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Picernesi, con questo
nuovo progetto editoriale, vi
proponiamo una testata
molto snella in grado di
raccontare in maniera
scanzonata quanto accade
nel nostro paese. Con il
nostro fogl io vi
racconteremo eventi ed
elementi di attual ità.
Imponendo il nostro ALT
intendiamo lanciarvi uno
spunto di riflessione e un
appello a partecipare in
maniera attiva al la vita del la
comunità. Questo fogl io
vuole essere ispiratore di
una ribel l ione allo stato
apatico che spesso
predomina tra la
popolazione in generale e
tra noi giovani in particolare.
Speriamo, quindi, di riuscire
a trasmettere il piacere
indotto dalla piena
partecipazione alla vita
del la e nella propria

comunità.
Partecipando si
impara ad
amare una
comunità ed il
territorio su cui
questa insiste,
dal l ’ impegno ne
scaturisce un migl ioramento
individuale e collettivo in
grado di far immaginare il
proprio futuro in essa. Solo
conoscendo le nostre
origini, i nostri territori e
quindi la nostra identità di
popolo potremmo
prevedere un futuro in
questo posto o altrove.
Presentiamo così i l nostro
progetto.
I l nostro fogl io si chiama
ALT, sia perché vuole
invogliare a fermarsi per
riflettere e sia perché all ’
ALT ci si ferma e, alzando la
testa, vediamo cosa ci
accade intorno. Per cui
“ALTD Alza La Testa”.
Al l ’ interno troverete le

nostre idee e i nostri
progetti (real izzati e futuri),
gl i ultimi e importanti
svi luppi pol itici , le altre
“Stecche fuori dal coro” e
tanto altro ancora.
Nei giorni scorsi si è svolto i l
secondo consigl io comunale
dell ’ Amministrazione a
guida Lettieri . Noi
c’eravamo e vista
l ’ importanza dei temi
abbiamo intervistato i l
Sindaco, riportando quanto
ci ha detto. Inoltre, troverete
anche il nostro punto di
vista in merito. A seguire vi
presenteremo un nostro
nuovo progetto: Guerrigl ia
Gardening.

EDITORIALE:

Perchè A L T ?

Alcuni ragazzi impegnati nelle attività

svolte quest'estate.

di Costantino Figl iuolo

e Giovanni Russo.



Come anticipato nell ’editoriale, l ’8

Settembre si è tenuto i l secondo

Consigl io Comunale della nuova

Amministrazione. I punti

al l ’ordine del giorno discussi

sono stati diversi, la prima parte,

molto lunga e accesa, è stata

caratterizzata dalla discussione

delle risposte date dalla

maggioranza alle undici

interrogazioni rivolte dal le

minoranze nei primi mesi di

amministrazione, tuttavia, per

meglio trattare questo tema ne

parleremo nel prossimo numero

intervistando i diretti interessati.

In questo numero racconteremo

in breve la discussione relativa al

piano annuale e triennale delle

opere pubbliche e

approfondiremo quello che a

nostro avviso era il tema centrale

della discussione, ovvero il

bi lancio previsionale del

Comune, poiché con questo

vengono stabil ite le voci in

entrata (tra le quali le tasse

corrisposte dai cittadini) e quelle

in uscita.

La discussione relativa al piano

delle opere pubbliche si apre con

il Sindaco che chiede se sia o

meno il caso di leggere le opere

in elenco, i l Consigl iere Salvia

afferma: “Non serve, è già stato

letto l ’anno scorso”.

Apre la discussione il già Sindaco

Valeria Russil lo che rivolgendosi

al la maggioranza afferma:

“Nell ’estate appena trascorsa

avete avuto tempo per feste e

festicciole, ma non avete trovato

i l tempo necessario per acquisire

fondi già destinati a Picerno o per

appaltare opere già finanziateD”

e si dice rammaricata per non

vedere inserite nel piano

triennale fondi concordati dal la

precedente amministrazione con

altri enti . Al le dichiarazioni del

Cons. Russil lo repl ica i l Sindaco

sostenendo che nulla era stato

presentato. I l Cons. Salvia

ribadisce la sua contrarietà

perché il piano triennale è lo

stesso del 201 3.

