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Il periodo di cura per le prestazioni va dal 16 al 29 ottobre

Si terrà conto delle tipologie degli orari di rientro

Sempre più Comuni sono
interessati alle problematiche
ambientali, al fine di  garan-
tire ai propri cittadini   con-
dizioni di maggiore vivibili-
tà e benessere.

In questo contesto la rac-
colta differenziata dei rifiuti
solidi urbani assume un ruo-
lo fondamentale e sempre più

L’obiettivo è potenziare e migliorare la raccolta dei rifiuti

Tra i comuni fortorini in-
teressati alle politiche di be-
nessere per gli anziani anche
quello di Campolieto.

L’amministrazione ha or-
ganizzato dal 16 al 29 otto-
bre appositi cicli di cure ter-
mali con la possibilità di fru-
ire di prestazioni e tratta-
menti. L’iniziativa rientra
nell’ambito del progetto “I
Colori della Salute” e sarà
realizzato in collaborazione
con l’Agorà.

I servizi offerti, prevedo-
no il trasporto in pullman
presso lo stabilimento di Te-
lese Terme; il colloquio ef-
fettuato presso la sede indi-
viduata dal servizio sanita-
rio dello stabilimento terma-
le sulla base dell’impegna-
tiva rilasciata dal medico di
medicina generale; la frui-
zione del parco termale; il
controllo medico durante la
terapia la cui durata è fissa-
ta in dodici giorni e l’accom-
pagnamento da parte dei vo-
lontari in servizio civile ove

possibile.
La quota d’iscrizione ver-

rà restituita solo nel caso in
cui non sarà raggiunto il nu-
mero minimo di 48 parteci-
panti per gruppo.

In questo caso, sono state
accettate anche iscrizioni
provenienti dai cittadini re-
sidenti nei comuni limitrofi.
La quota d’iscrizione è  pari

contributo volontario a co-
pertura delle spese di orga-
nizzazione.

A carico dei partecipanti,
in base al trattamento richie-
sto, è previsto il pagamento
di un ticket sanitario(come
da normativa vigente) che
dovrà essere versato diretta-
mente al personale dello sta-
bilimento termale all’atto del
colloquio.

Il luogo, l’orario e la data
del colloquio sono a  cura del
servizio sanitario dello sta-
bilimento termale e sono de-
finiti  in base al numero de-
gli iscritti .

Per ulteriori informazioni
è possibile rivolgersi agli Uf-
fici dell’Agenzia Agorà no
profit siti a Campobasso in
Piazza Cuoco, 20 – telefono

0874 418352, alla dott.ssa
Teresa Albanese al numero
339 6409489 oppure agli Uf-
fici del Comune di Campo-
lieto telefono 087452132.

E’ già efficiente la sede della Fillea Cgil in corso Car-
mine 35/A, inauguarata nei giorni scorsi.

Il Fortore Molisano è un territorio molto importante per
il sindacato, sia per la massiccia adesione di lavoratori
che da sempre si rivolgono alle strutture, in particolare a
Campobasso e sia per la nostra grande presenza nei can-
tieri e negli impianti fissi della zona.Per stare sempre più
vicino ai lavoratori e alle loro esigenze, per continuare ad
offrire agli stessi tutte le nostre tutele, sia collettive che
individuali oggi ancora più necessarie e considerato le
difficoltà per raggiungere il Capoluogo Regionale sia per
la distanze che per le strade disagiate del nostro Molise,
si è deciso di aprire una nuova sede del sindacato nel Co-
mune più importante della zona cioè Riccia, cosi da per-
mettere ai lavoratori della stessa Cittadina e a quelli dei
paesi limitrofi e anche a quelli della vicina Puglia che
lavorano nella Provincia, di poter usufruire dei servizi
assistenziali-previdenziali e di tutela sindacale, sia col-
lettiva che individuale, più agevolmente con tutte le
conseguenze positive che ne derivano per gli stessi lavo-
ratori.

delicato; oltre a costituire un
obbligo di legge, appare
come l’unico modo per ge-
stire e controllare efficace-
mente il territorio e salva-
guardare l’ambiente. Con
l’obiettivo di migliorare e po-
tenziare il servizio di raccol-
ta differenziata, l’ammini-
strazione di Pietracatella ha

predisposto un progetto pilo-
ta di raccolta porta a porta
che partirà nei prossimi gior-
ni in alcune zone del centro
fortorino.

