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Il Comune di Toro ha ade-
rito all’iniziativa del Mini-
stero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del
Mare “Il sole a scuola”.

La domanda di ammissio-
ne a finanziamento sul ban-
do per la realizzazione del
progetto denominato “Ti
Azzero la CO2 a Toro” è tra
le 600 pervenute da enti
pubblici per una ripartizio-
ne quasi totale dell’impor-
to stanziato dal Ministero.
Finanziato con tre milioni
di euro, il bando prevede il
coinvolgimento di circa
1000 scuole pubbliche ita-
liane, protagoniste in que-
sto caso di una nuova on-
data in interventi di solariz-
zazione.

Il progetto prevede l’istal-
lazione di un generatore fo-

RICCIA. Continua il tour
“Non investo in beni immo-
bili” di Giuseppe Moffa

Tre i concerti durante il
ponte del 1° maggio per il
Tour di Giuseppe Spedino
Moffa, “Non investo in beni
immobili”. Gli appuntamen-
ti: domenica 29 aprile - San
Vito dei Normanni (BR) via

L’amministrazione co-
munale, nell’ottica di
una trasparente e effica-
ce informazione istitu-
zionale sulle attività am-
ministrative, ha aderito
al servizio di “Telefonia
Mobile 5” che prevede
l’invio di sms informa-
tivi a tutti i cittadini. At-
traverso questo nuovo
servizio si garantisce la
diffusione tempestiva
delle notizie istituziona-
li. Il servizio d’invio
SMS potrà essere utiliz-
zato dall’ufficio ragione-
ria per comunicazioni ai
cittadini riguardanti l’avvenuta emissione di mandati di
pagamento in alternativa all’invio di comunicazioni scritte
con un risparmio in termini burocratici ed economici.

Questo nuovo modo di comunicare s’integra perfettamente
con l’esigenza di miglioramento della relazione e della co-
municazione tra pubblica amministrazione e utenza. È una
forma di comunicazione che da un lato assicura l’immedia-
tezza alla comunicazione del cittadino e dall’altra consente
alla pubblica amministrazione di tenere il cittadino costan-
temente informato sulle proprie iniziative. Attivare un ca-
nale per la comunicazione via sms, tra ente pubblico e uten-
za, comporta vantaggi oggettivi quali immediatezza delle
comunicazioni, coinvolgimento attivo dell’utenza, moni-
toraggio in tempo reale di potenziali criticità, nonché op-
portunità di sviluppo.

L’invio del messaggio ha permesso la trasformazione del
telefono cellulare da strumento di relazione a strumento di
comunicazione tramite il quale diffondere messaggi, non
solo individuali ma personalizzati.

L’attivazione del servizio avverrà con la presentazione
della domanda da parte dei cittadini su apposita modulisti-
ca disponibile presso gli uffici comunali e sul sito internet
del Comune di Campodipietra.

Il Comune ha autorizzato
l’associazione “Giovani pie-
tracatellesi” ad utilizzare in
comodato d’uso i locali  del-
l’ex edificio della scuola
media, come sede operativa
per lo svolgimento delle at-
tività istituzionali.  Di pro-

Il progetto porta la firma del ministero dell’Ambiente

Il sole a scuola, il Comune
di Toro risponde: presente

tovoltaico sul tetto della
scuola elementare e media,
con lo scopo di produrre
energia pulita a servizio
dello stesso edificio. Il co-
sto del progetto è di circa
39mila euro. Giunto alla
sua seconda edizione, il
bando ministeriale ha con-
fermato ancora una volta
l’interesse di comuni e pro-
vincie, a rinnovarsi a favo-
re della sostenibilità. Il pro-
getto, infatti, è finalizzato
all’istallazione d’impianti
fotovoltaici sugli istituti
scolastici e, simultanea-
mente, all’avvio di un’atti-
vità didattica volta alla rea-
lizzazione di analisi energe-
tiche e d’interventi di razio-
nalizzazione e risparmio
energetico nei suddetti edi-
fici, tramite il coinvolgi-

mento degli studenti. L’ini-
ziativa è rivolta a Comuni
e Province che siano pro-
prietari di edifici ospitanti
scuole primarie e seconda-
rie di primo e secondo gra-
do.

