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TORO. Momento di bilanci per l’amministrazione comunale di
Toro, che, ad un anno dalle elezioni ha deciso di incontrare la
popolazione per rendicontare sui programmi e sulle attività svol-
te. L’assemblea pubblica è stata fissata per domani sera alle 19,30
in piazza del Piano.

Il primo cittadino, Angelo Simonelli, e i consiglieri Nicola Ia-
cobacci, Giuseppe Ruggiero, Fernando Parziale, Nicola Quercio,
Carlo Antonio Marcucci, Amalia Miozzi, Roberto Di Paolo, Gio-
vanni Miraglia, Gianna Cassetta, Carmine Di Domenico, Giu-
seppe Vassalotti e Giancarla De Marco presenteranno non solo
quanto fatto in questo anno, ma anche i progetti in cantiere.

Secondo il gruppo di maggioranza “Pensiamo il futuro”, comu-
nicare periodicamente con i cittadini sugli argomenti della vita
amministrativa è fondamentale se si vuole amministrare al me-
glio un paese. Simonelli da sempre si è fatto promotore di una
linea che pone al primo posto il dialogo tra amministratori e citta-
dini, punto di partenza per ogni buona amministrazione e base
per costruire un futuro migliore. .

Si tratta di un incontro rivolto non solo a fare il punto della
situazione, ma anche a raccogliere  suggerimenti ed idee per il
futuro di Toro.

Toro. Ad un anno dalle elezioni l’amministrazione rendiconderà sui programmi e sulle attività svolte

Incontro pubblico con la popolazione
Il sindaco sceglie la linea del dialogo come base per costruire un futuro migliore

JELSI. Entrano domani nel
vivo i festeggiamenti in onore
della Madonna delle Grazie, la
prima festa che apre un lungo
cartellone estivo a cui Jelsi ci ha
abituato. I festeggiamenti sono
iniziati sabato scorso con la pro-
cessione della statua della Ma-
donna che dal Convento è stata
portata in chiesa Madre. Doma-
ni, dopo la messa delle 19, si
terrà un’altra processione lungo
le strade del paese e, al termine,
lo spettacolo di fuochi pirotec-
nici. Alle 21 avrà inizio invece

la festa civile: in piazza Umber-
to I ci sarà l’esibizione della
band riccese “Cantine Riunite”
e, a seguire, il gruppo “Le Fon-
tane danzanti”.

Domenica primo giugno le ce-
lebrazioni delle messe in Chie-
sa Madre alle ore 8,30 e alle 18;
alle 18,30 partirà la processio-
ne che terminerà al convento
Santa Maria delle Grazie. La
festa si concluderà in contrada
Convento, dove alle ore 21,30,
ci sarà l’esibizione dell’orche-
stra spettacolo “Peppe Junior”.

GAMBATESA. E’ Michele
Borromeo di Gambatesa uno

dei 20 atleti vincitori del  cam-
pionato nazionale di body bu-

ilding, disputatosi a Terracina
domenica scorsa.

Soddis fa t to
per il risultato
conseguito il bu-
ilder 30enne an-
drà a rappresen-
tare l’Italia alle
gare europee che
si terranno a
Stoccarda l’8 e 9
giugno

Michele dun-
que si è classifi-
cato come pri-
matista della
“categoria 70
kg”, entrando
ufficialmente a
far parte della
nazionale italia-
na di body buil-
ding.

A riconoscer-

ne meriti e capacità la giuria
federale che ne ha constatato
l’ottima forma fisica, confe-
rendogli un meritatissimo 1°
posto e cingendolo con la fa-
scia di “campione italiano”
della categoria 70 kg.

Dopo il meritato successo
conseguito, il nostro atleta è
stato festeggiato dall’affetto
dell’adorabile fidanzata Pa-
mela, della famiglia e degli
amici della palestra.

“Ho lavorato duramente in
questi mesi – ha detto - per ar-
rivare a questo livello. Sem-
bra un sogno dal quale non
voglio svegliarmi.

