Capaccio-Paestum

6
Mostra di giocattoli antichi

A scuola di
balocchi
Domenica 30 maggio 2010 ore
18.30 l’Associazione onlus
Agorà dei liberi di Capaccio –
Paestum,via E. Bellelli, 3 inaugura la mostra “Scuola di balocchi” con la collaborazione
dell’Archivio di Stato di Salerno.
Saluti e introduzione di Angelo Fasano, presentazione di
Sergio Vecchio, interventi di
Felicetta De Negri (direttore
dell’Archivio di Stato di SA),
Teresa Schiavino, Pasquale
Marino sindaco di Capaccio
La mostra intende rappresentare uno spaccato di storia e di
antropologia, per frammenti
ed esempi, dell’infanzia del
primo novecento attraverso
materiali, oggetti e libri di inizio secolo.
E offrire inoltre una riflessione
circa il profondo mutamento
di gusti e di metodo didattico
in rapporto alle problematiche
della scuola dell’infanzia di
oggi. I giocattoli di ieri, senza
retorica e nostalgia in un ironico confronto con la fantasia
(informatrice) del bambino di
oggi.
L’infanzia di un secolo fa, le favole e i sogni nell’attraversamento di un secolo tra le due
guerre fino
al mondo contemporaneo nel
tentativo di un recupero della
memoria e nella conservazione di oggetti del mondo di ieri
per la costruzione di quello di
domani.
E nella tutela del mondo dei
bimbi per i quali abbiamo il
dovere e il compito di tutelare
la loro fantasia e il diritto di
sognare.
Sergio Vecchio
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DAL COMUNE. Efficace l’azione di riscossione

Tributi, recuperati 3,5 milioni di euro
Ha prodotto risultati eccellenti l’azione di recupero
delle somme da riscuotere
(crediti da imposte) portata
avanti dall’Amministrazione
comunale guidata dal Sindaco, Pasquale Marino, fin dal
suo insediamento. L’Ufficio
preposto ha diramato quest’oggi i dati ufficiali fatti registrare dalla Definizione
Agevolata dei tributi varata
nel 2008 e dal Ravvedimento
Operoso aperto nel 2009. Il
totale delle richieste di Definizione Agevolata è stato di
1189, per una massa di euro
4.052.955; al momento, i versamenti effettuati nelle casse
comunali ammontano ad
euro 2.964.112, ovvero il

75% circa del totale. Sulla restante cifra (euro 1.088.843)
sono state emesse da parte
dell’Ufficio comunale le ingiunzioni di pagamento.
Riguardo al Ravvedimento
Operoso, il totale delle richieste è stato di 44, per una
massa
pari
ad
euro
1.278.591, sulla quale risultano effettuati versamenti per
euro 518.530. Come nel precedente caso, sulla differenza
(euro 760.061), l’Ufficio Tributi comunale ha già provveduto ad inviare le ingiunzioni. Un bilancio, quindi, assolutamente positivo dal quale
si evince l’efficacia dell’azione di riscossione che sta portando avanti l’Amministrazio-

ne Marino: circa 3,5 milioni
di euro, infatti, sono rientrati
nelle casse comunali nell’arco di 24 mesi. D’ora in avanti, per la parte esecutiva della
riscossione, il Comune di Capaccio Paestum si affiderà ad
Equitalia. Nei prossimi giorni,
l’Ufficio Tributi, coordinato
dal responsabile Giovanni Puglia, avvalendosi del personale addetto della società in
house “Paestum Servizi Srl”,
inizierà a trasmettere ad Equitalia i ruoli coattivi in sospeso, pari a circa 7 milioni di
euro (per il 90% relativi ad Ici
e Tarsu a partire dall’annualità 2003). Entro la fine del
2010, si prevede il rientro dei
primi 2 milioni di euro.

