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Anche in questa stagione l’impegno costante per prevenire gli incendi

Corpo Forestale, sentinelle
‘speciali’ del territorio

 .

Coinvolta anche l’Avis nell’ultima edizione del raduno di mountain bike

Attività ricreative estive
Un bilancio soddisfacente

 Auguri a Salvatore
oggi maggiorenne

Si disputerà questa sera,
presso la birreria Hacke-
rhaus sita in Parco del Cer-
ro alle 21, la finalissima del
torneo di bocce 2012 tra la
“Cianciullo Team” e “Gli
sposati a Jelsi”. La prima,
pluricampione e vincitrice
dello scorso anno, cerche-
rà di conquistare il quarto
titolo, ma si troverà di fron-

Incessante e professiona-
le il lavoro del Corpo Fore-
stale in questa stagione esti-
va particolarmente caldache
ha visto svillupparsi sul ter-
ritorio fortorino numerosi e
frequenti incendi.

Ancora una volta gli agen-
ti hanno dato dimostrazione
dell’impegno profuso a ser-
vizio dei cittadini e a tutela
dell’ambiente.

L’invito che il Corpo Fo-
restale e i Vigili del Fuoco
hanno rivolto spesso ai cit-
tadini è  quello del rispetto
degli ambienti in cui si vive,
collaborando e contattando
gli interessati qualora si ve-
rifichino situazioni perico-
lose, e più in generale, al li-
mite della legalità.

Bilancio positivo per alcune iniziative locali promosse in
paese. Coinvolta anche l’Avis di Riccia nell’ultima edizio-
ne del raduno di mountain bike che, come ogni anno, ha
visto la partecipazione di appassionati anche dei comuni
limitrofi.  Soddisfatto il presidente della Pro loco, Salvato-
re Moffa, che si è impegnato con il suo staff per la buona
riuscita della manifestazione che ha rappresentato una im-
portante iniziativa per promuovere il territorio, in partico-

Decisivo il lavoro
del presidente

della Pro loco, Moffa

Prioritario il ruolo del
Corpo forestale per un’inci-
siva azione di tutela del pa-
trimonio agroforestale ed
ambientale del nostro terri-
torio.

Pertanto, soprattutto negli
ultimi anni, la struttura or-

ganizzativa dell’attività in-
vestigativa sui reati ambien-
tali, forestali ed agroalimen-
tari si è notevolmente raffor-
zata.

Ed è sempre importante
che arrivino segnali ed
esempi di azioni tese alla

salvaguardia dell’equilibrio
ecologico dagli addetti al la-
voro.

Il personale del Comando
stazione di Riccia, nell’am-
bito delle attività di control-
lo, finalizzata al contrasto
delle violazioni in materia
ambientale, ma anche nelle
attività di prevenzione degli
incendi, si è particolarmen-
te distinta per le azioni di
una gestione illecita di rifiuti
speciali.

I numerosi controlli, posti
in essere nell’intera giurisdi-
zione di competenza, hanno
portato all’accertamento di
numerose violazioni di ca-
rattere amministrativo per le
quali si è proceduto anche a
comminare sanzioni

pecuniarie.Tra le violazioni
più frequenti l’abbandono
indiscriminato di ogni gene-
re di rifiuto (pneumatici,
calcinacci, plastica, vetro,
amianto) che mettono a se-
rio rischio angoli di territo-
rio per lo più incontamina-
to. Oltre all’attività di pre-
venzione e repressione dei
reati connessi agli incendi
boschivi, il Corpo è impe-
gnato in diversi ambiti: tu-
tela del territorio rurale e
montano e delle sue compo-
nenti (bosco, suolo, risorse

idriche ecc); inquinamento,
traffico illecito e smaltimen-
to illegale dei rifiuti, tutela
del paesaggio e dei territori
di particolare valore natura-
listico; tutela dell’acqua e
dell’aria; della fauna e del-
la flora (autoctona ed esoti-
ca); tutela della salute
agroalimentare.La serietà e
l’impegno degli operatori
hanno conferito al Corpo
una peculiarità che li avvi-
vina molto ai cittadini, sem-
pre più fiduciosi nel loro
operato.                        msr

lare il Bosco Mazzocca, tappa del percorso e per coinvol-
gere non solo i ragazzi ma anche gli adulti.

Ben organizzato anche il torneo di beach volley che ha
richiamato entusiasti partecipanti.

Un momento ricreativo e di grande partecipazione; un’oc-
casione per animare la vita del paese nel periodo estivo e
che è diventato un appuntamento atteso da molti, anche dei
comuni limitrofi.

Finalissima del torneo di bocce
tra “Cianciullo Team” e “Gli Sposati di Jelsi”

Una giornata im-
portante per Salvato-
re Cappabianca che
oggi diventa maggio-
renne.

Questa sera con pa-
renti e amici, “Bri-
ganti” e non, festeg-
gerà il suo 18esimo
compleanno.Al neo
maggiorenne una va-
gonata di auguri dai
genitori, dal fratello
Francesco, dai nonni
e dall’allegra brigata!

te una squadra altrettanto
combattiva che tenterà di
strappargli il titolo. Questa
seconda è composta da un
coppiette di Riccia e di Jel-

si. Da qui il nome della loro
squadra. I giocatori sono:
Franco Rivellino, Peppe
Mignogna, Emilio Perrella,
Nicolino Vassalotti, Peppe

Grosso e Mario Fanelli. Tra
le fila della  Cianciullo
Team, Francesco Cianciul-
lo, Pasqualino Fusco, Gio-
vanni Vena, Valiante Giu-

seppe, il signor Vincenzo e
Zio Mario, due giocatori
che vengono dalla provin-
cia di Benevento. Prima
della finalissima, si dispu-
terà la partita valida per il
terzo e quarto posto tra i

The Bastards e Quelli
dell’83. In serata la premia-
zione e la cena finale con
tutte le squadre intervenu-
te. Un ringraziamento da
tutti i partecipanti ad Anto-
nio D’Urso, indiscusso lea-
der che con impegno e pas-
sione ha organizzato il tor-
neo locale di quest’anno,
divenuto ormai un appun-
tamento fisso ed atteso del-
l’estate jelsese.

Estrazione della Lotteria
di Sant’Antonio a Jelsi

I premio: maiale n. 06755
II premio: buono spesa euro 400.00 n. 00119
III premio: scooter Peugeot Blaster 50cc n. 05289
IV premio: samsung 9100 Galaxy S2 n. 04819
V premio: giubbino in pelle da donna n. 06206
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