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Jelsi. E’ partita nei giorni scorsi l’iniziativa “Nun Te Regghe più”

Il comune fortorino impegnato
nella raccolta firme contro i privilegi politici

S. Elia a P. La funzione religiosa si terrà alle 16,30 nella Chiesa Madre

Si celebra oggi il trigesimo
della morte di Monsignor Testa

Il comune di Jelsi, unico del
Fortore, si è attivato con la
raccolta firme per rendere il-
legale il trattamento privile-
giato della classe politica.
L’iniziativa, nata in modo tra-
sversale ai partiti e promossa
dal gruppo facebook “Nun Te
Regghe Più”, slogan che ha
ripreso il titolo della famosa
canzone di Rino Gaetano, ha
come obiettivo la promulga-
zione di una legge d’iniziati-
va popolare formata da un
solo articolo: “I parlamentari
italiani eletti al Senato della
Repubblica, alla Camera dei
Deputati, il Presidente del
Consiglio, i Ministri, i Consi-
glieri e gli Assessori regiona-
li, provinciali e comunali,
i governatori delle Regioni, i
presidenti delle Province, i
Sindaci eletti dai cittadini, i
funzionari nominati nelle
aziende a partecipazione pub-
blica, ed equiparati non deb-
bano percepire, a titolo di
emolumenti, stipendi, inden-

nità, tenuto conto del
costo della vita e del potere
reale di acquisto nell’unione
europea, più della media arit-
metica europea degli eletti
negli altri paesi dell’unione
per incarichi equivalenti.”

Importante il messaggio e
l’invito lanciato dai promoto-
ri del gruppo: “50mila firme
sono il minimo richiesto dalla
legge per la presentazione del-
la proposta, 80mila sono il nu-

mero necessario per sopperire
ad eventuali errori e anomalie
di raccolta ma il vero obiettivo
è quello di poter raccogliere le
firme di tutti gli italiani stan-
chi di mantenere i privilegi di
una classe politica capace solo
di badare ai propri interessi
personali. Una firma
non costa molto, continuare a
restare indifferenti costa mol-
to di più. Andate a firmare nel
vostro comune e non fatelo da

soli”. La raccolta firme viene
effettuata tramite appositi mo-
duli vidimati depositati negli
uffici elettorali dei comuni ita-
liani, qui l’elenco aggiornato
in tempo reale dei comuni nei
quali è già possibile andare a
firmare: http://
nunteregghepiu.altervista.org/
comuni.htm. L’iniziativa è
completamente autofinanzia-
ta dai promotori e
dagli aderenti e sta spopolan-
do nella rete, attraverso il so-
cial network facebook e attra-
verso il passaparola delle
email. La diffusione dei mo-
duli potrà essere non
omogenea, eventuali segnala-
zioni di Comuni sprovvisti di
moduli potranno
essere effettuate direttamente
nel gruppo facebook o all’in-
dirizzo di posta elettronica
legge.ntrp@gmail.com.  chi
volesse sostenere quest’inizia-
tiva, può recarsi presso l’uffi-
cio anagrafe dei comuni abi-
litati.

Si celebrerà oggi il trige-
simo  della morte di Monsi-
gnor  Elia Testa.

 La cerimonia è fissata alle
ore 16,30 nella chiesa Ma-
dre di Sant’Elia a Pianisi  e
sarà ufficiata dal vicario ge-
nerale dell’Arcidiocesi Me-
tropolita di Benevento,
Monsignor Pompilio Cristi-
no.

Un momento importante
per ricordare il sacerdote e
offrirgli un omag-
gio a nome di tut-
ta l’Archidiocesi
del Seminario re-
gionale del Tribu-
nale ecclesiastico
di Benevento, dei
parenti e della Co-
munità  parroc-
chiale e civile di
Sant’Elia a Piani-
si.

