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Mercoledì, alla presenza dell’assessore Fusco, l’incontro sulle misure

Biogas, la nuova agricoltura
per favorire  energie verdi

CAMPODIPIETRA

Variazione anagrafica
con il sistema informatico

La medicina popolare al centro
della borsa di studio ‘Santella’
Un’iniziativa dell’associazione culturale San Amanzio

Al via il ciclo di incontri
per la promozione di
un’agricoltura innovativa e
molto più remunerativa .

Si è tenuto mercoledì a
Riccia il primo appuntamen-
to della campagna di infor-
mazione  ‘In viaggio con le
energie rinnovabili”, pro-
mossa dall’assessorato al-
l’Agricoltura della Regione
Molise con lo scopo di far
conoscere le potenzialità
della filiera del biogas e il
vantaggio per le aziende
agricole molisane di produr-
re e vendere energia da fon-
te rinnovabile.

Numerosi i presenti all’in-
contro aperto dai saluti isti-

tuzionali dell’assessore An-
gela Fusco Perrella e del sin-
daco del Comune di Riccia,
Micaela Fanelli.

“Riccia e il territorio cir-
costante - ha dichiarato l’as-
sessore Fusco Perrella –
sono storicamente caratteriz-
zati da un’economia a forte
vocazione agricola; per que-
sta ragione abbiamo voluto
aprire qui il ciclo di incontri
destinato a promuovere
l’Azione a sostegno degli
“Investimenti funzionali alla
produzione e alla vendita di
energia da fonti rinnovabili”.

 Si tratta di un’azione for-
temente innovativa che se-
gna l’inizio di una fase nuo-

va che proietta l’agricoltura
molisana nel futuro, gettan-
do le basi per il rilancio di
un settore importantissimo,
ma oggi fortemente penaliz-
zato.

Il biogas, infatti, è una ri-
sorsa energetica rinnovabile
che occupa un posto di pri-
mo piano nella politica agri-
energetica regionale, orien-
tata a conseguire obiettivi di
natura economico-finanzia-
ria, ambientale e di crescita
competitiva, ponendo al cen-
tro l’azienda agricola e
l’agricoltore che diventa im-
prenditore agri-energetico.

Il risultato di questo primo
incontro – ha sottolineato il

direttore del Servizio “Pro-
grammazione e Ricerca”
della Regione Molise Nico-
la Pavone - è stato positivo
per il numero dei partecipan-
ti e l’interesse dimostrato ad
approfondire le tematiche
legate alla bio-energia e alla
realizzazione di impianti di
produzione di biogas ali-
mentati da biomasse.

Da parte della Regione c’è
un forte impegno tecnico e
finanziario, sarà infatti di 3
milioni di euro il contributo
regionale per attuare gli in-
terventi previsti - per una
strategia vincente a suppor-
to di progetti orientati alla
crescita economica del no-

stro territorio e al persegui-
mento degli obiettivi am-
bientali”. Dopo l’incontro di

ieri a Larino, il team da ap-
puntamento domani alla
stessa ora a Termoli.

“Cambio di residenza in tempo reale” nel Comune di Cam-
podipietra.

I cittadini di Campodipietra potranno ora presentare le ri-
chieste di variazione anagrafica comodamente  dal proprio
computer, risparmiando tempo con la garanzia al tempo stes-
so della veridicità e della certezza dei dati che si vogliono
modificare.  Si tratta di un nuovo servizio che incontra sem-
pre più le esigenze del cittadino in termini di flessibilità e di
risparmio del tempo e soprattutto un importante passo avanti
per la semplificazione del procedimento amministrativo. Sarà
possibile trasmettere le dichiarazioni anagrafiche di residen-
za e di trasferimento all’estero senza recarsi allo sportello
del Comune, ma spedendole per posta raccomandata oppure
inviandole via fax o e-mail.  In quest’ultimo caso bisogna
sottoscrivere la dichiarazione con la firma digitale, essere
identificati dal sistema informatico, inviare la dichiarazione
dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante e
trasmettere per posta elettronica semplice copia della dichia-
razione con firma autografa e del documento d’identità del
dichiarante all’indirizzo: comune. campodipietra @
legalmail.it. Le dichiarazioni saranno  soggette al controllo
della veridicità da parte dell’ufficio anagrafico che, nei due
giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiara-
zioni, effettuerà le registrazioni delle dichiarazioni ricevute,
fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono
dalla data di presentazione e, trascorsi 45 giorni dalla dichia-
razione, senza che sia stata effettuata la comunicazione degli
eventuali requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confer-
mata. Tutte le informazioni e i modelli necessari sono dispo-
nibili per la consultazione e scaricabili dal sito istituzionale
del comune di Campodipietra: www.comune. campodipie-
tra. cb.it.