A questo punto inizia la parte

saliente del Consigl io, cioè quella

riguardante l ’ introduzione della

IUC (imposta unica comunale),

questa è composta IMU, TASI e

TARI. Noi qui di seguito

descriveremo sinteticamente le

tariffe, e successivamente

riporteremo le dichiarazioni degl i

amministratori, di maggioranza e

non. .

Relativamente all ’ IMU si evince

che, rispetto al lo scorso anno,

non ci sono state grosse

variazioni, fatta eccezione per gl i

immobil i ricadenti nel la categoria

D (attività produttive) che anziché

il 7,6 per mil le dovranno pagare

l ’8,8 per mil le (si traduce in un

maggior esborso di 31 .500,00 €),

e per gl i immobil i dei residenti

al l ’estero che, come per le case

date in comodato d’uso,

pagheranno il 5 per mil le anziché

l’8,8 per mil le (minor esborso a

loro carico rispettivamente di

6.500,00 € e 25.500,00 €).

Relativamente alla TASI , le tariffe

adottate prevedono che le prime

case pagheranno una aliquota

pari al 2,5 per mil le, mentre tutti

gl i altri immobil i (seconde case,

locali commercial i , depositi etc.)

pagheranno lo 0,9 per mil le, gl i

immobil i accatastati nel le

categorie D (attività produttive)

sono esentati . Sono previste

detrazioni di 200,00 € per

immobil i ricadenti nel le categorie

A1 , A8 e A9.

Per quel che concerne la TARI, le

modalità ed i coefficienti di

calcolo dell ’ imposta spettante ad

ogni immobile sono gli stessi

del lo scorso anno, ciò che

cambia è l’ importo che è

inspiegabilmente maggiore.

Le discussioni inerenti i

regolamenti relativi al le tre tariffe

sono state caratterizzate da

interventi che spesso hanno

spaziato dall ’una all ’altra, di

seguito riportiamo le parti del la

discussione, a nostro avviso, più

significative.

I l Cons. Salvia ha dato inizio al la

discussione sostenendo che,

relativamente alla TARI, “non è

giusto che si paghi così, poiché,

vi sono zone del paese (via P.

Nenni, v. le Gramsci) che al pari

del le aree parzialmente servite

(che pagano il 50% del servizio)

non sono interessate da tutti i

servizi (spazzamento,

disinfestazione etc.), ma pagano

il 1 00%, per cui questo modo di

applicare le tariffe è iniquo. D

Non è possibi le che i costi del

servizio siano aumentati di circa

20.000,00 €. Lo scorso anno il

sistema di raccolta differenziata

iniziò a Maggio, dando benefici

solo da Maggio a Dicembre,

quest’anno la popolazione

avrebbe dovuto beneficiare da

Gennaio e invece dovrà pagare

di più, per questo rivedete i l tutto,

non è possibi le che i vostri errori

debbano essere pagati dai

cittadini”, nei suoi interventi i l

cons. Salvia non manca di tirare

di volta in volta nella discussione

il cons. Capece, ricordandogli

che a quel modo di applicare le
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tariffe si era detto contrario nel la

scorsa consil iatura. I l Sindaco,

rispondendo al Cons. Salvia,

afferma di condividere le

questioni poste nella prima parte

dell ’ intervento, e che la

maggioranza si è confrontata su

questi temi, e precisa che

siccome non sono stati in grado

di stabil ire un criterio oggettivo

hanno chiesto al l ’ufficio tecnico e

all ’ufficio finanziario nuovi criteri ,

per cui nel 201 5 sarà

riorganizzata la materia e

saranno riviste le tariffe.

