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Comunicato stampa n. 01/2007
Oggetto: presentazione libro -quando il diavolo ci mette la codaDomani mercoledì 3 gennaio 2007 alle ore 16.30 presso la sede della Pro Loco Telesia in
piazza Giolitti, si terrà la presentazione, a cura della libreria Voltapagina di Telese Terme, del
libro di Maria Luisa Cusati -Quando il diavolo ci mette la coda- racconti fantastici portoghesi.

L'autrice è docente di Lingua Portoghese presso l'Orientale di Napoli e Console del Portogallo a
Napoli. Nel suo intervento oltre ad illustrare la sua fatica letteraria si soffermerà anche sulla
collana di cultura portoghese che cura per le edizioni Liguori. Nella lettura di questi racconti
fantastici ci si immerge in un tripudio di fate, orchi e cavalieri misteriosi, tutti protagonisti di
viaggi al limite dell'invenzione; come pure in un mondo popolato di animali di tutti i tipi,
impegnati nella eterna lotta tra il bene e il male.

Interverranno alla presentazione del libro, l'Assessore alla Cultura dott.ssa Patrizia Tanzillo, il
dr.Rosario de Iulio che presenterà l'autrice e la dott.ssa Silvana Urini, funzionario dell'Istituto
della Cultura Italiana a Lisbona, che leggerà un brano in portoghese e poi lo tradurrà in lingua
italiana.

Telese Terme 02 /01/2007

Comunicato stampa n. 02/2007

Oggetto: Le arance della salute

Torna l'appuntamento annuale con le arance della salute per finanziare l'AIRC (Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro). Sabato 27 gennaio 2007 in oltre 2.500 piazze sparse in tutta
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Italia, i volontari dell'AIRC distribuiranno 1.400.000 chili di arance rosse di Sicilia, donate per l'
ccasione dalla Regione Sicilia e dalla Provincia di Siracusa, in cambio di una quota associativa
di 8 euro. Oltre alle arance verrà distribuito un opuscolo contenente varie ricette a base di
arancia, oltre a preziosi consigli sulla salute. Particolarmente curata la campagna grafica di
quest'anno con in primo piano un grosso spicchio di arancia, fotografato in modo da ricordare
un sorriso. Lo slogan recita: "Felici di aiutare la ricerca sul cancro". Come di consueto anche
Telese Terme ospiterà nello spazio antistante la Casa Comunale in Viale Minieri, i volontari
dell'AIRC che distribuiranno le arance a partire dalle ore 9 fino ad esaurimento delle scorte. Un
invito ad acquistare le arance e un grazie ai volontari dell'AIRC.

Telese Terme 24/01/2007

Comunicato stampa n. 03/2007

Oggetto: collocamento a riposo del dipendente Gabriele Vivenzio

Ieri pomeriggio Amministratori e dipendenti comunali hanno festeggiato Gabriele Vivenzio che,
dopo oltre 20 anni trascorsi al servizio del Comune di Telese Terme, ha maturato il diritto del
collocamento a riposo. Una cerimonia semplice, ma affettuosa e con qualche momento di
commozione, ha riunito presso la Casa Comunale i Consiglieri di maggioranza e di minoranza e
i colleghi di lavoro di Gabriele che ha sempre dimostrato nei confronti di tutti grande umanità e
disponibilità . Le parole del Sindaco Gennaro Capasso e dei due predecessori Giuseppe
D'Occhio e Michele Selvaggio hanno più volte sottolineato le tante funzioni svolte da una
persona che sarebbe davvero riduttivo definire classicamente dipendente tout court. Prima della
consegna dei regali Gabriele ha voluto salutare i suoi ormai ex colleghi e, dopo i ringraziamenti
di rito, ha tenuto a precisare di avere avuto sempre buoni rapporti con tutti, Amministratori e
colleghi di lavoro. Uno dei dipendenti più giovani ha opportunamente sottolineato l'esperienza
lavorativa di Vivenzio con poche, significative, parole: Gabriele ci mancherai! L'Amministrazione
ha fatto dono a Gabriele Vivenzio di una targa ricordo e di un bracciale, mentre i dipendenti
hanno regalato al loro collega un orologio. Foto, dolci, abbracci e sorrisi per tutti in un clima di
gioia e non di mestizia.

Telese Terme 02/02/2007
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Comunicato stampa n. 04/2007

Oggetto: bandi per borse di studio e libri di testo

Emanati i bandi per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2005-2006 e per i
contributi per l'acquisto di libri di testo per la Scuola Secondaria di I° e II° grado per l'anno
scolastico 2006-2007. Per poter usufruire di tali benefici gli interessati dovranno presentare
entro il 28 febbraio 2007 presso l'Istituto Scolastico frequentato, la documentazione richiesta.
Possono accedere ai benefici gli alunni appartenenti a famiglie il cui indicatore ISEE, relativo ai
redditi del 2005, non sia superiore a euro 10.633,00. Le borse di studio da assegnare sono 260,
per un importo di euro 130,00 cadauna. Il contributo per i libri di testo varierà in funzione del
costo previsto per la classe frequentata e dell'ISEE di ciascun richiedente. I bandi e la relativa
modulistica (schema di domanda e schema per autocertificazione) possono essere ritirati
presso gli Istituti Scolastici di Telese Terme, presso l'Ufficio Scuola del Comune e possono
essere altresì scaricati dal sito www.comune.teleseterme.bn.it/Ufficio_scuola.htm

