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Torrecuso Da oggi è possibile cogliere le opportunità per le Regioni Convergenza

L’opposizione 
propone i fondi Cse
E’ possibile realizzare sugli edifici interventi per lo sviluppo di fonti rinnovabili

L’opposizione prova a dettare i tempi
dell’agenda amministrativa e suggerisce a
primo cittadino, Erasmo Cutillo, di pro-
durre gli atti utili per partecipare all’avvi-
so pubblico Cse (Comuni per la
Sostenibilità e l'Efficienza Energetica). In
definitiva si chiede di cogliere le opportu-
nità presentate dal Poi Energia: conces-
sione di contributi a fondo perduto per
progetti di efficientamento e/o produzio-
ne di energia da fonti energetiche rinno-
vabili sugli edifici delle amministrazioni
comunali delle Regioni Convergenza
(Campania, Calabria, Sicilia e Puglia),
attraverso l’acquisto e l’approvvigiona-
mento di beni e servizi tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA). La richiesta di
offerta tramite il MePA può essere attiva-
ta a partire da oggi, 4 luglio 2014.

Spiegano Michelino Tedesco, Angelino
lannella, Giuseppe Sauchella e Antonello
Genito: “Si tratta di contributi fino a 15
milioni di euro stanziati dal Mise a fondo
perduto fino al 100% per gli edifici comu-
nali nelle Regioni Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia”.

Possono presentare domanda le
Amministrazioni comunali che intendano
realizzare interventi su edifici di proprietà
o del Demanio o di un'altra
Amministrazione Pubblica e che siano
nella disponibilità esclusiva del Comune
che presenta la domanda. 

Sono finanziabili: impianti fotovoltaici;
impianti solari termici; impianti di mini-
cogenerazione; pompe di calore per la cli-

matizzazione e servizi connessi.
Gli interventi devono avere un importo

compreso tra 40.000 euro e 207.000 euro
(soglia comunitaria ex art. 28, co. 1, lett.
b) del Codice Appalti). 

Le richieste di concessione del contri-
buto potranno essere presentate a partire
dal 21 luglio 2014, con le modalità che il
Ministero dello Sviluppo Economico
pubblicherà sui siti di rifermento il 4
luglio 2014.

Conclude la nota dell’opposizione: “La
richiesta di offerta dovrà fare riferimento

a beni e servizi rispondenti alle caratteri-
stiche, agli obiettivi e alle finalità indica-
te nella diagnosi energetica dell'edificio
su cui si intende realizzare l’intervento,
previamente effettuata dal Comune. Le
richieste di concessione del contributo
potranno essere presentate a partire dal 21
luglio 2014 (poienergia.gov.it) e i contri-
buti saranno assegnati sulla base di una
procedura a sportello, nel rispetto dell'or-
dine cronologico di presentazione delle
istanze e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili”.

Il Comitato istituzionale
dell’Autorità di Bacino Nazionale dei
Fiumi Liri–Garigliano e Volturno ha
approvato nella seduta andata di
scena ieri mattina, la modifica al
Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – Rischio di Frana
proposta da Palazzo San Pietro. Alla
seduta ha partecipato il sottosegreta-
rio alle infrastrutture, Umberto Del
Basso De Caro.

Grande soddisfazione è espressa
dal sindaco Raffaele Scarinzi e dal-
l’assessore all’urbanistica Giuseppe
Buono: “Dopo oltre 10 anni Vitulano
riesce ad ottenere la riperimetrazione
delle aree a Rischio Idrogeologico
Molto Elevato (R4) che, essendo
votata alla salvaguardia dell'incolu-
mità della popolazione da eventuali
fenomeni franosi, comportava l'im-
possibilità di aumentare i beni esposti
all'interno delle aree stesse, ovvero,
di fatto bloccava ogni attività urbani-
stica sulla quasi totalità del territo-
rio”.