Alla risposta del Sindaco segue

la replica di Salvia che afferma:

“La risposta sarebbe stata giusta

se si fosse votato i l 25 Agosto,

ma abbiamo votato i l 25 Maggio,

per cui in 1 00 giorni non avete

fatto niente”. Dai banchi

del l ’opposizione interviene il

cons. Russil lo evidenziando che

dall ’applicazione di questi tributi

saranno fortemente penalizzate

le prime case e le attività

produttive, quindi le politiche

dell ’Amministrazione Lettieri

svantaggeranno tutto i l tessuto

economico picernese. I l Sindaco

passando al contrattacco

sostiene la precedente

Amministrazione disponeva di

250.000 € che le permettevano di

coprire la TASI e che avrebbe

dovuto fare di più per ridurre i

consumi energetici.

I l cons. Salvia prende la parola

per palare di TASI e IMU ed

evidenzia che la scelta di

aumentare la tassazione a carico

di attività produttive e famigl ie a

vantaggio delle case di lusso sia

insensata, e continuando afferma

: “D Voi non avete previsto

alcuna riduzione a quanti sono in

difficoltà. Voi vi dite di sinistra,

ma con la vostra azione

penalizzate le persone

svantaggiateD” I l Sindaco

Lettieri , asserendo che tale

tassazione sia figl ia dei tagl i

subiti dai Comuni, afferma che

l’Amministrazione è stata

costretta, non avendo altre

entrate, a lavorare in questa

direzione, e Salvia ribadisce:

“Avete lavorato male, per questo

prendetevi tempo per ridiscutere

le tariffe D per ridurre le tasse la

prima cosa da fare è spendere

meno D” e soffermandosi sul

fatto che di 361 .000€ previsti per

la TASI , 306.000€ saranno pagati

dai possessori di prima casa

chiude sostenendo: “Voi state

danneggiando le famigl ie più

numerose”. Chiusa la

discussione si vota e tutti i

provvedimenti vengono approvati

con voto favorevole della

maggioranza e voto contrario

del la minoranza.

Approvate le tariffe si passa alla

discussione del bi lancio.

La discussione si apre con una

lunga relazione, da noi

sintetizzata, del l ’assessore

Caivano, i l quale afferma che

nonostante i l poco tempo

l’amministrazione si è applicata

per garantire equità sociale, poi

evidenzia che la necessità di

ridurre i l debito pubblico sta

togl iendo poteri ai comuni e va

nella direzione che togl ie servizi

aumentando i costi ai cittadini,

per questo è necessario

intraprendere la strada che porta

al l ’unione dei comuni, per questo

l ’Amministrazione dovrà lavorare

per costituire tale unione e

incrementare la partnership tra

pubblico e privati . Nel la relazione

l’ass. Caivano afferma che il

bi lancio 201 4 ha carattere di

provvisorietà, ma

l’Amministrazione ha contenuto

al massimo le spese e il prel ievo

tutelando famigl ie e attività.

Chiude la relazione sostenendo

che i numeri di bi lancio sono in

ordine e che l’Amministrazione

ha tanti buoni propositi e che a

partire dal prossimo bilancio sarà

possibi le riscontrarlo.

Al termine della relazione prende

la parola i l cons. Russil lo

affermando: “Nella relazione

c’erano scritte tante belle cose, e

tante belle cose avete detto in

campagna elettorale, ma in 1 00

giorni non avete fatto niente,

avete solo aumentato le tasse.

Niente è stato fatto per

riprendere Picerno. In cinque

anni avete raccontato che i costi

del la mia Amministrazione erano

alti e al la fine avete ridotto le

vostre indennità solo del 1 0% .. .

Avete una giunta con vice di vice

D mi sembra strano che si

debba parlare con mariti , padri,

fratel l i ecc. . di assesori e

consigl ieri D Non è possibi le che

nella macchina dell ’ufficio tecnico

viaggi i l marito del l ’assessore D

Siete l ’Amministrazione delle

promesse, spero che iniziate a

rispondere. . ” Al le parole di

Russil lo seguono stizzite

repliche, i l Sindaco riporta

l ’ordine in sala e concede la

parola al cons. Salvia per i l suo

intervento. Salvia avvia la

discussione facendo riscontrare

contraddizioni tra quanto detto e

quanto fatto, infatti i l centro

storico non può essere

rivital izzato se si aumenta il

carico impositivo al le attività che

vi lavorano. Poi continua citando

i consigl ieri Capece, Tangreda e

Marcantonio, i qual i la scorsa

volta si erano detti contrari al le

tariffe e ai criteri applicati dal la

vecchia Amministrazione, ma tal i

tariffe e tal i criteri sono quell i che

stavano approvando, per cui

ribadisce che nei cento giorni

trascorsi non sia stato fatto

niente. Poi elenca le diverse
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L'intervista.
Abbiamo chiesto al Sindaco di dirci la sua.