BUON COMPLEANNO
ROBERTI’
Maggio è il mese delle rose,
ma non tutte son spinose.
Ce n'è una un pò speciale
che il suo compleanno vuol

“Expressioni”, nuovi talenti alla festa di San Vito

Organizza “Verso la vita”, iscrizioni entro il 30
Prenderà vita il 14 Giugno in
Piazza Santini, Capaccio
Scalo, con il patrocinio del Comune di Capaccio, dell’Assessorato al Turismo, Sport e
Spettacolo e grazie soprattutto alla Parrocchia di San Vito
di Capaccio Scalo, il concorso
di musica inedita “eXpressioni”. Esso rinasce in occasione
della Festa Patronale di San
Vito, poiché la Parrocchia
stessa ci ha fortemente voluti
come organizzatori di una
delle serate attrattive nell’ambito della festa in ricordo del
Santo Patrono, in sostituzione
delle solite attrazioni, considerando la linea di principio
che ci accomuna nella massima attenzione riposta al
mondo dei giovani e a ciò che
li circonda. Questo è il senso
della nostra partecipazione
con il Progetto “expressioni”.
Il “Progetto eXpressioni”
nasce nel 2000, con la chiara
consapevolezza che la musica favorisce il dialogo ed il

Fausto Sabia

confronto con il mondo giovanile. Ma oltre alla musica
“eXpressioni” è un intenso
momento di riflessione grazie
alle storie di vita vissuta raccontate dai ragazzi tossicodipendenti avviati lungo la difficile strada del ritrovarsi.
Proprio questo dialogo e confronto ha confermato nel
tempo la grande necessità che
esiste nel mondo giovanile di
“DOVER FARE”.
Non è un caso se il concorso
rinasce proprio nei giorni in
cui si ricorda la vita eroica del

giovane San Vito, e non è un
caso se la nostra adesione, attraverso un concorso canoro,
si rivolge ai giovani e giovanissimi a noi molto cari.
Ciò è per noi un’ ulteriore opportunità di rapportarci ai ragazzi, una preziosa possibilità di avvicinarci a loro per
poter favorire uno scambio,
uno spunto di riflessione su
problematiche che meritano
sempre la dovuta attenzione,
come la tossicodipendenza ed
ogni forma di disagio giovanile. Allo stesso tempo, è l’occasione per attingere da quella energia e spirito propositivo che è così tipicamente
giovanile, attraverso il veicolo emozionale che è la musica.
Le iscrizioni, totalmente gratuite, dovranno pervenire
entro il 30 maggio 2010 tramite e-mail : expressioni2010@versolavita.org o visitando il sito www.versolavita.org .

festeggiare. La sua cucina è
molto acclamatae cuoca dell'anno è stata proclamata
per non parlare della forchetta che in mano a lei non
va mai di fretta! Ultimamente, la festeggiata, un'attività
si è avviata e tra un pacchetto di qua e uno di la pure la
tabbacaia s'è 'mbarata a fa!!
Roberta è il suo nome
anche se Marco la chiama
"cerzone"ma non badare,
cara Roberta, tu per noi sei
sempre la stessa e tutti insieme ti ricordiamo che di cerzone ce ne è uno ma come te
non c'è nessuno!!
Auguri da ZIA ENY, ZIO
FRENK, MARIEN-MARIEN,
JUEN JAN & CECCI!

LOGISTICA
LETTIERI S.r.l.
Ritiro e consegna in tutta
Italia entro 48 ore
Packaging & Catering
Concessionario Velo
Carteria Lucchese S.p.a.
MONOSERVIZIO IN CARTA E PLASTICA
DETERGENTI E DISINFETTANTI
IMBALLAGGI E CONFEZIONAMENTO
ATTREZZATURE PER ALBERGHI, BAR, PIZZERIE

Battipaglia
via Brondolini

Info&contatti
0828 304763
0828 340183

tel 0828 742699
fax 0828 943356
logistica.lettieri@virgilio.it
Contatti

Via della Lusa, 10 Loc. Fonte di
Roccadaspide (Sa)

