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Sono allietati dall’arrivo
della piccola Flavia i co-
niugi Mariagrazia Di Iusto
e Cosimo Damiano Penza.

Alla piccola e ai genitori
vanno gli auguri dei parenti
e di tutta la redazione del
Quotidiano del Molise.

Alle ore 22:29 del 2 mag-
gio è nata Diana, la primo-
genta dei coniugi Lucia Cap-
pabianca ed Eugenio D’Ad-
derio. Gli auguri di un lieto
avvenire giungono da tutti i
parenti e dalla redazione del
Quotidiano del Molise.

 L’amministrazione ha ap-
provato nei giorni scorsi una
nuova gara per la realizza-
zione e gestione dell’im-
pianto fotovoltaico sui ter-
reni del comune Fortorino
dopo la rinuncia formalizza-
ta della ditta che preceden-
temente si era aggiudicata la
realizzazione dei suddetti
impianti.

La ditta da individuare

Il Club Alpino Italiano in
collaborazione con il comu-
ne di Pietracatella organizza
una giornata all’insegna del
trekking e della natura e alla
scoperta di chiese, tratturi e
pellegrinaggi presenti nella
Valle del Tappino. L’escur-
sione “ Da Pietracatella al
ponte dei Tredici Archi”,
prevista  per domenica otto
maggio, è aperta a tutti sia
ai soci del club che ai non
soci che per partecipare do-

Presto l’Istituto Scolastico
di Jelsi sarà completato di-
ventando così una “scuola
sicura a misura di bambino”.
Ad aggiudicarsi i lavori una
ditta di Vinchiaturo. L’ope-
ra completerà la nuova strut-
tura che grazie alla solidarie-
tà delle associazioni sinda-
cali ed industriali piemonte-
si è stata inaugurata nel no-
vembre 2003. Le strutture
edilizie costituiscono un ele-
mento fondamentale e inte-
grante del  sistema scolasti-
co.  Lo scopo di questi lavo-
ri di adeguamento è assicu-
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vranno versare solo la quota
assicurativa prenotandosi
entro domani, giorno in cui
ci sarà la riunione prelimi-
nare alle ore 19,00 presso la
sede Terzo Spazio, in via
Mazzini a Campobasso, per
discutere gli ultimi dettagli.
La durata della marcia, sal-
vo eventuali break, è di quat-
tro ore. Prima dell’escursio-
ne, è prevista una visita al-
l’affascinante chiesa di San
Giacomo, nel punto più alto

del Paese. Da Pietracatella si
discende verso la valle del
Tappino, tra campi, prati,
uliveti e boschi, sempre con
un panorama aperto, che
spazia dal Matese, al Lago
di Occhito, ai monti della
Dàunia. Raggiunta la valle,
si attraversa il torrente su di
un ponte e ci si dirige verso
il Ponte dei Trediciarchi per-
correndo il Tratturo Castel di
Sangro–Lucera.  Una pas-
seggiata, un camminare nel
territorio, sia lungo percorsi
(strade, sentieri, ecc.), anche
variamente attrezzati, che li-
beramente, al di fuori di per-
corsi fissi. È un percorso che
vuole non solo riportare alla
scoperta della natura e di an-
tiche opere, ma vuole anche
insegnare il rispetto per la
natura. L’escursionista deve
avere rispetto dell’ambiente
che attraversa, evitare di fare
rumore, rispettare i sentieri,
non manomettere la segna-

letica, non lasciare rifiuti
(che potranno essere com-
pattati e trasportati fino ad un
cestino, o meglio ancora a
valle), non cogliere specie
botaniche protette o molesta-
re animali selvatici, accen-
dere fuochi solamente in luo-
go adatto e con adeguata
competenza, spegnerlo ac-
curatamente prima della par-
tenza, non gettare mozzico-
ni di sigaretta accesi (e ne-
anche spenti possibilmente).
È questo uno degli scopi del
Club Alpino Italiano che
vanta oltre 140 anni di sto-
ria. Le sue attività sono vol-
te principalmente alla diffu-
sione della frequentazione
della montagna e all’orga-
nizzazione di iniziative alpi-
nistiche, escursionistiche e
speleologiche, capillarmen-
te diffuse sul territorio nazio-
nale e alla promozione di at-
tività scientifiche e didatti-
che per la conoscenza di

ogni aspetto dell’ambiente
montano nonché di ogni ini-
ziativa idonea alla protezio-
ne ed alla valorizzazione

dell’ambiente montano
nazionale, anche attraverso
l’operato di organi tecnici
nazionali e territoriali. Per
ulteriori informazioni con-
tattare Mastrogiorgio Dome-
nico al numero 347-

1721212. Il comune di Pie-
tracatella, riconferma anco-
ra una volta, la sua attenzio-
ne verso la materia ambien-
tale e soprattutto la sua atti-
vità di promozione, divulga-
zione e sensibilizzazione di
un tema oggi così rilevante
come quelle del rispetto e
della rivalorizzazione del-
l’ambiente.

