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L’incontro si terrà nella sala consiliare alle ore 18,00

  Gremita la chiesa Madre nel giorno dei suoi funeraliIl presidente scrive al sindaco

In una lettera inviata al sindaco, alle associazioni e ai
comitati festa del Comuune di Jelsi, il presidente dell’as-
sociazione socio-culturale “Meridiana”, Michele Antedo-
menico, a nome degli associati, ha illustrato e proposto la
realizzazione di un progetto di beneficenza a favore delle
popolazioni terremotate della Regione Emilia Romagna.

 L’idea è quella di attivarsi in maniera solidale a soste-
gno dei terremotati dell’Emilia-Romagna, attraverso una
rete tra tutte le associazioni e i comitati festa.

Nel ricco calendario degli eventi che si terranno a Jelsi
nell’estate 2012 sarà inserita anche l’iniziativa di “adot-
tare” una forma di parmigiano reggiano e/o grana padano
da distribuire in varie pesature a chi si reca presso gli
stand, destinando il ricavato in beneficenza alle popola-
zioni colpite dal terremoto.

Consapevole dell’impegno che tutte le organizzazioni
locali andranno ad assumere, il presidente Antedomeni-
co ha invitato il primo cittadino a promuovere tale inizia-
tiva sociale, ritenendo tale progetto degno di essere por-
tato all’attenzione dell’intera comunità  e discusso per
accogliere eventuali suggerimenti.

Nella sala consiliare di via
Zaburri si terrà oggi alle
18,00  un seminario informa-
tivo sulla nuova imposta pa-
trimoniale sugli immobili.

Sarà presente il presidente
del  consiglio comunale Car-
mine Iapalucci, il  consiglie-
re con delega alle attività
economico-finanziarie Filo-
mena Iapalucci, e il respon-
sabile dell’Ufficio finanzia-
rio Maria Stella Zingarelli,

L’obiettivo è di fare luce a
beneficio della popolazione
e aiutare il contribuente nel

delicato passaggio normati-
vo dall’Ici all’Imu, offrendo-
gli un supporto utile ad una
migliore e più completa
comprensione della nuova
imposta.

 Per una migliore diffusio-
ne delle notizie il sindaco,
Micaela Fanelli, ha voluto
avvisare i cittadini anche te-
lefonicamente così che  non
si corra il rischio di non sa-
pere della scadenza del ter-
mine di pagamento della pri-
ma rata del 18 giugno; ma
soprattutto a tutti di venire a

conoscenza dell’iniziativa e
di uno sportello al Comune
al quale rivolgersi per qual-
siasi informazione necessa-
ria.

A questo riguardo il sinda-
co ha  ringraziato gli opera-
tori de l call-center di Ric-
cia, il ‘Planetcall direct’ per
il supporto fornito”.

Va segnalato che sul sito
del Comune di Riccia è aper-
ta un’esaustiva finestra in-
formativa (www. comune.
riccia.cb.it/imu. html) dove
è possibile conoscere ogni

tipo di informazione relati-
va all’Imu: da una mini-gui-
da al calcolo del pagamen-
to, dalle aliquote a Riccia al
modulo di autocertificazio-
ne fabbricati inagibili e ina-
bitabili, passando per le ri-
sposte alle domande più fre-
quenti poste dai contribuen-
ti. In sintesi, l’amministra-
zione comunale di Riccia ga-
rantisce utili informazioni
sulle modalità operative di
pagamento dell’Imu, inclu-
sa una dettagliata guida (vi-
sualizzabile sul sito del Co-

mune) relativa ai passi ini-
ziali da seguire per il primo
acconto.

Va sottolineato che per
ogni richiesta di chiarimen-
to, domande e approfondi-
menti, il Comune di Riccia
ha attivato un numero tele-

fonico apposito (0874-
716631) e una mail dedicata
(ragioneria@comunediriccia.it).
Inoltre è possibile recarsi al
Comune negli orari di uffi-
cio (9-13 dal lunedì al vener-
dì; 15.30-16 martedì e vener-
dì).

La notizia della improvvi-
sa morte di Samuele si è dif-
fusa in un soffio di vento,
raggiungendo anche quanti,
ancora legati a Sant’Elia a
Pianisi, risiedono fuori da
molti anni. Giunta in manie-
ra del tutto inaspettata, ha
lasciato negli animi  una pro-
fonda amarezza, mista ad
una velata incredulità.

Al di là del sentimento af-
fettivo che , in una piccola
comunità, si alimenta gior-
no dopo giorno attraverso i
ripetuti incontri, i frequenti
scambi di battute (perchè no,
anche vivaci!), il vissuto di
esperienze collettive, la co-
munità intera nutre un sen-
so di rispetto e di stima per
la figura di Samuele Cola-
vita, che lascia un segno in-
delebile nel cuore dei suoi
concittadini.

La consapevolezza di non
vederlo più passare in mac-
china o a piedi  per le strade
del paese rattrista. E non
poco.

Sant’Elia perde una gran-

de risorsa, una persona atti-
va ed impegnata su vari
fronti. Samuele è stato mae-
stro, amministratore, culto-
re di storia e tradizioni loca-
li.

Collaboratore attivo della
rivista il “Monaco Santo”,
era membro della Commis-
sionestorica istitutita per la
causa   di  Beatificazione del
Servo di Dio, Padre Raffae-
le Petruccelli. Ringrazia-
menti sono giunti alla fami-
glia da tutta la Provincia
Monastica Sant’Angelo-Pa-
dre Pio per il suo lodevole
contributo offerto negli anni.

A Samuele piaceva lavo-
rare molto anche con i gio-
vani: cariche di buonumore
le commedie teatrali che
rappresentava davanti a fol-
te platee, in collaborazione
con un team di appassionati
attori dilettanti .

Era anche attento regista e
coordinatore della Passione
di Cristo,  quest’anno alla
XIX edizione. Evento atte-
so, e condiviso fattivamen-

te da chi scrive sin dalla pri-
ma edizione, sia come occa-
sione per socializzare ma an-
che per il suo contenuto di
spiritualità, tema caro ai san-
teliani per il radicato attac-
camento alla fede, supporta-
to da una tradizione secola-
re.

 Utimo impegno per Sa-
muele è stata la collabora-
zione alla realizzazione del-
la Marcia della Pace, a cui
purtroppo non ha potuto par-
tecipare, chiedendo ad altri
di organizzare.

Samuele ci lascia un pre-
zioso archivio, un patrimo-
nio di testimonianze, di fatti
e avvenimenti ma soprattut-
to l’esempio di una persona
onesta, impegnata ed attac-
cata alla sua terra, dove ha
scelto di vivere con la sua
famiglia; e alla quale ha
sempre cercato di dare lustro
con le sue varie attività.

Adirgli grazie, domenica
scorsa, giorno del suo fune-
rale, una chiesa gremitissi-
ma di amici, parenti e cono-
scenti,  giunti in paese an-
che da altri luoghi.  Commo-
venti le parole del suo fede-
le amico Ettore che non
avrebbe mai voluto separar-
si da chi lo ha affiancato fin
dall’infanzia nel cammino
della vita. Sentimento che
ora lo accomuna ancor di più
alla moglie Giovanna e ai fi-
gli.       Un momento di ri-
flessione che mette tutti da-
vanti all’ineluttabile. Che
lascia in ognuno ricordi an-
cora molto vivi e nitidi, fa-
cendo ripensare a quel bra-
vo fotografo-cronista anco-
ra e per sempre ....in mezzo
a noi!


