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Al via anche gli interventi di telecontrollo dei servizi idrici

Acquedotti rurali, partono
i lavori di riparazione

Lotta contro il cancro, la solidarietà
‘vince’ nel giorno dedicato alle mamme

Jelsi e Riccia, appello dei sindaci: il 5xmille
per potenziare i servizi ai cittadini

Grandi festeggiamenti
dei tifosi bianconeri

I cittadini possono con-
correre in maniera diretta,
concreta e senza oneri ag-
giuntivi al miglioramento e
potenziamento dei servizi
sociali della comunità.

Da qui l’invito degli am-
ministratori di Riccia e Jelsi
ai cittadini a destinare al-
l’Ente il 5 per mille della
loro imposta sul reddito del-
le persone fisiche per l’anno
finanziario 2012, relativa-
mente al periodo d’imposta
2011.

Per poter effettuare questa
operazione, è sufficiente ap-
porre la propria firma nel-
l’apposito riquadro destina-
to al comune di residenza.

“Naturalmente – afferma il
sindaco Fanelli – della desti-
nazione delle somme il Co-
mune redigerà, entro un

anno dalla concreta ricezio-
ne di queste, un apposito ren-
diconto”.

Con delibera di giunta co-
munale il Comune di Jelsi ha
programmato l’utilizzazione
della preventiva somma per
il pagamento delle rette di ri-

Nasce il nuovo strumento
per le “buone cause”

Nasce nel 2006, a titolo sperimentale, la normativa  che
dà la possibilità al contribuente di destinare una quota pari
al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisi-
che ad enti non profit per il  sostegno al Volontariato, alle
Onlus, alle Associazioni di promozione sociale e di altre
fondazioni e associazioni riconosciute; per il finanziamento
della ricerca scientifica e delle università; fper la ricerca
sanitaria. La “Manovra correttiva di luglio 2011” ha pre-
visto la possibilità dal 2012 di destinare il 5 per mille a
favore del finanziamento delle attività di tutela, promo-
zione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici,
oltre che alle associazioni di volontariato e non lucrative
di utilità sociale, associazioni e fondazioni di promozione
sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanita-
ria, comuni e associazioni sportive dilettantistiche.

covero dei minori collocati
in strutture socio-educative

Nei giorni scorsi il Comu-
ne di Jelsi ha diffuso un av-
viso pubblico per informare
i cittadini che anche per que-
st’anno, in fase di compila-
zione delle loro dichiarazio-

Come tradizione, in occa-
sione della Festa della
Mamma, l’AIRC ha offerto
un modo unico e ricco di si-

gnificati per festeggiare
questa importante ricorren-
za. Anche a Riccia e in altri
comuni del Fortore ieri è

stata protagonista l’Azalea
della Ricerca. da sempre un
momento di grande parteci-
pazione collettiva e il suo
successo è dovuto alla ge-
nerosità dei cittadini italia-
ni e alla disponibilità degli
oltre 20.000 volontari che
permettono all’AIRC una
distribuzione capillare del-
le piante su tutto il territo-
rio nazionale.

La giornata dell’ Azalea
dell’Airc finalizzata alla lot-
ta contro il cancro vede le
donne in prima fila.

Sono state le pioniere del-
la ricerca al femminile, han-
no sfidato i pregiudizi della
loro epoca e le chiusure pre-
concette; a volte hanno per-
sino dovuto aspettare anni
per vedersi riconoscere i
giusti meriti.

Sono le donne che hanno
fatto la storia della scienza
e in particolare quella della
ricerca sul cancro: Rosalind
Franklin, Dorothy Crowfo-
ot Hodgkin, May Edward
Chinn, Marie Curie, Irene

Joliot-Curie, Gertrude Bel-
le Elion, Rita Levi-Montal-
cini, Ada Yonath, Elizabeth
Blackburn e Carol Greider.

Oggi sono centinaia le
donne ricercatrici che AIRC
sostiene attraverso i propri
finanziamenti: si parte da
chi comincia la carriera
scientifica e ha bisogno di
una borsa di perfezionamen-
to fino a chi è oggi già lea-
der di progetti competitivi.

Per non parlare di tutte
quelle ricercatrici che, pur
non avendo ruoli di primo
piano, spesso rappresentano
la maggioranza infaticabile
dei grandi gruppi di ricerca.

