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S. Elia a Pianisi.  Settimo posto  per l’alunno dell’Istituto Comprensivo all’evento della Onlus

 A Daniele Di Iorio l’attestato
per il concorso sul logo MolisExtra

Numerose le richieste e le sollecitazioni dei cittadini, soprattutto anziani, per liberare strade e vicoli interni

Banco di prova per il piano neve
Dalle strutture regionali e della Protezione Civile garantita massima collaborazione

di Maria Saveria Reale
Cumuli di neve per le stra-

de, principali e secondarie,
alberi e pali divelti in molte
contrade di Riccia. Nella
Paolina sono state  così ab-
bondanti le precipitazioni
che si è superato il metro di
altezza.

Al lavoro il Comune di
Riccia che in questi giorni
per affrontare l’emergenza
ha messo in atto le misure
programmate mesi fa con il
piano neve, impiegando
mezzi e operatori dell’ente
ma anche personale esterno.

Numerose le richieste e le
sollecitazioni dei cittadini,
soprattutto anziani che han-
no chiesto di liberare le stra-
de interne per poter circola-
re tranquillamente a piedi.

Intanto dalle strutture re-
gionali e della Protezione Ci-
vile massima collaborazione
per le amministrazioni co-

munali che sono all’opera
per sgombrare la nevee.

Sono stati diramati anche
i comunicati per informare i
cittadini dell’obbligo di mu-
nire gli autoveicoli di pneu-
matici invernali o di avere a
bordo strumenti antisdruc-
ciolevoli (catene) per circo-
lare sulle strade.

Tra gli alunni che hanno
partecipato al concorso
per il logo di MolisExtra
anche Daniele Di Iorio
dell’Istituto Comprensivo
di Sant’Elia a Pianisi che
ha ricevuto un attestato per
il settimo posto.

Soddisfatto anche il di-
rigente scolastico, Gio-

vanna Fantetti, per l’apprezzamento che lo studente santeliano
ha ricevuto dalla giuria. E, in effetti, a Daniele va riconosciuto
un buon talento nell’arte creativa e figurativa.  A gennaio pres-
so la Sala della Comuni-
tà in Largo Pretorio a La-
rino si è tenuta la cerimo-
nia di presentazione
del logo vincitore del
concorso  bandito dal-
l’associazione MolisEx-
tra per la realizzazione
del simbolo che d’ora in
avanti rappresenta tutti si
suoi associati in Italia e
nel mondo,
quale marchio identifica-
tivo dei prodotti agroali-
mentari tipici molisani.

Hanno concorso alla
gara alunni frequentanti

Finalmente è realtà anche
a Campolieto la struttura di
ricovero e soggiorno per
minori. Si tratta di una sede
capace di accogliere mino-
ri, nella fascia compresa pre-
feribilmente tra 0 e 12 anni,
in stato di bisogno tempora-
neo o permanentemente al-
lontanati dalla famiglia di
origine per disposizione dei
Servizi Sociali e del Tribu-
nale dei Minori.

La ditta aggiudicataria del-

la gestione dovrà espletare i
servizi con la massima cura
e diligenza e senza interru-
zione per l’intera durata, nel
rispetto puntuale delle previ-
sioni e modalità.

La concessione avrà dura-
ta di anni 6 (sei) con decor-
renza dalla stipula del con-

tratto.
Un servizio importante che

consente di venire incontro
a situazioni di disagio dei
minori, sempre più in au-
mento.

Un tassello molto impor-
tante è la prevenzione, che
mira ad interventi nelle scuo-

le rivolti sia agli insegnan-
ti sia ai dirigenti scolastici.

Negli anni si è notato che
il disagio tende a manife-
starsi sempre più precoce-
mente, tanto che ci si trova
a collaborare anche con le
scuole materne.

Un altro ambito molto
importante è quello della
consulenza alle scuole su
come interpretare i sintomi
di disagio e come gestire
casi specifici.

Un contributo importante
è la prevenzione del disagio

L’eccezionale nevicata
iniziata venerdì sera e ces-
sata sabato mattina ha pro-
dotto finora 80/100 cm di
neve sul territorio comuna-
le di Jelsi.

