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Toro. Al via le lezioni per gli adulti organizzate dal Comune

Corsi d’informatica
per ‘aprirsi’ al futuro

Verso le vie innovative
del futuro. Ha preso il via
ieri pomeriggio alle 15,30
il “Corso di Orientamento
base di computer e internet
per adulti”.

L’iniziativa è stata ideata
dall’amministrazione co-
munale di Toro che ha vo-
luto aprire una porta sul fu-
turo degli adulti “in un set-

tore spesso trascurato dalle
amministrazioni” ha spie-
gato il sindaco Angelo Si-
monelli.

E sono 14 gli iscritti, pre-
valentemente donne casa-
linghe, che oggi hanno as-
sistito alla prima lezione te-
nuta da Carlo Colagiovan-
ni (docente di informatica
presso la società Enda-

sform Molise), al Centro
Informatico Avanzato di
Toro. A dimostrazione che
le giovani mamme hanno
voglia di mettersi al passo
con i tempi, avvicinandosi
alle conoscenze informati-
che di base senza aver avu-
to, fino ad oggi, la possibi-
lità di approcciarsi al mon-
do dei pc e di internet.
L’obiettivo del corso è quel-
lo di fornire informazioni
per poter usare da subito un
computer e per mettere i
corsisti in condizione di ca-
pire quali sono i program-
mi più utili per il lavoro e

per il tempo libero. Nel cor-
so delle 10 ore di lezione,
totalmente a carico del Co-
mune, verranno illustrate le
funzionalità di Windows,

l’utilizzo di internet e della
posta elettronica, nonché il
funzionamento dei due pro-
grammi più diffusi nel
mondo dei pc: word ed

excel.
Le lezioni si svolgeranno

ogni martedì pomeriggio e
termineranno il prossimo 3
maggio 2011. “E’ un’inizia-
tiva – ha sottolineato il sin-
daco Simonelli – volta a
dare anche agli adulti l’op-
portunità di immergersi nel
mondo informatico che or-
mai è diventato basilare in
quest’epoca moderna ma –
ha concluso il primo citta-
dino di Toro -  che sembra
essere appannaggio solo
delle nuove generazioni. A
dimostrazione che l’infor-
matica è a portata di tutti”.

Una storia, un successo. Il Roxy Bar
oggi festeggia i primi 25 anni

Tutti fan di Vasco Rossi.
A Jelsi  appassionati del noto
cantautore gli hanno dedica-

to un bar al centro.
Una storia, un successo
appassIl 6 aprile del 1986

nasceva a Jelsi il Roxy bar.
Nasce come bar  nel 1968
gestito dal papà Luigi Iapa-
lucci con tutta la sua fami-
glia.

Dopo otto anni di gestio-
ne altrui, dal 1978 al 1986,
il bar viene rilevato dall’in-
tera famiglia Iapalucci, vie-
ne ammodernato e viene alla
luce il Roxy Bar.

Un locale  che subito di-
venta di successo, frequen-
tato dai  giovani e non,  e

dove il Juke-box sta al cen-
tro delle notti brave della
gioventù di allora.

Il Roxy Bar diventa ama-
to anche da tanti Jelsesi emi-
grati che quando tornano si
ritrovano  dandosi appunta-
mento al Roxy Dopo quat-
tordici anni di successi, il
Roxy Bar nel 2000  chiude
per essere ristrutturato e rin-
novato completamente e
nella stessa struttura nasce
anche il ristorante-albergo

Antichi Sapori.
Un punto di ritrovo, di ag-

gregazione nel cuore di Jel-
si.  Festeggia oggi i suoi 25
anni di attività e per celebra-
re insieme ai suoi clienti
vecchi e nuovi il traguardo
raggiunto, il Roxy Bar  apre
oggi i festeggiamenti che si
concluderanno domenica
con la gita ai Sassi di Mate-
ra.

Stasera si offrirà un ricco
buffet con birra gratis, ve-

nerdì sera musica dal vivo
con i “3ttnika” in concerto,
sabato sera aspettando la
partenza per Matera previ-
sta per le 5.30, di nuovo mu-
sica dal vivo con i Fratelli
Serpone.

 Un augurio speciale da
tutto lo staff,  dai clienti af-
fezionati e dagli amici del
Roxy bar, con l’auspicio di
continuare  ancora per mol-
ti anni a divertire e intratte-
nere i suoi clienti

Ondata di maltempo an-
che nei centri più interni con
un improvviso calo delle
temperature e il peggiora-
mento delle condizioni me-
teo. Vento, pioggia hanno
caratterizzato la giornata di
ieri, che ha spento ogni spe-
ranza del definitivo arrivo
della primavera, creando
non pochi disagi agli opera-
tori agricoli. La preoccupa-
zione maggiore è che le
piogge di certo contribui-
scono ad aggravare la situa-
zione di dissesto, già critica
in alcuni punti del Fortore.
Ma se lo stato di fatto è le-
gato alla ‘genetica’ del ter-
ritorio, ad influire sulla sta-
bilità interviene molto
l’azione dell’uomo, e gli er-
rori di valutazione, l’incuria,
la negligenza, che aumenta-
no in modo esponenziale i
rischi e gli effetti. Altri fat-
tori determinanti i fenome-

ni franosi sono l’evoluzio-
ne neotettonica, le condizio-
ni climatiche, l’azione del-
l’acqua cadente e dilavante,
la forte acclività della parte
bassa di alcuni versanti, la
sismicità, le continue modi-
ficazioni della rete drenan-
te e delle pendenze d’asta
(deviazioni, approfondi-
menti, riempimenti e svuo-
tamenti del fondovalle), il
disboscamento intenso,
l’abbandono generalizzato
dei terreni coltivati.  L’agri-
coltura e la cura in genere
del terreno rimane il primo
‘soldato in prima linea’ per
la difesa della sicurezza del
territorio. La funzione di
stabilizzazione riguarda le
frane ma anche gli incendi.
Peraltro, c’è un elemento di
preservazione indiretta ma
essenziale. I terreni incolti
e abbandonati sono più fa-
cilmente meta di rifiuti ille-

gali, scaricati senza control-
lo. E d’altronde, è lo stesso
principio che vale per una
casa abbandonata, in cui si
lascia la porta aperta. Il ter-
ritorio è così: una casa co-
mune che ha bisogno di con-
trollo costante. La costitu-
zione geopedologica regio-
nale, insieme all’estrazione
di ghiaia dagli alvei dei fiu-

mi, riferito anche al Fortore
che attraversa la vasta area,
all’artificializzazione, come
l’invaso di Occhito, ed al di-
sboscamento delle sponde
fluviali e dei versanti, al-
l’occupazione agricola ed
insediativa delle aree gole-
nali, determinano una con-
siderevole situazione di dis-
sesto idrogeologico. 

Improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche

Colpo di coda dell’inverno
Diluvio e temperature a picco Domenica 10 aprile, organizzata dal Motoclub Bikers

Jelsi, si svolgerà la consueta benedizione dei caschi e dei
centauri.  Il programma della manifestazione prevede alle
ore 10l’ incontro dei centauri in Piazza Umberto I; alle
ore 11 la santa messa nella chiesa Madre di Sant’Andrea
Apostolo. Alle ore 12.15 la benedizione delle moto e dei
motociclisti impartita da Don Peppino; alle ore 13 la sfi-
lata per le vie cittadine e pranzo presso il ristorante Cioc-
ca.  Il presidente del Motoclub ricorda che la partecipa-
zione è aperta a tutti gli appassionati delle due ruote e
che per il pranzo è gradita la prenotazione

Benedizione
ai centauri jelsesi
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