44

Ciao, Giovanni, c’eravamo sentiti

tempo fa e avevamo detto che

avremmo voluto intervistarti per

parlare delle attività del Comune.

Ci incontriamo a ridosso

dell ’ultimo consigl io comunale.

Le forze di minoranza accusano

di non aver fatto nul la in 1 00

giorni oltre ad aver aumentato le

tasse. Noi vorremmo che ci

dicessi la tua!

Salve ragazzi, naturalmente non
posso essere d’accordo con
l’opposizione. Innanzitutto vorrei
ricordare che non si sia fatto nulla
non è proprio vero. In questi pochi
mesi, oltre a portare avanti i progetti
già iniziati, abbiamo offerto
nell’estate appena trascorsa attività
culturali come i vari concerti di
musica classica e iniziative di
carattere storico. Poi abbiamo
proceduto alla sistemazione della
pavimentazione in alcuni punti del
centro storico e cercato un dialogo
con gli eredi Salvia affinché fosse
riaperto il giardino a ridosso della
chiesa madre. Ci siamo impegnati per
portare a termine nell’intero territorio
il falcio d’erba. Abbiamo proceduto

alla risistemazione dei punti di
raccolta della spazzatura lungo la
strada statale 94. Stiamo
provvedendo, inoltre, all’acquisto di
uno scuolabus, su consiglio anche
dei dipendenti adibiti al trasporto
poiché uno di quelli in possesso già
del Comune ha vari problemi.
Purtroppo di seconda mano in quanto
le finanze del Comune non ci
permettono di acquistarne uno
nuovo. In virtù della riapertura della
scuola ci siamo adoperati nello
spostare le due classi di scuola
elementare che hanno il tempo
prolungato, e che quindi
usufruiscono della mensa, presso la
struttura arcobaleno affinché si
risparmi sul trasporto degli alunni per
l’ora di pranzo. Abbiamo sostituito la
segnaletica verticale in vari punti del
Paese e rifatto quella orizzontale in
piazza Plebiscito e piazza Statuto. A
brevissimo, questo lo anticipo a voi

così avrete l’esclusiva, avremo 5
punti con il WiFi libero e gratuito con

il progetto di avere fino ad 8 punti Wi
Fi in paese, cosa ufficiosa ma non
ufficiale ancora. Infine ci proponiamo
di rivedere il contratto energetico del
Comune affidandoci alla SEL (Società
Energetica Lucana), con la quale
potremmo avere migliori offerte e
abbattere i costi energetici per
l’illuminazione pubblica. Ancora,
abbiamo provveduto per il
reperimento di fondi destinati alla
definitiva conclusione dei lavori alla
Torre Normanna. Ed infine, ci
eravamo proposti di rimpiazzare gli
arredi posti al pian della Nevena
quest’estate, ma avrà luogo entro
l’estate prossima. Per quanto
riguarda l’aumento delle tasse non
avremmo potuto fare diversamente
poiché vorrei ricordare che anche a

"vi anticipo, in
esclusiva, che a breve
avremo 5 punti Wi-Fi

gratuito"
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I l sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri .

spese “inspiegabilmente

maggiorate” (le più eclatanti a

suo dire sono quelle relative a

nettezza urbana e il luminazione

pubblica. Quest’ultima passa

infatti da 11 7.000€ a 1 89.000€) e

quelle che diminuiscono

(manutenzione del verde, servizi

social i , bibl ioteca ecc). Poi

afferma che il 1 0% che si è

ridotto la Giunta è troppo poco,

anche in virtù del fatto che la

vecchia Amministrazione ha di

volta in volta rinunciato al le

indennità o a parte di queste per

far quadrare i conti o per lavori

uti l i al paese (es. Vil lette

comunali di Via Emil ia e Via Vito

Marcantonio). Chiude il suo

intervento proponendo che i

gettoni di presenza dei consigl ieri

vengano devoluti al l ’ Istituto

comprensivo e che siccome i

tempi sono duri bisogna andare

incontro ai più deboli e per

questo sarebbe giusto che gli

amministratori si riducessero le

indennità. Ultimati gl i interventi i l

Consigl io si dice favorevole a

devolvere i gettoni di presenza

alla scuola e la maggioranza

approva il Bi lancio.

di Costantino Figl iuolo
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Picerno, come nel resto dei comuni, il
Governo ha operato importanti tagli
che nello specifico del nostro paese
si tratta di € 400.000. Ciò detto,
capirete bene che siamo stati
obbligati, sfortunatamente già nel
secondo consiglio, ad aumentare le
tasse per far fronte a
tale mancanza. E quindi
di applicare determinate
quote TASI sulle prime
case e rivedere altre
tariffe. Di certo non
avremmo voluto adoperare tali scelte.
Le modalità con il quale sono state
adottate sono scelte politiche fatte al
fine di non gravare troppo sui
cittadini.

Ok, tuttavia vi accusano di aver

aumentato la TARI in maniera

immotivata, poiché lo scorso

anno la raccolta differenziata fu

effettuata per soli 8 mesi, mentre

quest’anno viene calcolata su 1 2

con i costi che dovrebbero

diminuire. Puoi spiegarci perché

aumentano tal i costi anziché

diminuire?

Proprio come hai detto, l’anno scorso
la differenziata è partita con 4 mesi di
ritardo, essendo eseguita per soli 8
mesi ma calcolata sui 12, obbligando
i tecnici a cui ci siamo affidati ad
eseguire i conti proprio secondo
questa modalità.

Ecco, visto che si tratta di un

bilancio previsionale, non si

sarebbe potuto fare un calcolo

proporzionale ai 1 2 mesi

considerando la media degli

effettivi 8?

No, purtroppo perché il previsionale
va calcolato sull’intero anno solare.
Tuttavia essendo esso un bilancio
previsionale appunto, ciò non toglie
che a seguito del consuntivo i

cittadini si vedranno diminuito
l’importo da pagare il prossimo anno
sottraendo il di più pagato nel 2014
(su base del 2013). Ciò grazie al fatto
che nel 2015 si avranno calcoli certi
sulla base dell’intero anno 2014. La
speranza insomma è che i cittadini

possano
finalmente
beneficiare
economica
mente della
raccolta

differenziata.

C’è lo auguriamo anche noi.

Bene dopo aver discusso della

questione ‘spazzatura’, resta

comunque la questione IMU e

TASI . Puoi spiegare ai cittadini i l

perché di queste tasse e la loro

rimodulazione?

Come già vi ho spiegato a causa dei
tagli a cui andiamo incontro siamo
stati costretti ad aumentare alcune
tariffe e il modo di farlo è stata una
nostra scelta politica. Abbiamo
pensato di aumentare di 1.2 per mille
l’IMU sulle attività produttive, e faccio
notare che a Tito l’aumento avvenuto
è del 3 per mille, e ‘qualcosina’ sulle
prime e seconde case. Pensando di
non penalizzare i residenti all’estero,
al fine che questi possano tornare più
spesso in paese e non si sentano

costretti a dover cedere gli immobili.
Ma non penalizzare neanche chi
detiene strutture in comodato d’uso.

Non è per essere polemici, ma

non sembra ingiusto che,

facendo due conti, da particolari

detentori di case (residenti

al l ’estero e comodati d’uso) si

incassino 32.000€ in meno e che

questi debbano essere caricati

sul le attività produttive?

Ripeto: abbiamo fatto una scelta di
carattere politico. E discutendo con i
consulenti siamo giunti a questa
soluzione. In virtù anche del fatto che
le attività produttive hanno la
possibilità di scaricarsi il 21% della
tassazione dal pagamento dell’IVA.
Inoltre faccio notare che su questi
stessi edifici si ha sì un aumento
della quota IMU, ma non abbiamo
voluto applicare la TASI.