Numerosi i disagi  ma
pronta l’attivazione dei
servizi organizzati col pia-
no neve predisposto dal
consigliere comunale dele-

Le motivazioni sono quel-
le di garantire le condizioni

Emergenza maltempo, il sindaco di Jelsi
fa raddoppiare gli sforzi. Domani scuole chiuse

necessarie di sicurezza per la
circolazione stradale e di re-
sponsabilizzare il cittadino
al fine di ridurre problemi e
disagi in caso di precipita-
zioni nevose. 

 Per i comuni delle aree
collinari questo essenziale
strumento riveste una parti-
colare importanza perché
stabilisce a priori le strate-
gie da seguire in maniera
tempestiva e i compiti del
Comune in caso di nevicate.
In genere il Comune dispo-
ne  come obbligo prioritario
quello di sgomberare dalla
neve le strade comunali, pu-
lire gli accessi alle scuole,
agli uffici comunali e ai pas-
saggi pedonali di interesse

Campolieto, in funzione la struttura
di ricovero per i minori in stato di bisogno

le scuole primarie e  secondarie di I grado e agli Istituti di Istru-
zione secondaria superiore della Regione Molise.

Per far meglio apprezzare i loro talenti sono stati esposti al
pubblico tutti i lavori pervenuti. L’evento è stato organizzato
dall’ associazione Onlus  che punta alla tutela e valorizzazio-
ne del patrimonio naturalistico e paesaggistico della regione
Molise attraverso la rivalutazione economica e sociale dei pro-
dotti enogastronomici tipici, primo fra tutti l’olio extravergine
di oliva.

Nei locali del Centro di Servizio per il Volontariato Il Melo-
grano, da anni impegnata nella promozione di attività no pro-
fit, una giuria appositamente incaricata ha selezionato  il  logo
vincitore, il cui autore ha ricevuto in premio una fornitura di
duecento bottiglie di olio extravergine d’oliva- offerta dai pro-
duttori associati di MolisExtra - che potrà essere devoluta in
beneficienza ad enti socialmente utili come una mensa scola-
stica o  una casa di risposo per gli anziani.

msr

gato Michele Passarelli.
Numerosi mezzi spazza-

neve hanno ininterrottamen-
te operato per aprire varchi
anche nelle contrade più lon-
tane dal centro.

Sono stati segnalati all’uf-
ficio operativo comunale
casi di isolamento di fabbri-
cati con persone anziane
che, comunque, nella tarda

serata di sabato e nella mat-
tinata di domenica si sono
risolti.

Il sindaco, Mario Feroci-
no, in adempimento dell’or-
dinanza del Presidente Iorio
che ha dichiarato lo stato di
emergenza in tutta la regio-
ne, ha predisposto il poten-
ziamento dei servizi con al-
tri mezzi di privati e ditte

facendo altresì iniziare le
operazioni di smaltimento
dell’enorme massa di neve
nella strada principale del
Paese per assicurare il tran-
sito ai mezzi pubblici e di
emergenza.

Il primo cittadino ha di-
sposto con ordinanza la
chiusura delle scuole anche
lunedì 6 febbraio.

pubblico, secondo
uno specifico pro-
gramma degli in-
terventi.

Non meno im-
portanti sono le
strade interne e i
vicoli dove risie-
dono gli anziani,
che meriterebbero
sempre la massi-
ma attenzione in
questi frangenti.

La rimozione
della neve e lo

spargimento del sale in caso
di ghiaccio nei passaggi di
accesso e nelle aree interne
di nidi e scuole devono es-
sere svolti da personale del-
l’ente che gestisce il servi-
zio.

Per nidi e scuole d’infan-
zia comunali il compito spet-
ta dunque al personale co-
munale. Importante è anche
l’intervento antighiaccio,
svolto mediante lo spargi-
mento di soluzioni saline, di-
sposto al fine di prevenire la
formazione di lastre e croste
ghiacciate nonché per scio-
gliere le stesse nel caso in cui
si fossero già formate e ciò
anche in assenza di precipi-
tazioni nevose.

Diramati comunicati
sull’obbligo di pneumatici

 invernali o di catene


