro di S. Elia a Pianisi è una zona
che spesso i lupi frequentano, lasciando anche qualche trac-
cia. Anche a Riccia lo scorso inverno hanno fatto danni in
un ovile.  Il ritrovamento della carcassa di un lupo a Gu-
glionesi conferma che in Molise vive ancora questo ani-
male così temuto dall’uomo.

Fenomeni di predazione al bestiame domestico si verifi-
cano in ogni zona dell’areale di distribuzione del lupo.

Sebbene il bestiame domestico predato rappresenti una
piccola percentuale di perdita del patrimonio zootecnico
su larga scala, per un singolo allevatore anche pochi capi
uccisi possono rappresentare una perdita in danni econo-
mici molto gravosa.

Per questo motivo appare fondamentale che essi valuti-
no a quale rischio di predazione sono esposti i propri ani-
mali e quali siano le possibili precauzioni adottabili per
limitare i fenomeni di predazione ed i danni economici.

Uno degli strumenti di prevenzione più efficace è senz’al-
tro quello della stabulazione notturna del bestiame.
Le recinzioni metalliche (che devono essere alte almeno
due metri, avere margine superiore rivolto verso l’esterno
e la rete interrata alla base) sono raccomandabili se di pic-
cole dimensioni, come quelle utilizzate per il periodo del-
le nascite, ma la maggior parte degli allevatori difficil-
mente troverà conveniente, da un punto di vista economi-
co, installare recinzioni per delle grandi greggi.

L’impiego delle recinzioni elettriche è relativamente re-
cente ma ha già dimostrato, nei molti Paesi in cui viene
utilizzato, una buona affidabilità nel ridurre la predazione
da lupo.

Recinti e recinzioni possono essere affiancati, nel loro
utilizzo, da una serie di deterrenti cosiddetti passivi, come
luci intermittenti, sirene, ecc., il cui scopo è quello di in-
sospettire e di far allontanare il predatore.

I programmi di indennizzo costituiscono un utile stru-
mento per tutelare gli interessi degli allevatori ma non
possono, tuttavia, rappresentare l’unica soluzione del pro-
blema che deve essere affrontato adottando una strategia
preventiva di più ampio respiro.

FORTORE

I lupi fanno capolino
Avvistamenti

in zona

1° PREMIO BUONO SPESA euro 2000.00  N° 0039

2° PREMIO BUONO SPESA euro 200.00    N° 0919

3° PREMIO BUONO SPESA euro 100.00    N° 3095

4° PREMIO CESTO PRODOTTI TIPICI    N° 1372

5° PREMIO BUONO SPESA euro 80.00      N° 2085

6° PREMIO BUONO SPESA euro 50.00      N° 0376
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