‘Da Pietracatella al ponte Tredici Archi’
Una domenica di natura, trekking e tratturi

Domani si chiuderanno le iscrizioni al Terzo raduno Na-
zionale Club Fiat 500 previsto per domenica a Jelsi. Tante
le domande per partecipare al raduno dell’automobilina che
negli anni 60 conquistò il cuore degli italiani. La manife-
stazione è organizzata dal Club Fiat 500 di Jelsi con il pa-
trocino della Regione Molise, del comune di Jelsi in part-
nership con i comuni di Campolieto e Pietracatella che si
sono messi a disposizione degli amici delle cinquecento.  Il
raduno oltre che una passeggiata piacevole nei piccoli bor-
ghi di alcuni paesi del Fortore, vuole essere un momento di
aggregazione sociale e culturale, un momento d’incontro
all’insegna dell’allegria e della passione per la piccola vet-
tura. Il sabato pomeriggio  infatti saranno accolti nella piazza
jelsese, i partecipanti provenienti da fuori regione con stand
gastronomici e intrattenimento musicale . Il giro turistico
toccherà, oltre la cittadina jelsese anche i paesi di Campo-
dipietra, S. Giovanni in Galdo  e Campolieto che penserà a
rifornire i piloti (non le autovetture) con un piccolo rinfre-
sco. Il percorso proseguirà con per le vie cittadine di S.Elia
a Pianisi  fino ad arrivare all’aperitivo allestito da Pietraca-
tella e al  pranzo presso il Villaggio turistico Ciocca. La
giornata si conclude in piazza Umberto I a Jelsi con i rin-
graziamenti,  gli stand gastronomici e l’intrattenimento della
musica dal vivo. Per tutti gli appassionati, il consiglio è
quello di affrettarsi perché le iscrizioni saranno chiuse al
raggiungimento di 130 autovetture.

Ultimi giorni per le iscrizioni
Parte il terzo raduno

nazionale Club Fiat 500

rare a tali strutture uno svi-
luppo qualitativo e una col-
locazione sul territorio ade-
guati alla costante evoluzio-
ne delle dinamiche formati-
ve, culturali, economiche e
sociali. Inoltre, l’adegua-
mento deve essere conforme
alle norme vigenti in mate-
ria di agibilità, sicurezza e
igiene, alle esigenze della
scuola, ai processi di rifor-
ma degli ordinamenti e dei
programmi, all’innovazione
didattica e alla sperimenta-
zione. Si deve riorganizzare
con riferimento agli anda-

menti demografici, la dispo-
nibilità di palestre e impian-
ti sportivi di base e la piena
utilizzazione delle strutture
scolastiche da parte della
collettività. Nel completa-
mento della struttura della
scuola di Jelsi, infatti, si
adotteranno nell’ottica della
prevenzione e sicurezza tec-
niche all’avanguardia nel
settore e isolatori sismici di
ultima generazione.

Un problema di sicurezza
e di sistemi di prevenzione
che interessano tutto il terri-
torio nazionale e con i quali

ogni giorno ci si trova a com-
battere.

La tragedia della scuola di
San Giuliano è sempre viva
ma costituisce un esempio su
cui riflettere e improntare,
tenendo conto anche delle
risorse disponibili, dei piani
di sicurezza per le nuove
scuole. Purtroppo oltre alle
risorse economiche finanzia-
re, qualora fossero assicura-
te con continuità, si deve
sensibilizzare e informare
sul tema di prevenzione e sui
temi da adottare rispetto a
ciò.

Ad aggiudicarsi i lavori di completamento una ditta di Vinchiaturo

Jelsi, l’Istituto scolastico sarà presto
a misura... di bambino

deve essere un soggetto che
realizzi impianti fotovoltai-
ci in grado di generare, in
una modalità ecocompatibi-
le e rinnovabile, energia da
immettere, mediante vendi-
ta, nella rete consumi nazio-
nali.  L’Amministrazione
aveva manifestato nel 2010
la volontà di realizzare su al-
cuni edifici e suoli  di pro-
prietà una rete di impianti

fotovoltaici per produrre
energia elettrica  da immet-
tere nella rete elettrica na-
zionale secondo le disposi-
zioni del Decreto del Mini-
stero dello Sviluppo Econo-
mico 19/02/2007 e delle re-
lative delibere attuative
emanate dall’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas.
Tutto questo nell’ottica di
benefici economici e am-

bientali per tutta la comuni-
tà.  Come già sappiamo , gli
impianti fotovoltaici presen-
tano una serie notevole di
vantaggi.  In primis lo sfrut-
tamento di una forma di
energia, il sole, che è rinno-
vabile ed esauribile. E an-
cora è possibile usufruire di
un  sistema di finanziamen-
to statale in conto energia é
remunerativo ed efficace. In

abbinamento é possibile
usare molto efficacemente
apparecchiature elettriche a
risparmio energetico per ri-
scaldamento/condiziona-
mento e produzione di ac-
qua calda.

Un importante sostegno
alla salvaguardia dell’am-
biente, infatti, per ogni kWh
prodotto si risparmiano cir-
ca 250 grammi di olio com-
bustibile e si evita l’emissio-
ne nell’atmosfera di 0,75 Kg
di anidride carbonica. Pre-
messo che, come evidenzia-
to dal Decreto Ministeriale,
si ha una riduzione degli in-

centivi per gli impianti rea-
lizzati dopo il 31 agosto
2011, l’amministrazione si
avvarrà del progetto già re-
alizzato e già comprovato
dagli organi competenti
mediante rilascio dei pre-
scritti pareri.

Questo per assicurare  la
realizzazione dell’impianto
dell’opera evitando ulterio-
ri ritardi e pregiudizi all’at-
tuazione dell’intervento e
garantendo al tempo stesso
il rispetto dei tempi prescrit-
ti dalla legge per la conces-
sione dei benefici e contri-
buti.

Impianto fotovoltaico (archivio)Nuova gara d’appalto per la realizzazione e gestione dell’impianto

Macchia Valfortore
dice sì al fotovoltaico