Ringrazio tutti coloro che mi
sono stati accanto e mi hanno
sempre supportato, a volte an-
che sopportato. Spero di rap-
presentare degnamente l’Italia
al campionato. Mai avrei im-
maginato di poter vincere un
campionato italiano. Vincere
un campionato europeo è il
massimo che un atleta può
chiedere alla vita. Spero che
questo mio sogno si realizzi”.

La Montana del Fortore viaggia sulla strada dell’innovazione e
punta alla creazione di uno Sportello Energia.

E’ in fase di attuazione il progetto finalizzato a contribuire alla
risoluzione di alcune delle maggiori problematiche nei campi del-
l’energia e dell’ambiente attraverso l’attivazione di un servizio di
consulenza presso la sede dell’ente fortorino in via Vittorio Ema-
nuele. L’intento è di offrire informazioni sulle energie alternative
ai cittadini ed alle imprese.

  A sollecitare l’iniziativa anche la Finanziaria 2008 che ha pro-
rogato gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 sino a tutto
il 2010, introducendo nuovi e semplificati adempimenti. L’effi-
cienza energetica è centrale per il nostro Paese e va considerata
come un’esigenza da cui non si può prescindere perché è da essa
che nel prossimo futuro verrà il contributo principale alla ridu-
zione della CO

2
. La disponibilità di adeguate risorse energetiche

e il possesso di tecnologie per la loro produzione ed il loro consu-
mo rappresentano inoltre la condizione necessaria per il progres-
so economico e civile.

“ Credo – ha dichiarato il presidente della Comunità Montana,
Giuseppe Martino  - che le nuove fonti energetiche hanno un po-
tenziale enorme.  Le tecnologie innovative sono già disponibili,
ma nel caso di determinate fonti energetiche esse sono ancora
costose. In ogni caso negli anni a venire i maggiori investimenti e
i nuovi sviluppi dovrebbero determinare un miglioramento di tale
situazione.  Le fonti energetiche rinnovabili come l’energia sola-
re, l’energia eolica e l’energia geotermica, nonché le biomasse,
che sono state sviluppate in modo insufficiente, dovrebbero pros-
simamente trarre vantaggio da un netto aumento degli investi-
menti”.

In riferimento alle disposizioni più severe volte alla tutela del-
l’ambiente, il Protocollo di Kyoto ha già spinto le società ad adot-
tare dei provvedimenti e dovrebbe costringere i diversi paesi a
ridurre le emissioni di gas serra del 5% entro il 2012, il che pro-
babilmente incentiverà la sostituzione di numerose centrali elet-
triche che bruciano combustibili fossili con nuovi impianti per la
produzione energetica. Come conseguenza degli obiettivi del Pro-
tocollo di Kyoto si assisterà a una riduzione del consumo di pe-
trolio, alla sostituzione degli impianti a carbone di vecchia data
(dal 2,5% al 3% circa degli impianti attualmente in funzione) e a
un notevole incremento delle fonti energetiche non inquinanti.
Secondo l’International Energy Agency, il rispetto del Protocollo
di Kyoto comporterà un aumento nell’utilizzo delle energie alter-
native del 50% rispetto all’attuale capacità di nuove risorse ener-
getiche. In vista del termine del 2012, diverse società di distribu-
zione hanno incominciato ad acquistare impianti di energia alter-
nativa al fine di accrescere la quota di fatturato complessivo deri-
vante dalla produzione di energia pulita.

RICCIA

In programma
l’apertura

dello Sportello Energia

Gambatesa. Il 30enne è risultato tra i 20 vincitori di body building

L’atleta molisano, Michele Borromeo
a Stoccarda per il campionato europeo

L’intento dell’ente
è fornire ai cittadini dell’area

informazioni
 sulle energie alternative

A Jelsi entrano nel vivo i festeggiamenti
in onore della Madonna delle Grazie

Il sindaco
Angelo

Simonelli

Michele
Borromeo
 in posa