Il sindaco Micaela Fanelli
ha spiegato le opportunità
offerte da un finanziamento

regionale di 3 milioni di euro

Proposta dall’Associazio-
ne Culturale” Centro Studi di
storia, cultura, tradizioni e
territorio San Amanzio la
VIII edizione della Borsa di
Studio “Giuseppe Santella”,
relativa all’anno scolastico
2011/2012.

Attraverso la scelta del
tema “La medicina popola-
re” gli organizzatori hanno
voluto impegnare i ragazzi
nella realizzazione di una ri-
cerca sugli antichi rimedi e
consigli medici utilizzati nel
passato nella cultura jelsese.
L’Associazione valuterà i la-
vori insieme alla commissio-
ne esaminatrice (formata da
studiosi ed esperti del setto-
re) secondo i seguenti crite-
ri: numero di rimedi indivi-
duati; qualità delle descrizio-
ni; qualità delle riprese vi-
deo; qualità delle fotografie;
aneddoti riguardanti le ricet-
te. 

Il lavoro dovrà contenere
per ogni rimedio medico una
scheda nella quale saranno
presenti: il nome del rime-
dio, i componenti naturali e
non che lo compongono, una
descrizione della preparazio-
ne e dell’utilizzo del rime-
dio, ripresa video del proce-
dimento di preparazione e

Il lavoro dovrà essere
svolto in gruppo formato

da un minimo di 3
ad un massimo di 6 persone

Il Comune di Toro ha aderito all’iniziativa del Ministe-
ro dell’Ambiente  e della Tutela del Territorio e del Mare
“Il sole a scuola”.

La domanda di ammissione a finanziamento sul bando
per la realizzazione del progetto denominato “Ti Azzero
la CO2 a Toro” è tra le 600 pervenute da enti pubblici per
una ripartizione quasi totale dell’importo stanziato dal Mi-
nistero. Finanziato con tre milioni di euro, il bando preve-
de il coinvolgimento di circa 1000 scuole pubbliche ita-
liane, protagoniste in questo caso di una nuova ondata in
interventi di solarizzazione.  Il progetto prevede l’istalla-
zione di un generatore fotovoltaico sul tetto della scuola
elementare e media, con lo scopo di produrre energia pu-
lita a servizio dello stesso edificio. Il costo del progetto è
di circa 39mila euro. Giunto alla sua seconda edizione, il
bando ministeriale ha confermato ancora una volta l’inte-
resse di comuni e provincie, a rinnovarsi a favore della
sostenibilità. Il progetto, infatti, è finalizzato all’istalla-
zione d’impianti fotovoltaici sugli istituti scolastici e, si-
multaneamente, all’avvio di un’attività didattica volta alla
realizzazione di analisi energetiche e d’interventi di ra-
zionalizzazione e risparmio energetico nei suddetti edifi-
ci, tramite il coinvolgimento degli studenti.

TORO

“Il sole a scuola”:
l’amministrazione comunale

aderisce al progetto

delle modalità di sommini-
strazione, foto del rimedio,
l’utilizzo che se ne faceva e,
se esistono, curiosità e aned-
doti circa il suo utilizzo.

Gli elaborati saranno  con-
segnati dal gruppo alla com-
missione esaminatrice nel
novembre 2012 (sarà comu-
nicata con anticipo la data
della presentazione). Gli or-
ganizzatori consigliano ai
partecipanti di consultare i
propri nonni e parenti anzia-
ni, preziosa fonte di informa-
zione per la realizzazione di
questa ricerca. Il lavoro do-
vrà essere svolto in gruppo
formato da un minimo di 3
ad un massimo di 6 persone.

I primi cinque gruppi clas-
sificati saranno premiati con
una somma in denaro che
ammonta rispettivamente a:
1° gruppo classificato euro
300,00; 2° gruppo classifica-
to euro 200,00,  3° gruppo
classificato euro 150,00; 4°
gruppo classificato  euro
100,00, 5° gruppo classifica-
to  euro 50,00; dal 6° grup-
po in poi pacco regalo con-
tenente materiale scolastico.
Per informazioni rivolgersi
a: Michele Fratino Tel.
3331733718, Nicola Maio-
rano Tel. 3395645097

                msr

Riccia

Il municipio
di Campodipietra

Toro