Lo scorso è sta-
ta intitolata a
Monsignor Testa
la sala delle decisioni (dove
i giudici definiscono le sen-
tenze delle cause) del foro
ecclesiastico di Benevento,
più comunemente conosciu-
to come Sacra Rota. Una so-
lenne cerimonia ha accom-
pagnato l’evento che ha rap-

Scaduto il termine di presentazione all’ufficio tributi del
Comune di Gildone della denuncia unica dei locali e delle
aree tassabili. La tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urba-
ni, che si paga per il servizio di smaltimento dei rifiuti ef-
fettuato dal Comune direttamente mediante appalto a ditta
appositamente incaricata. Essa è calcolata in base alla su-
perficie dei locali occupati a prescindere dal numero di per-
sone che li detengono. Oltre a variare da Comune a Comu-
ne la Tarsu cambia anche secondo l’uso cui l’immobile è
destinato La denuncia sia per le nuove variazioni sia per
quelle in corso, deve essere fatta solo tramite i modelli messi
a disposizione dagli sportelli comunali. Non è necessaria la
denuncia per le utenze che non hanno subito variazioni. La
dichiarazione deve contenere tutti i dati riguardanti la per-
sona fisica e il nucleo familiare e dell’abitazione occupata.
La Tarsu è dovuta per l’occupazione o la detenzione di lo-
cali e aree scoperte operative nella zona del territorio co-
munale, in cui il servizio rifiuti è attivato o reso in via con-
tinuativa. Non sono soggette a tasse, le arre che non posso-
no produrre rifiuti o per loro natura o perché sono in condi-
zioni di non utilizzabilità. Per la mancata denuncia s’incor-
re in sanzioni amministrative dal cento al duecento percen-
to della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo
di cinquantuno euro. Ogni sanzione varierà secondo i casi e
le  omissioni.

CAMPODIPIETRA

Interventi per  frenare
il dissesto dei terreni

presentato un pregevole e uf-
ficiale riconoscimento al sa-
cerdote santeliano, impegna-
to nell’ambito dell’attività
giudiziaria della Chiesa, ri-
volta all’applicazione razio-
nale dei fondamenti teologi-
co-giuridici che mette in re-

lazione sacramen-
to e agire umano.

L’intitolazione
di una sala nel Pa-
lazzo Arcivescovi-
le di piazza Orsini
è stata fortemente
voluta da Monsi-

gnor Pietro Russo, accompa-
gnata da una generale con-
divisione di quanti hanno de-
siderato esternare stima e af-
fetto.

Particolarmente apprezza-
ta l’opera pastorale del sa-
cerdote anche a Campolieto,

dove ieri si è svolta una ma-
nifestazione in suo onore.
Don Elia ha lasciato un se-
gno sicuramente indelebile
nella comunità campoletana.
Tra gli omaggi dei suoi ami-
ci campoletani, quella  del-
l’Associazione culturale Pia-
no dell’Olmo che ha raccol-
to in un dvd foto e filmati su
momenti, situazioni e avve-
nimenti di vita locale: “Do-
cumenti filmati da don Elia
Testa. Una comunità allo
specchio – Campolieto
1964-1982”.                    msr

Frane e smottamenti hanno caratterizzato il terreno del-
le contrade del comune di Campodipietra e di quello adia-
cente il centro abitato, in particolare nelle contrade So-
glioni, Colle Marcaccio, Aia della Noce. Questa situazio-
ne rende necessario l’esecuzione dei lavori di pulizia delle
stesse, peraltro di difficile esecuzione da parte degli ope-
rai comunali, data la vastità del territorio interessato dal
fenomeno. L’amministrazione comunale intende attivarsi
al fine di evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivan-
ti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato
controllo dello stato delle strade comunali. L’amministra-
zione ha quindi, preso atto dell’urgenza di intervenire al
fine di evitare che l’acqua piovana invada la carreggiata
stradale, e di ricaricare le buche formatesi sul manto  stra-
dale. Al fine di realizzare presto l’intervento, il comune
fortorino ha richiesto per le vie brevi all’impresa Felice
Sam Franco Edilstrade – Movimento Terra con sede in
Campodipietra, la disponibilità a d eseguire i lavori di pu-
lizia cunette nelle diverse contrade di Campodipietra.

La ditta si occuperà della sistemazione del terreno già
scivolato sulla sede stradale ostruita come le cunette late-
rali poste ai bordi della sede stradale.

Allo stesso tempo la ditta si occuperà del riempimento
delle buche stradali con breccia e stabilizzato nelle con-
trade Soglioni, Colle Marcaccio e Aia della Noce.
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