Le altre tariffe sono rimaste

invariate (mensa, trasporto

scolastico, strutture sportive)?

Si, certamente. Non ci saranno
variazioni per quest’anno. Ma stiamo
già valutano per avere un quadro più
chiaro entro l’anno prossimo,
cosicché si migliori il servizio
diminuendo i costi. Tanto per i servizi
scolastici che per le strutture
sportive, per le quali già ci siamo
proposti di rinnovare e offrire un
servizio efficiente ai cittadini con una
buona gestione.

Concludiamo questa prima

intervista chiedendo quali sono i

proposi per i l futuro.

Lavorare, lavorare, lavorare. Alcuni
propositi ve li ho già illustrati. Ma
vorrei ringraziarvi per l’impegno e
tutto ciò che fate per il nostro paese.
Bravi ragazzi.

Approfittiamo per ringraziare i l

Sindaco per la sua disponibi l ità e

gl i auguriamo buon

lavoro.

aumento dell' 1.2 per
mille IMUsulle attività

produttive e
"qualcosina" sul resto.

"un taglio di 400.000€
del Governo ci ha
obbligati a prendere
decisioni difficili"
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Sicuramente sono scemo io,

sicuramente non capisco le

logiche opportune, razionali , di

ottimizzazioe della spesa

pubblica e di benefici per i

cittadini che sono alla base delle

scelte, ma la modalità in cui è

stata regolamentata la IUC mi

sembra una fol l ia.

Partiamo da un dato: la prima

casa non si tocca, non è un bene

di lusso, è i l sacrificio di una vita,

spesso è l 'unico bene che si

possiede, l 'unico per i l quale si è

lavorato e risparmiato per anni.

Non esiste un ital iano che non la

pensi così, tranne la sinistra

ital iana ed in particolare quella

picernese. La TASI sul la prima

casa è tripla rispetto a quella

sul le seconde case. Irrazione?

Direi fol le. Non ci credete? Certo

non può crederci nessuno ma è

così, le prime case pagheranno il

2,5 per mil le che si riduce allo

0,9 per mil le per chi da la casa in

comodato gratuito al figl io. In

pratica se io ho una sola casa e

ci vivo pago piu' di tutti , piu' di chi

ne ha piu' di una, piu' di chi ne ha

due e una la da al figl io.Certo, è

facile rispondere che la

situazione è ribaltata per l 'IMU,

laddove l'abitazione principale è

esente da IMU mentre

l 'abitazione secondaria ha una

tassazione pari al 5 per mil le. Ma

è obiezione che non trova

nessun riscontro logico. La prima

casa non è mai un bene di lusso,

non lo è ai fini del l 'IMU, non lo è

ai fini del la TASI . La prima casa

non può essere tassata in

nessun modo, qualsiasi balzel lo

su di essa è una rapina

impropria. Aggiungo che, non si

capisce per quale motivo un

cittadino picernese che abbia una

casa a Picerno e viva in essa,

debba pagare di più di un

cittadino di Picerno che sia

residente in un altro Stato ma

abbia una casa a Picerno, vuota,

inuti le, inuti l izzata, spesso a

servizio del le vacanze saltuarie.

Infatti , irrazionalità assoluta: un

cittadino Picernese che vive

all 'estero, spende all 'estero e ha

una casa a Picerno che non

uti l izza pagherà la TASI sul la

base dello 0,9 per mil le. Forse la

nuova amministrazione di sinistra

di Picerno

vuole

metterci in

un

vantaggio

competitivo

per favorire l 'emigrazione. Non

riesco a darmi un'altra

spiegazione. Paga di piu' chi a

Picerno ci vive rispetto a chi va

via. Sembra logico? Non lo è.

In realtà i l Comune di Picerno si

è l imitato a fare il compitino

ragionieristico, ad applicare più o

meno bene le tariffe già applicate

altrove.