L’accurato e dettagliato studio geo-
tecnico-geologico a firma dell’inge-
gnere Giuseppe Grimaldi e del geolo-
go Fabio Matano, individuando sia
gli ambiti morfologici e sia le massi-
me aree di invasione dei potenziali
fenomeni franosi, ha consentito di
individuare le effettive aree suscetti-
bili di innesco, transito e deposizione
di fenomeni di instabilità e ha con-
sentito di ridurre le aree a Rischio
Idrogeologico Molto Elevato nelle
aree pedemontane e vallive di circa

l'80 %. 
Aggiunge il sindaco: “Un ringra-

ziamento particolare va all’ex primo
cittadino Mario Scarinzi, all’ammini-
strazione da lui guidata e all'architet-
to Francesco Bove per aver predispo-
sto e avviato lo studio  e al geologo
Francesco Matarazzo  – attuale
amministratore di Vitulano - che ci si
è dedicato profondamente”.

Nel Coordinamento Istituzionale
odierno risultavano inserite all'ordine
del giorno le modifiche al Piano
stralcio frane di 19 comuni di cui 9
della Campania e tra questi Vitulano.

Vitulano L’autorità di Bacino 
Liri-Garigliano si è riunita ieri mattina

Rischio Frane
Passa il piano 

proposto da Scarinzi
Il gruppo Insieme: «Occasione 

da non lasciarsi sfuggire»

Al taglio del nastro il Presidente della Commissione Ambiente della Regione Campania, Luca Colasanto

L’eccellenza prima di tutto. Il
leitmotiv della sperimentazione che
ormai va avanti da quattro anni
all'Istituto Telesia si può perfetta-
mente condensare in questa affer-
mazione. Anche quest’anno la
Scuola di Astronomia ha richiamato
in causa la cittadina termale le
punte di diamante della scuola ita-
liana per creare, o per meglio dire
ri-creare a Telese, quel modello di
scuola en plein air, tra l’osservazio-
ne diretta della natura e dei mecca-
nismi dell’Universo mista a quel
desiderio interiore del sapere che
reclama di essere condiviso. 

Quel modello di Liceo che si rifà
alla concezione aristotelica di inse-
gnare passeggiando nel peripato per
trasmettere ai discepoli l’amore per
tutto ciò che è il mondo e per gusta-
re il fascino della natura. 

«Anche per questa edizione –
commenta la dirigente del Telesi@,
Domenica Di Sorbo – l’iniziativa
si configura come un successo ed
ha richiamato a Telese la qualità
della Scuola italiana con studenti
provenienti dagli Istituti del Nord e
del Sud accomunati dalla passione
per le materie scientifiche. 

Perchè ricordo che il requisito
fondamentale per poter partecipare
è quello dell’eccellenza con il nove
nelle discipline oggetto di studio
come scienze, fisica e matematica
per la scuola di Astronomia e di
storia, storia dell’arte e scienze per
la scuola estiva di Archeologia e
Antropologia dell’Alimentazione». 

Poi aggiunge: «Con quella di que-
st’anno siamo alla quarta edizione
di una iniziativa che si avvale
anche dell’appoggio del Ministero
della Pubblica Istruzione della Sait,
dell’Ana ma anche del sostegno del
Comune di Telese Terme, di
Solopaca, di Confindustria, del Gal
Titerno, delle aziende del territorio
in particolare dei fratelli Liverini.
Vuole sapere qual è il nostro obiet-

tivo? È quello di dare una mano alle
eccellenze». Ma l’impresa è riusci-
ta anche sul piano dell’interrelazio-
ne tra la sperimentazione e il terri-
torio che fa da sfondo alle attività. 

«Credo di essere riuscita a far sì
che per qualche giorno, così come
accade nel mese di maggio a
Cesenatico per le Olimpiadi di
matematica, Telese Terme potesse
pullulare di scienza e di passione
per la cultura» commenta con sod-
disfazione la dirigente del Telesi@.

Insomma una realtà che per l’oc-
casione diventa cittadella di cultu-
ra. E nello specifico un consesso di
mini scienziati che tra l’incanto del
paesaggio e il benessere termale
pare abbiano fatto esplodere l'in-
canto della cultura soprattutto
scientifica.

