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Riccia. L’incontro è stato rinviato a data da destinare presso la sala del Beato Stefano

‘Salta’ il convegno sul fotovoltaico
Interverranno come relatori l’esperto dell’Enea, Iannantuoni, e l’ingegner Carriero

Rinviato a data da destina-
re a causa della neve l’incon-
tro sulle  opportunità e i ri-
svolti positivi del fotovoltai-
co.

Se ne parlerà presto pres-
so la sala convegni del Bea-
to Stefano.

L’iniziativa è stata pro-
mossa dalla sezione di Ric-
cia del PDL per informare i
cittadini e dibattere su una
tematica molto attuale.

L’intento è di discutere
della progettazione, realizza-
zione e installazione di pan-
nelli fotovoltaici presso abi-
tazioni private. “Cercheremo
- spiega Coromano - di far
comprendere ai partecipanti
come funziona tecnicamen-
te un impianto, quali sono i
costi, come si esegue la ma-
nutenzione.

Soprattutto cercheremo di
chiarire tutti gli aspetti in

merito alla convenienza e
alla opportunità per ciascun
cittadino di realizzare l’im-
pianto; come un impianto
può essere realizzato senza
alcun costo che grava sulle
tasche del cittadino, come si
accede al contributo sul Con-

to Energia e soprattutto
come tutto ciò si tramuti per
il cittadino in un vero e pro-
prio investimento.

E’ un importante approc-
cio  verso le energie pulite e
dei risvolti positivi di cui
possono beneficiare i citta-

dini risparmian-
do energia e
mantenendo puli-
to l’ambiente.

Parteciperanno
al convegno quali
relatori, il dott.
Iannantuono del-
l’ENEA e l’ing.
Giampiero Car-
riero che chiari-
ranno tutti gli
aspetti tecnici,
economici e rea-
lizzativi degli im-
pianti fotovoltai-
ci e avranno cura
di rispondere

adeguatamente a tutte le do-
mande dei partecipanti; il co-
ordinamento dei lavori è af-
fidato a Michele Coromano
quale capogruppo del Pdl al
comune di Riccia.

L’iniziativa è volta princi-
palmente ad informare in

maniera seria ed obiettiva i
cittadini.

“Nei prossimi giorni – di-
chiara Coromano – organiz-
zeremo un altro incontro di
tipo informativo che riguar-
da il bando di recente pub-
blicato dalla Regione Moli-
se, “Giovani al lavoro”, che
consente a coloro che non

hanno ancora compiuto il
36° anno di età  (e non sono
ancora titolari di partita
IVA), di accedere - per ini-
ziative di tipo imprenditoria-
le, libero professionale e an-
che agricolo - a contributi a
fondo perduto sino ad un
importo massimo di 30 mila
euro”.

Sul fotovoltaico interviene direttamente e personalmente
con una nota inviata dal comune di Riccia l’imprenditore
Nicola Cesare pubblicizzando  il suo progetto, presentato
qualche mese fa  ai cittadini. ‘Liberi con il sole’ oggi vede
l’adesione di 30 comuni. Altri se ne prevedono in futuro.

Una iniziativa, a detta dell’imprenditore,  di respiro na-
zionale, unica nel suo genere in Italia, che ha delle sue pre-
cise modalità di attuazione e  convenienze!

“Oggi - scrive Cesare - torna sull’argomento il locale cir-
colo del PDL con altri privati. Siamo contenti se la nostra
iniziativa ha scatenato finalmente la volontà di fare e di ri-
schiare anche di altri operatori del settore: ci dispiacerebbe
solo se tale informazione invece di agevolare il cittadino
diventi l’ennesima controinformazione non tecnica ma po-
liticamente usata a fini strumentali.”.

Nicola Cesare  è tuttavia convinto che: “Coloro che rela-
zioneranno al seminario organizzato a Riccia, essendo al-
cuni di essi anche dei miei amici personali, chiariranno van-
taggi e opportunità in modo trasparente, specificando qual
è oggi è il mercato di riferimento. Se volete fare un impian-
to fotovoltaico sulla vostra casa - consiglia orgogliosamen-
te l’imprenditore esaltando la convenienza dell’offerta - e
non volete rischiare nulla economicamente aderite con con-
vinzione al progetto che il Comune ha patrocinato di Digis
Energia denominato ‘Liberi con il sole’. Se, invece, - riba-
dendo l’esclusività della proposta - volete e potete indebi-
tarvi fatelo con le vostre forze, chiamando un’altra società
esperta del settore, accedendo ai finanziamenti: rischiate
anche voi così, forse, guadagnate qualcosa in piu’!”