Insomma, nul la di nuovo sotto i l

sole. Io lo dico da anni, l 'ho

rimproverato a tutte le

amministrazioni comunali che si

sono susseguite negli anni:

l 'attuale legislazione concede ai

Comuni una maggiore autonomia

e una maggiore autonomia

comporta una maggiore

responsabil ità che dovrebbe

essere sostanziata da una

capacità di programmazione.

In particolar modo, la prima casa

non deve essere tassata ma, se

proprio è necessario tassarla per

esigenze di bi lancio non è

possibi le non tener conto delle

differenti situazioni del le famigl ie.

Qualsiasi tassa o imposta è

anche una forma di

redistribuzione del reddito e

anche una persona come me,

non particolarmente intel l igente

non può non rendersi conto che

a parità di reddito una cosa è

vivere da soli , un'altra è dover

mantenere una famigl ia

numerosa.

Introdurre i l quoziente famil iare è

un atto doveroso di giustizia

sociale.

La casa non è

un lusso,

ancora di

meno lo è per

chi deve (con

mil le sacrifici)

arrivare alla fine del mese

mantenendo una famigl ia con il

suo solo stipendio.

I l proprietario di un immobile che

sta pagando un mutuo per

l 'acquisto o la realizzazione dello

stesso, non è ancora nelle

condizioni di godersi l 'immobile

senza alcuna spesa.

Sostanzialmente sta pagango

una somma mensile (spesso

superiore ad un normale canone

di locazione) ad una Banca o ad

una Finanziaria.

Una tassazione equa non può

non considerare questa

situazione. L'IMU e la TASI

devono essere ridotte fino alla

decorrenza delle rate annuali di

Applicazione della IUC. Follia? No realtà.

PICCHIAMO UN PO'...

SGRAVI
SOSTANZIALIPER
CHISTA ANCORA
PAGANDO UN

MUTUO

QUOZIENTE FAMILIARE: i
principi cardini di una corretta
tassazione sugli immobili non
possono non partire dal

principio del bisogno familiare.

La nuova tariffa TASI applicata al comune di Picerno.

Di Antonio Tisci.



Navigando su internet in cerca

di ispirazione ci è saltata

al l ’occhio questa particolare

frase: “dipingi i l grigio del la tua

città con il verde delle piante,

l ibera il giardiniere che c’è in

te”. Dalla frase sovra citata

viene fuori l ’ iniziativa che ci

siamo proposti di mettere in

atto prossimamente a Picerno:

‘Guerri l la Gardening’ D cioe?

Guerri l la Gardening è una

forma di giardinaggio politico,

una guerrigl ia non violenta per

mezzo della quale cittadini

attivi prendono in custodia

terreni incolti ed in stato di

abbandono per prendersene

cura, donando vita e colore,

quindi bel lezza,

sensibi l izzando l’ intera

comunità. Questa guerrigl ia

può essere praticata in

segretezza seminando di

notte, o apertamente

coinvolgendo le comunità

locali (questo i l nostro

obbiettivo). Avendo letto delle

maggiori gesta legate a

queste iniziative abbiamo

iniziato ad elaborare nelle

nostre menti come avremmo

potuto valorizzare certe aree

del paese. A seguito di un

confronto interno abbiamo

pensato alla possibi l ità di

real izzare delle fioriere con

material i di scarto a nostra

disposizione da posizionare

lungo V. le G. Albini, e di

riempire le stesse uti l izzando

essenze locali comunemente

uti l izzate come piante

aromatiche ed officinal i , tutto

questo anche al fine di fornire

uno spunto di riflessione sugli

usi di tal i erbe nelle nostre

tradizioni. Da questa idea è

venuta fuori la necessità di

confrontarci con il Sindaco, i l

quale ci ha annunciato che

intende coinvolgerci in un

prossimo progetto

dell ’Amministrazione volto a

dare in gestione ad

associazioni spazi di verde

pubblico da valorizzare.

Entusiasti abbiamo elaborato

nuovi progetti ed attendiamo

impazienti che ci sia data la

possibi l ità di partire dato che

armati di buona volontà lo

siamo già da tempo. Con

questa rubrica ci proponiamo

di raccontarvi le nostre azioni

e come risvegliare i l

guerrigl iero che c’è in te.