A Gertrude Belle Elion,
nata nel 1918 a New York,
si deve la realizzazione di un
gran numero di farmaci, tra
cui l’AZT (utilizzato nella
terapia dell’AIDS) e il pri-
mo farmaco capace di con-
trastare la leucemia. Anche
Irma Airoldi, ricercatrice
dell’Istituto G. Gaslini di
Genova, è impegnata nel
campo della leucemia.

Una passione che unisce ed entusiasma quella per il cal-
cio! E’ partito da Riccia un folto gruppo di tifosi diretti a
Torino  per festeggiare il 30esimo scudetto juventino. Gran-
de entusiasmo tra tutti gli appassionati della vecchia Si-
gnora che non è stata lasciata sola, nemmeno in questi
ultimi cinque anni in cui la Juventus ha vissuto momenti
bui. Chi è partito è stato animato dal desiderio di stringere
la mano ad Alessandro Del Piero che ieri ha salutato il
calcio e i suoi tifosi.

 Gli appassionati rimasti in paese, invece, si sono orga-
nizzati per una grande festa nella piazza principale che ha
richiamato numerosi tifosi, anche da altri comuni.

Anche a Sant’Elia a Pianisi, in piazza Municipio, erano
in tanti a seguire l’ultima partita del Campionato. Festeg-
giamenti fino a notte inoltrata.

ni dei redditi (CUD, model-
lo 730, modello UNICO) re-
lative al periodo d’imposta
2011, potranno destinare il
cinque per mille della loro
imposta sul reddito delle
persone fisiche/IRPEF al so-
stegno delle  attività di al-
cuni organismi pubblici o
privati.

La legge di Stabilità, rico-
noscendone la valenza, ha
confermato anche per il
2012 il 5 per mille. In  rife-
rimento  all’anno fiscale
2011, il tetto delle risorse
destinate è pari a 400 milio-
ni di euro.

Il 5-per-mille.it consente
di mettere in contatto le per-
sone con le “Buone Cause”
delle Organizzazioni che
rientrano nelle categorie
iscritte all’apposito Albo.

Saranno effettuati da una
ditta locale i lavori per la site-
mazione di una parte degli
acquedotti rurali.

 Si tratta di interventi neces-
sari ad assicurare il corretto
funzionamento di un servizio

indispensabile per i cittadini
delle zone periferiche che da
anni attendevano queste ripa-
razioni. L’amministrazione ha
rivolto particolare attenzione
alla risoluzione di questa an-
nosa problematica che spesso

ha penalizzato anche lo svol-
gimento delle attività econo-
miche sul territorio.  L’inten-
to è anche quello di evitare
fuoriuscite di acqua a causa di
rotture e danneggiamenti del-
le rete idrica in vari punti.
Inoltre, nei mesi scorsi il Co-
mune ha effettuato  interventi
di telecontrollo dei serbatoi
idrici. Finanziato dalla Came-
ra di Commercio di Campo-
basso e progettato interamen-
te dall’ufficio tecnico comu-
nale, il progetto ha previsto
l’implementazione di un siste-
ma di supervisione basato su

tecnologia Web Server.
Tra gli obiettivi: quello di

poter acquisire in tempo reale
informazioni (misure, stati,
allarmi, etc.) sul corretto fun-
zionamento degli impianti;
poi di predisporre gli impian-
ti per il comando a distanza
delle apparecchiature e per la
modifica dei parametri di eser-
cizio e di intervento (set-up).

Tutto ciò per ridurre i tempi
di intervento in caso di gua-
sto; migliorare la continuità
del servizio; ridurre gli inter-
venti del personale sugli im-
pianti; ottenere impianti total-

mente telecontrollati che ri-
chiedano interventi solo per
manutenzione programmata,
riparazioni guasti o risoluzio-
ne anomalie; ottenere rispar-
mi energetici; pianificare
l’esercizio delle reti e la ma-
nutenzione; eseguire il bilan-

cio idrico e l’analisi dei con-
sumi; fornire informazioni uti-
li per l’individuazione delle
perdite; permettere di modifi-
care le condizioni di esercizio
delle reti in funzione alle di-
verse condizioni di carico.
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