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TORO. Il sindaco Angelo Simonelli, invita i suoi cittadini,
a compiere un gesto di solidarietà nei confronti della persone
più sfortunate. Decreto Legge “Milleproroghe” prevede, an-
che per il 2011, la possibilità di destinare il 5 per mille del-
l’IRPEF 2010, al finanziamento di iniziative destinate al so-
stegno delle attività sociali del comune di residenza. È possi-
bile donare il cinque per mille  delle imposte al Comune di
Toro. All’atto della presentazione delle dichiarazioni dei red-
diti o del modello CUD, si può scegliere di destinare il pro-
prio  contributo al c.f.C80007030705. I fondi che entreranno
nelle Casse Comunali andranno a finanziare i servizi rivolti
agli anziani, alle famiglie in difficoltà, ai giovani e alle fasce
più deboli della popolazione. La scelta della destinazione
dell’8 per mille (Chiesa Cattolica o altre Chiese) e del 5 per
mille dell’IRPEF non sono alternative tra loro e pertanto pos-
sono essere espresse entrambe.

JELSI. Successo per la
scuola di danza “Dasa Dan-
ce” di Daniele Acquasana.
Nata da poco, con due sedi
Jelsi e Riccia, è una realtà
che pian piano si sta affer-
mando grazie all’impegno e
al sacrificio di tutto lo staff
artistico e al sostegno di tut-
ti i loro fans tra cui i genitori
delle ragazze. Il corpo di
ballo formato da Melania
Cristofaro, Arina Lupacescu,
Samantha Mignogna, Fede-
rica Padulo, Lina Padulo,
Rosella Tatta, Marianna Te-

CAMPODIPIETRA. Finalmente  anche Campodipie-
tra sarà coperta dal servizio di ADSL. La Telecom Italia
s.p.a. infatti, con una lettera ufficiale assicura che il ser-
vizio dovrebbe essere disponibile nella prima quindici-
na di marzo, periodo entro il quale dovrebbe essere in-
stallato un nuovo impianto di potenziamento. A confer-
ma di ciò, molti utenti stanno ricevendo proposte com-
merciali con la Telecom. Grande merito e riconoscenza
va all’ Associazione La Pietra Rmìge e al suo presidente
Marco Carione che si è fatta carico   di raccogliere le
firme dei cittadini che hanno voluto sottoscrivere una
petizione da presentare ai responsabili Telecom per far
si che Campodipietra possa finalmente essere raggiunta
dai servizi necessari per internet. La petizione richiede-
va  con forza che Campodipietra possa usufruire dei col-
legamenti a Internet. L’Associazione ha voluto sensibi-
lizzare tutti a questa grave mancanza e nel contempo ha
voluto ad offrire il suo contributo per eliminare i pesanti
disagi, anche economici.

TORO. Il Comune vicino ai
cittadini attraverso monitorag-
gi. Ottima qualità e soddisfa-
zione, è il giudizio del paese

MONACILIONI. L’am-
ministrazione affida per il
secondo anno consecutivo i
servizi di manutenzione e
pulizia alla  Società Coope-
rativa Consulenza e Lavoro,
con sede in Campobasso alla
Via Duca d’Aosta 5, una dit-
ta esterna specializzata che
ha espletato fino al
31.12.2010 i predetti servi-
zi, con diligenza e puntuali-

L’amministrazione ha raccolto il parere della cittadinanza

Toro, servizio scuolabus
Operazione riuscita

sul servizio scuolabus.
 L’amministrazione comu-

nale, attraverso la sommini-
strazione di un questionario,

ha voluto raccogliere le valu-
tazioni, ovvero il grado di sod-
disfazione degli alunni/geni-
tori, sul servizio scuolabus
attivato per l’anno scolastico
in corso, in modo tale da  adot-
tare le giuste misure per mi-
gliorarne ulteriormente il ser-
vizio. Su 54 questionari inol-

trati, sono pervenute 49 rispo-
ste (pari al 90%). Il giudizio
complessivo espresso è senza
dubbio più che positivo con-
siderando l’esito delle rispo-
ste (sufficiente - buono – otti-
mo). Il  grado di disponibilità,
di cortesia e di cordialità de-
gli autisti dello scuolabus, la

puntualità ed il rispetto degli
orari indicati nel prospetto
consegnato, la durata com-
plessiva del viaggio e  il ser-
vizio offerto in riferimento
alle attività scolastiche com-
plementari (ad es. piscina,
viaggi extra,etc..), rientrano

tra le domande con maggior ri-
spondenza positiva. L’ammi-
nistrazione è soddisfatta del ri-
sultato raggiunto e si auspica
di migliorare sempre più il
rapporto servizio/cittadino e
soprattutto quello tra la PA e i
cittadini.

‘Mano tesa’
ai più sfortunati

Tra le mansioni anche la manutenzione di edifici pubblici e strade

Monacilioni, affidato l’incarico
per la cura del verde pubblico

tà, nel pieno rispetto degli
accordi presi e con la mas-
sima disponibilità. Si tratta
di una Società di fiducia,
avente comprovata espe-
rienza, e in possesso dei ne-
cessari requisiti di capacità
organizzativa, tecnica, ed
economica Il  Comune ha
l’esigenza di assicurare e
garantire  continuità nel-
l’espletamento dei servizi, i

quali si rivelano essenziali
ed imprescindibili per la col-
lettività. È destinata per
l’erogazione di questi servi-
zi la somma di • 6.000,00
del bilancio del corrente
esercizio 2011 in corso di
formazione. Alla società af-
fidataria spetta quindi un
compenso di • 5.000,00 ol-
tre IVA al 20% pari a •
1.000,00 per un totale  di •

6.000,00  per i seguenti ser-
vizi : manutenzione e cura
del verde pubblico tra cui
parco giochi e campo spor-
tivo; pulizia delle strade e
manutenzione ordinaria de-
gli immobili di proprietà
comunale. Il contratto con la
ditta aggiudicataria avrà la
durata di sei mesi decorren-
ti dal 15.02.2011  fino al
15.08.2011 .

Campodipietra
naviga con l’Adsl

Voglio fare un augurio speciale al sindaco di Riccia.
“In occasione della festa della donna desidero porgere i miei

sentiti auguri a Micaela Fanelli per l’impegno, la passione, l’en-
tusiasmo e la costante determinazione nella piccole e grandi
cose che sta realizzando per il bene della collettività”

        Lettera Firmata

La vittoria è arrivata alle gare del Campionato regionale di danza a squadre

La Dasa Dance sul primo gradino
del podio nella categoria under 16

deschi e Donatella Vena ha
partecipato alle gare del
campionato regionale di

danza a squadra che si sono
svolte domenica presso il pa-
lazzetto dello sport di Cam-

pobasso. Ha conquistato il
primo premio nella catego-
ria under 16 nella disciplina
“Coreografico” e “ Sincro-
latino”. Le  ballerine  di Ac-
quasana hanno già conqui-
stato importanti riconosci-
menti: si sono classificate
prime sia al trofeo Dirty
Dancing, gara di danza spor-
tiva tenutasi a Vasto e sia
nelle gara a Ortona dove si
sono aggiudicate due primi
posti rispettivamente nella
disciplina “Sincronizzato” e
in quella “ Coreografico”.

Un augurio speciale al sindaco
di Riccia, Micaela Fanelli
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