Imbracciamo le "armi"
Libera il giardiniere che c'è in te.
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mutuo.

Siamo in una condizione di reale

impoverimento delle famigl ie

ital iane, non tener conto che non

è possibi le per nessuno pagare

sia le rate del mutuo che le tasse

sul la stessa casa, significa non

tener conto delle difficoltà degli

I tal iani in questo momento.

Le categorie Catastal i C e D non

sono fra di loro tutte uguali e non

possono non esservi del le

differenze.

C'è chi sta morendo a causa

della crisi economica e chi è in

una situazione migl iore. Non può

esservi un'al iquota uguale per

tutti , non è possibi le.

Un negozietto ed un albergo non

possono avere la stessa aliquota

IMU e TASI . E' necessario uno

studio approfondito, facendosi

aiutare anche dalla Camera di

Commercio per verificare le

differenti situazioni.

((AAccccaann ttoo aa ttuu ttttoo ccii òò cchhee nnoonn vvaa,,

mmii sseenn ttoo dd ii ddoovveerr ffaarree uunnaa ll ooddee

ssppeerrttii ccaattaa aall ll ''aammmmiinn ii ssttrraazzii oonnee dd ii

PPii cceerrnnoo ppeerr aavveerr iimmppoossttoo ll aa

ttaarrii ffffaa mmaassssiimmaa aall ll ee bbaanncchhee

pprreesseenn ttii ssuu ll tteerrrrii ttoorrii oo..QQuueessttoo èè

vveerraammeenn ttee uunn aattttoo dd ii gg ii uussttii zzii aa

ssooccii aa ll ee))

. . .altre mil le cose ci sarebbero da

dire, verificare, criticare,

proporre.

. . . . .non temete avremo altre

occasioni. . .

PICCHIAMO UN PO'...

GUERRILLA ... ISTRUZIONI PER L'USO

Gruppo di ragazzi impegnati in un azione

di guerri l la gardening.

di Giovanni Russo



Noi crediamo che la Politica sia un atto d’amore.

noi crediamo di non essere sulla terra per mangiare in orario, dormire a
tempo opportuno, vivere cent'anni ed oltre. una sola cosa conta: avere
una vita valida, affinare la propria anima, aver cura di essi in ogni
momento, sorvegliarne la debolezza ed esaltarne le tensioni, servire
gli altri, spargere attorno a se felicitA' ed affetto, offrire il proprio
braccio al prossimo per elevarsi tutti aiutandoci l'un l'altro.

noi percorriamo la via dell'onore affinche' il destino ci trovi sempre
forti e degni. Meglio cadere lottando sulla strada dell'onore, che
vincere per mezzo di un'infamia.

noi parliamo poco, amiamo la prima linea e dispreziamo il salotto.
Lasciamo che siano gli altri a parlare, la nostra oratoria e' oratoria
dell'azione.

Noi crediamo che il lavoro non sia soltanto un fattore economico ma
anche uno strumento di realizzazione dell’INDIVIDUO NELLa comunita'.

noi aborriamo il mondo egoista e brutale nel quale si impone l'odio tra
uomini, tra classi, tra popoli, perche' tutti si accaniscono alla ricerca
di beni materiali il cui possesso rivela il nulla.

Noi crediamo che le politiche di sviluppo non possano prescindere
dalla difesa del territorio e delle comunita'.

Noi crediamo che soltanto l’impegno attivo dei cittadini possa rendere
migliore il mondo in cui viviamo.

Noi crediamo NELLE IDEE CHE DIVENTANO AZIONI.

Noi crediamo che sia arrivato il momento di essere Cittadini a pieno
titolo.

Libertà non è uno spazio libero
libertà è partecipazione.

G. Gaber

PER ESSERE PROTAGONISTA DEL TUO

DESTINO E NON PIU' SPETTATORE...

PICCHIA CON NOI...
I nostri recapiti
Facebook : http://www.facebook.com/circolo.ilpicchio
e-mail : circoloilpicchio@virgilio.it




