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Un progetto che interessa e coinvolge alcune comunità del Fortore

Un’unione per la raccolta
differenziata integrata

Pietracatella. Un sussidio
straordinario a favore

del circolo della Terza età

Jelsi. L’artista locale, vincitrice di un concorso, arriva all’Open Art

Carmen Testa espone a Milano
Le opere presentate fanno parte della serie ‘Le pieghe dell’anima’

 L’amministrazione comunale attenta alla Terza età.
Il rappresentante della locale associazione anziani ha ri-

chiesto un contributo per le spese necessarie al manteni-
mento e funzionamento del circolo, assiduamente frequen-
tato da numerosi soci.

La sede del circolo costituisce il punto d’incontro e di
ritrovo per i numerosi associati, consentendo loro di tra-
scorrere parte delle giornate in un ambiente caratterizzato
da un clima di amicizia e di serenità.

Si tratta di un’associazione  senza fini di lucro, la cui prin-
cipale finalità è quella di aggregare le persone  anziane,
tendendole impegnate in attività  ricreative piacevoli.

Per tutti questi  motivi, l’amministrazione ha concesso un
sussidio straordinario per permettere a tale associazione di
continuare nella sua attività e nel suo fine principale ossia
quello di centro di aggregazione culturale e sociale.

Over 60 sempre più attivi. Autosufficienti e forti di una
vita relazionale abbastanza intensa: gli anziani di oggi go-
dono di buona salute, e molto interessati anche alle proble-
matiche generali ed alle condizioni di vita.

Gli anziani di oggi, infatti, cercano di tenere allenata la
loro mente e il loro corpo e sembra che in questo momento
sono più attenti alle problematiche sociali rispetto ai giova-
ni.

L’artista jelsese Carmen
Testa, vincitrice di un con-
corso nazionale di pittura,
espone le sue opere alla Gal-
leria di Arte Contemporanea
“Open Art” di Milano dal 3
al 29 settembre.

Nata il 23 agosto 1985,
vive e lavora tra Roma e il
Molise. “Le opere presenta-
te - scrive la Testa - sono par-
te di una serie di lavori inti-
tolata le pieghe dell’anima.

Le pieghe dipinte sono
quelle dell’anima, rappre-
sentano i grovigli che ci por-
tiamo dentro, i labirinti del-
l’inconscio, le strade per ri-

trovare noi stessi, si attorci-
gliano, si stropicciano, a vol-
te sono onde, mare, paesag-
gi interiori; sono il diafram-
ma, il filtro dell’osmosi: in
esse, intorno ad esse si rap-
prende e si colma, saturan-
dosi di luce, quello spazio
che è insieme della natura e
della coscienza, e che non si
dà come costruzione ipote-
tica di una spazialità univer-
sale, ma come spazio vissu-
to, amalgamato al tempo del-
l’esistenza”.

L’Arte di Carmen Testa in-
duce induce a riflet-
tere sul tema della

Metamorfosi, in-
tesa come trasfor-
mazione fisica o
morale, reale o
favolosa ovvero
come” forma che
muta”, nella qua-
le riscontrare,
forse, gli incerti
confini questo
nostro vivere
contemporaneo.
Tutti dovremmo
essere in grado di
attraversare que-
sta dimensione

creativa, fruitori di un appro-
fondimento prima di tutto
personale ed esistenziale,
quindi logicamente artistico
e narrativo.

L’arte, metafora originaria
della comune discendenza
dell’uomo, è l’habitat men-
tale, culturale e ambientale
di questa esperienza di co-
municazione creativa ed
espressiva. La sua scansio-
ne spaziale e temporale così
intensiva produce una gran-
de dimensione evocativa per
ognuno di noi e le sue rela-

zioni, evidenzia in ogni per-
sona un proprio percorso co-
municativo, fornendo quel-
la polivalente dimensione
umana che è alla base que-
sta condivisione espressiva e
artistica e che ha così signi-
ficativamente connotato la
storia della creazione artisti-
ca.

A Carmen gli auguri di tut-
ti gli jelsesinel mondo.

Informazioni nel seguente
link: http://www.openart
milano.it/schedaartista.
aspx?code=testacarmen

L’Unione dei comuni del
Tappino al lavoro per il
“Progetto per la raccolta
differenziata integrata dei
rifiuti” da avviare sull’inte-
ro territorio dell’Unione a
partire dall’autunno.

Il progetto risponde al-
l’esigenza di adeguarsi alla
normativa nazionale e re-
gionale che impone il pas-
saggio dall’attuale sistema
di raccolta dei rifiuti in ma-
niera indifferenziata a siste-
mi di raccolta differenziata
monomateriale così da in-
crementare la quota di rifiu-
to riciclabile. In merito alla
raccolta differenziata dei ri-
fiuti ci sono già tanti comu-
ni che sono passati a que-
sto sistema molto più in li-
nea con gli obiettivi di ri-
duzione dell’impatto am-
bientale posti a livello mon-

diale.
L’Unione dei comuni del

Tappino ha inteso realizza-
re un progetto unitario per
i Comuni facenti parte del-
l’Unione, Campodipietra,
Gildone, Jelsi e San Gio-
vanni in Galdo, a cui si è
unito anche quello di Ric-
cia, al fine di ridurre i costi
di gestione.

Il nuovo servizio sarà del
tipo “porta a porta” e pre-
vede la raccolta a giorni
prestabilitidelle diverse fra-
zioni di rifiuto direttamen-
te davanti l’uscio di casa;
in tal modo si elimineran-
no dalle strade gli attuali
cassonetti dei rifiuti decisa-
mente antiestetici.

Le frazioni raccolte sa-
ranno: organico (o umido)
in sacchi biodegradabili
con frequenza di ritiro bi-

settimanale e, nei periodi
estivi o di feste trisettima-
nale; carta, giornali e car-
tone in contenitori cartacei,
sfusa (paper-box, scatole e
scatoloni, sacchetti di car-
ta) con frequenza di ritiro
settimanale; contenitori in
plastica per liquidi conferi-
ti in sacchi trasparenti gial-
li con frequenza di ritiro
settimanale o quindicinale;
vetro e late in banda stagna-
ta e lattine conferiti in con-
tenitori stradali posizionati
in determinate aree dette
ecostazioni; indifferenziato

(o resto) in sacchi traspa-
renti con frequenza di riti-
ro trisettimanale; L’Unione
dei comuni si è posta come
obiettivo primario di otte-
nere una raccolta differen-
ziata pari al 50% dei rifiuti
totali e di incrementare tale
quota, con il prezioso aiuto
della popolazione, nei pros-
simi anni.

Il progetto prevede una
campagna di informazione
capillare ai cittadini utiliz-
zando tutti gli strumenti di
comunicazione utili.

I primi cittadini del-

l’Unione dei Comuni sono
convinti che la strada intra-
presa sia l’unico percorso
fattibile per un futuro eco-
sostenibile delle proprie co-

munità e confidano molto
sul positivo atteggiamento
della cittadinanza per il rag-
giungimento degli obietti-
vi prefissati. msr
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