Il contributo concesso dal
ministero è pari al 100% del
costo ammissibile con un li-
mite massimo di 40 mila
euro per edificio scolastico.
Non è previsto, quindi, nes-
sun onere a carico dell’en-

te locale. Il primo bando de
‘’Il sole a scuola’’ aveva
potuto contare su una co-
pertura economica di nove
milioni e 700 mila euro: lo
scorso anno parteciparono
oltre 1.300 scuole, con cir-

ca 800 interventi approva-
ti, 500 dei quali completa-
ti. Le adesioni maggiori,
sempre nella prima edizio-
ne, si sono registrate in Si-
cilia, Lazio, Abruzzo, Ca-
labria e Campania. msr

L’associazione ‘Giovani pietracatellesi’
trova finalmente... casa

La sede operativa nei locali che ospitavano le Medie

prietà dell’ente, il locale si
trova nell’immobile adia-
cente gli uffici comunali in
Via Fontanelle, al secondo
piano.

L’associazione è nata da
oltre un anno ed è formata
da giovani residenti nel co-

mune fortorino che condivi-
dono le finalità di promozio-
ne della cultura ludico-spor-
tiva, dell’informazione in
genere, della valorizzazione
delle risorse naturali del ter-
ritorio, della realizzazione di
attività aggregative, rivolte
al sostegno della crescita
dell’individuo.

Il comodato avrà la durata
di due anni ed è rinnovabile
per un periodo di pari dura-
ta. E’ prevista la facoltà di
disdetta di entrambe le parti
con un preavviso di almeno
sei mesi rispetto alla scaden-
za del contratto. Il Comune,
in ogni caso, si riserva la fa-
coltà di richiedere in qualsi-
asi momento la restituzione

dei locali per sopravvenute
esigenze di carattere istitu-
zionale. L’associazione,
inoltre, dichiara che l’im-
mobile sarà utilizzato nel ri-
spetto delle norme vigenti
e che sarà eventualmente
condiviso con altre associa-
zioni del luogo. Le spese di
manutenzione ordinaria e la
responsabilità per eventuali
danni arrecati a persone o
cose derivanti dalle attività
svolte, saranno a carico del-
l’associazione. Il riutilizzo
di questi edifici è proficuo
perché favorisce l’aggrega-
zione sociale ed evita che
l’abbandono non incida
sull’aspetto strutturale ed
estetico della struttura.

Campodipietra

Informazione e trasparenza
con il servizio sms

Non investo in beni immobili, fa tappa
a Jelsi il tour di Giuseppe Spedino Moffa

Brindisi, alle ore 21.30 pres-
so “L’ex Fadda”; lunedi’ 30
aprile a Jelsi, Corso Vittorio
Emanuele, alle ore 22,30
presso il “Bar D’eliZia -
Food and Drinks”; martedi’
1° maggio a Campobasso,
nella stupenda cornice di
Piazzetta Palombo alle ore
21.00; spedino sarà ospite

del “Primo
Maggio in
Piazzetta”
organizzato
dalla CGIL
Molise. Sa-
liranno sul
palco anche
Noflaizon,
Postit e
Molly Jo-
nes.

Spedino
proporrà’ i
brani del
suo disco
“Non inve-
sto in beni
immobili”,
motivi trat-
ti dal reper-
torio dei
cantastorie
e alcuni
brani inediti. Sarà accompa-
gnato da Primiano di Biase
al pianoforte, Domenico
Mancini al violino, Vincen-
zo Gagliani al tamburello,
con la partecipazione straor-

dinaria di Salvatore Ancora
al contrabbasso nel concer-
to del 29 aprile a San Vito
Dei Normanni.

L’artista invita tutti a par-
tecipare.
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