E così, per il quarto anno conse-
cutivo, l’Istituto d’Istruzione
Superiore ha promosso l’attivazio-
ne della scuola estiva di

Astronomia A scuola di stelle che
ha preso il via il primo luglio e si
concluderà stamattina con la parte-
cipazione anche del consigliere
regionale e presidente della
Commissione Ambiente, Energia e
Protezione civile della Regione
Campania, Luca Colasanto che sarà
presente anche al taglio del nastro
della scuola estiva di Archeologia e
Antropologia dell'Alimentazione
La Scuola italiana per Expo 2015
che si presenta come uno spazio di
riflessione scientifica integrata
sugli aspetti dell’alimentazione
umana, dell’evoluzione e dei com-
portamenti culturali legati al cibo e
alle sue modalità di produzione che
si concluderà il 9 luglio.

«Ben vengano iniziative come
questa – ha commentato il
Presidente Luca Colasanto – che
ci ricordano che la Scuola italiana
può ancora porsi come un sistema
di qualità, come nel caso del

Telesi@. 
Questo è ascrivibile ai docenti

che con tanto impegno e passione
trasferiscono ai discenti le cono-
scenze acquisite; alla dirigente
Domenica Di Sorbo che con la sua
grinta e la voglia di fare per il pro-
prio Istituto e per il territorio ha
concretizzato la concezione di una
Scuola di qualità, quella del futuro;
e ai ragazzi che sono il futuro più
promettente della nostra Nazione. 

Ancora una volta apprendiamo
dal loro entusiasmo e dalla passione
per quelle che si presentano come
le discipline del futuro, penso
all’archeologia e all’astronomia,
che il motto alfieriano del ‘volli
sempre volli fortissimamente volli’
sia oggi più che mai attuale e deve
fare da sprone per la nostra società
a non arrendersi perchè solo l’im-
pegno, la costanza e la determina-
zione aiutano a raggiungere le più
alte vette».

Telese Terme Al via oggi i corsi estivi di Archeologia e Antropologia dell’Alimentazione

La Scuola per Expo 2015, Telesi@ in prima linea
Poliambulatorio
di via Massarelli
Avviati i lavori

(ga.pa.) Il battesimo della ristrutturazione.
Chi ieri per caso si è trovato a passare per via
Massarelli a Telese Terme si è imbattuto in
una novità: l'avvio dei lavori di ripristino del
Poliambulatorio di via Massarelli che nella
giornata di ieri hanno preso il via. Tutto que-
sto dopo una fase di stand by a seguito del via
libera, rilasciato il 26 novembre 2012
dall'Ufficio Tecnico del Comune di Telese
Terme, con il permesso di costruire al diretto-
re generale dell'Asl Michele Rossi per i lavo-
ri di ristrutturazione dell'edificio. 

Quel progetto, riavvolgendo il nastro della
vicenda che si protrae dunque da diversi mesi,
prevedeva una nuova distribuzione interna
per piani funzionali autonomi con opere di
adeguamento statico per rendere la struttura
sicura e rispettosa delle norme antisismiche.
In particolare il piano rialzato prevedeva la
destinazione all'accoglienza dell'utenza
(reception e bar) e all'Ufficio Relazioni con il
Pubblico. Gli ambulatori al piano terra, inve-
ce, erano destinati alle attività specialistiche
di oculistica, chirurgia, geriatria, otorinolarin-
goiatria, pediatria. Secondo quanto indicato
sempre in quel progetto, all'intervento di
ristrutturazione si dovrà procedere in via pre-
liminare mediante l'esecuzione delle opere
strutturali. Saranno realizzati poi una nuova
pavimentazione e rivestimenti nei luoghi di
lavoro. Sono previsti altresì lavori di comple-
tamento dell'intonaco interno e nuovi impian-
ti elettrici, telefonici e di riscaldamento e idri-
ci-sanitari. 

Infine anche la facciata esterna sarà ripristi-
nata con nuovo intonaco, ove occorrente, e
con una nuova tinteggiatura.

TELESE TERME

Antonio Caporaso

Gabriele Pastore

«Ancora una volta grazie
a iniziative come questa 
il Sannio si configura

quale terra d’eccellenza» 