Conclude l’imprenditore scelto dal Comune: “Non pos-
so, quindi, da liberale quale sono, che augurare agli orga-
nizzatori dell’evento un in bocca al lupo sincero, nella con-
vinzione che i cittadini potranno scegliere con piu’ consa-
pevolezza, mediante una corretta informazione, la modali-
tà per realizzare un impianto fotovoltaico secondo le pro-
prie possibilità e i propri interessi.

Sono un imprenditore, ma considero sempre l’economia
anche un mezzo per raggiungere finalità sociali e, come in
questo caso, ambientali. Più privati e più enti pubblici mar-
ciano in questa direzione e meglio riusciremo tutti a guar-
dare ad un futuro...luminoso”!

Nicola Cesare
ammonisce

l’opposizione
a sostegno del progetto

“Liberi con il sole”

Un interessante approccio
verso le energie pulite
e dei risvolti positivi

di cui beneficeranno i cittadini

Primi preparativi per la gioiosa
stagione del Carnevale di Tufara

Primi preparativi a Tufara per l’allegra stagione del Car-
nevale, iniziata ufficialmente lo scorso 17 gennaio, festa
di S. Antonio Abate, per concludersi con la grossa ma-
scherata del diavolo. In tale occasione si accendono i “fuo-
chi” in alcuni rioni del paese: giovani e ragazzi si assumo-
no il compito di alimentarli, procurando legna da ardere
tanto da bastare sino nell’ora della benedizione di essi,

impartita
dal parro-
co verso
le ore un-
dici del
mattino. I
cittadini,
poi, por-
tano a
casa della

Campodipietra. Il sindaco ha informato i cittadini con un avviso pubblico

Aiuti agli anziani 75enni
con l’esonero del canone Rai

E’ stato convocato il consiglio comunale dell’unione dei
Comuni del Tappino, nella sede attuale presso il comune di
Jelsi, per oggi 24 gennaio in prima convocazione alle ore
14,30 ed in seconda convocazione per le ore 19.

Saranno trattati i seguenti argomenti: lettura ed approva-
zione verbali della seduta precedente del 20 ottobre.

Approvazione della convenzione del servizio di tesore-
ria. Provvedimenti sulla gestione dei depuratori. ed infine
le determinazioni sulla raccolta differenziata.

JELSI

Si riunisce oggi l’unione
dei Comuni del Tappino

Con un avviso pubblico il sindaco di Campodipietra,  in
vista della scadenza del 31 gennaio 2011 per il pagamento
del Canone RAI, ha voluto ricordare che - a seguito del-
l’emanazione, lo scorso 21 settembre 2010, della circolare
attuativa da parte dell’Agenzia delle Entrate - chi ha alme-
no 75 anni di età e nell’anno precedente ha avuto, insieme
con il coniuge, un reddito complessivo non superiore a
6.713,98 euro, è esonerato dal pagamento del canone Rai
per la TV posseduta nella casa di residenza.

La domanda dovrà essere spedita - entro il 30 aprile 2011
- tramite raccomandata all’Agenzia delle Entrate - direzio-
ne Provinciale I di Torino, Ufficio territoriale di Torino 1,
Sportello S.A.T.- Casella postale 22 - 10121 - Torino (To)
oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle
E ntrate. Per la modulistica e per informazioni è possibile
rivolgersi presso gli uffici comunali.

brace spenta e
alcuni tizzi an-
cora accesi: en-
trambi voglio-
no significare
unità familiare
e amore nel-
l’ambito della
famiglia. Indi
un uomo caval-
cando un asino,
con addosso
salsiccia fresca e ventresca, vestito in modo particolare,
dopo aver fatto alcuni giri intorno ai “fuochi”, va per le
vie del paese e, facendo finta di leggere nelle pagine di un
vecchio libro, ingiallito dal tempo, annuncia a tutti che
inizia il periodo più gioioso dell’anno: Carnevale.