Da precisra che il Comune
gestisce già in forma associa-
ta con i comuni di Sant’Elia
a Pianisi, Macchia  Valforto-
re e Monacilioni, il servizio

di raccolta differenziata di ri-
fiuti urbani non pericolosi
come carta e cartone, rifiuti
in vetro, rifiuti plastici, rifiuti
metallici e ingombranti.

Si è deciso, adesso, di pun-
tare l’attenzione sulla raccol-
ta porta a porta, introducen-
do una serie di prescrizioni
da osservare per il buon esi-

to dell’operazione. Senza
dubbio la raccolta domicilia-
re comporterà un cambia-
mento di abitudini e un mag-
gior numero di addetti, oltre
che  un’adeguata informazio-
ne e collaborazione di tutti.

La raccolta differenziata
porta a porta (talvolta abbre-
viata in PaP in Italia) è una
tecnica di gestione dei rifiuti
che prevede il periodico riti-
ro presso il domicilio del-
l’utenza del rifiuto urbano
prodotto dalla stessa.

Si tratta, spiegano gli am-
ministratori, di una fase di
sperimentazione, che coin-
volgerà circa 150 famiglie,
per un totale di circa 500 abi-
tanti, oltre ad una ventina di
utenze non domestiche, per
essere in seguito esteso al-
l’intero nucleo abitato.

Le zone interessate al mo-

mento dal progetto pilota
sono il centro storico (Via
Marconi, Via  San Giacomo,
Via Santa Margherita e tra-
verse interne fino a Via
Roma), zona Giardino (Via
Giardino e Via dell’Impero),
zona Cimitero (via Miralago,
via Trigno e via Biferno), Via
Kennedy, c.da Coste Casali,
Via  M. D’Amico, contrada
Macchia e contrada Varna-
vea.

Per una migliore qualità ed
efficacia del servizio e al
contempo per agevolare i cit-
tadini nel conferimento dei
rifiuti, si installeranno altri
contenitori. Questa fase spe-
rimentale vuole essere un
modo per permettere ai cit-
tadini di prendere confiden-
za ed abituarsi al nuovo me-
todo di raccolta rifiuti.

Il Comune di Pietracatella
ha predisposto anche per
l’anno scolastico in corso un
efficiente servizio mensa,
per agevolare lo svolgimen-
to del tempo prolungato, ri-
proposto come gli altri anni.
Questo servizio è indispen-
sabile  in relazione all’ora-
rio scolastico in vigore nella
scuola primaria e secondaria
di primo grado per l’ anno
scolastico appena iniziato
che  ha previsto il tempo pro-
lungato dalle 8,30 alle 16,30
per gli alunni delle classi 2^,

3^, 4^ e 5^ della scuola pri-
maria e due giorni di tempo
prolungato per gli alunni del-
la scuola secondaria di pri-
mo grado.

L’amministrazione ha rite-
nuto necessario attivare il
servizio mensa, limitatamen-
te a due giorni settimanali
per gli alunni della scuola se-
condaria di  primo grado e
per cinque giorni settimana-
li per gli alunni della scuola
primaria.

Il prezzo base di ogni pa-
sto 4 euro e 30 + Iva (com-

prensivo della fornitura di
tutto il materiale di consumo
- piatti, bicchieri, posate, to-
vaglioli monouso) per la
fruizione del servizio gli
alunni della Scuola primaria
e della Scuola secondaria di
primo grado pagheranno una
quota di due euro e ottanta
per ogni pasto, in modo da
assicurare una copertura di
circa il 65% del costo del
servizio.

Tenendo conto delle diver-
se tipologie di orari di rien-
tro comunicati dal Dirigen-

te scolastico, professoressa
Giovanna Fantetti, si può
prevedere, per l’intero anno
scolastico 2012/2013, una

somministrazione da un mi-
nimo di 6.000 pasti fino ad
un massimo di 7.000 pasti
circa, anche se questa stima

di massima potrà subire va-
riazioni perché trattasi di ser-
vizio a domanda individua-
le.