Telese Terme 09/02/2007

Comunicato stampa n. 05/2007

Oggetto: riunione Commissione ANCI

L'Assessore Patrizia Tanzillo è stata convocata, quale componente della Consulta Regionale
ANCI Giovani Amministratori, alla riunione della Commissione Nazionale delle Politiche
Giovanili che si terrÃ a Roma, in via dei Prefetti, lunedì 26 febbraio 2007 a partire dalle ore
10.30. La Commissione Nazionale delle Politiche Giovanili ha come obiettivi quello di favorire
l'interscambio tra le diverse realtà amministrative nazionali, di dialogare con il Governo ed il
Parlamento italiano, di sviluppare proposte da portare all'attenzione del Ministero delle Politiche
Giovanili e dello Sport, di collaborare con la Conferenza dei Presidenti di Regione (CINSEDO),
con l'Unione delle Province Italiane (UPI) e con gli organismi della Comunità Europea.

Questo l'ordine del giorno della riunione:
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Comunicazioni da parte del Responsabile delle Politiche Giovanili ANCI;

Illustrazione e discussione del programma di lavoro della Commissione per il 2007;

Illustrazione del progetto sperimentale denominato -Piani Locali Giovani-;

Illustrazione del progetto denominato "Informagiovani";

Illustrazione e discussione del progetto di parere del Comitato delle Regioni: -Partecipazione e
informazione dei Giovani - seguito del Libro Bianco:un nuovo impulso per la gioventù europea;

Iniziativa in merito alla diffusione del -Libro Bianco della Gioventù- e del progetto di parere del
Comitato delle Regioni sopraelencato; proposta di ordine del giorno per dibattito all'interno dei
Consigli Comunali in vista della giornata europea dei giovani che si terrà a Bruxelles la prima
settimana di giugno;

Definizione programma e relativa nostra partecipazione alla -Sessione plenaria del Comitato
delle Regioni- che si svolgerà a Roma il 22 e 23 marzo; definizione modalità dell'incontro con i
membri della Commissione EDUC e il Comitato delle Regioni;

Proposte di iniziative da formulare al Ministro delle Politiche Giovanili on. Giovanna Melandri;

Definizione data prossima riunione della Commissione ANCI;

Varie ed eventuali.
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Telese Terme 23/02/2007

Comunicato stampa n. 06/2007

Oggetto: interruzione circolazione su Viale Minieri

A partire da lunedì 5 fino a sabato 10 marzo 2007, sarà interrotto il traffico veicolare su viale
Minieri in direzione delle Terme, per consentire lavori di riqualificazione ambientale. Di
conseguenza si è reso necessario adottare dei provvedimenti straordinari al fine di garantire lo
svolgimento dei lavori in piena sicurezza per i cittadini e per gli addetti al cantiere, nonchè per
garantire una agevole circolazione stradale nel centro abitato.

Con Ordinanza Sindacale n.13 del 01/03/2007 si dispone quanto segue:

Istituzione del divieto di transito e di sosta sul tratto di strada di viale Minieri, direzione Terme,
dall'intersezione con via Verdi - via Massarelli, fino all'intersezione con via E.De Nicola, escluso
i mezzi di soccorso, di polizia e dei residenti dalle ore 8.00 di lunedì 05 alle ore 15.00 di sabato
10 marzo 2007;

Istituzione del senso unico di marcia su via Massarelli in direzione via C.Colombo (stessi giorni
e stessi orari);

Istituzione del doppio senso di marcia su via S.Pertini con chiusura sull'intersezione con viale
Minieri - strada senza uscita - (stessi giorni e stessi orari);

Istituzione del senso unico sulla via G.Matteotti con direzione di marcia via Fanfani - via De
Nicola - viale Minieri - via Tanzillo, con chiusura sull'intersezione con viale Minieri - tratto di
strada senza uscita (stessi giorni e stessi orari);
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Istituzione del senso unico sulla via E.De Nicola con direzione di marcia viale Minieri - via
Tanzillo (stessi giorni e stessi orari);

Inoltre si indica in via C.P.Telesino il percorso alternativo per la circolazione degli autoveicoli
provenienti da via Roma e da Viale Europa diretti sul tronco terminale di viale Minieri.

L'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale, secondo le rispettive
competenze, provvederanno al controllo sulla esatta installazione della segnaletica stradale
necessaria alla nuova regolamentazione della circolazione stradale secondo le normative
vigenti.

Telese Terme 02/03/2007

Comunicato stampa n. 07/2007

Oggetto: Festa degli alberi 2007

Come da piacevole e consolidata tradizione è in programma domani 21 marzo, primo giorno di
primavera, la festa degli alberi promossa dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con
l'Istituto Comprensivo, la Scuola Materna Comunale e la cooperativa sociale "La Meridiana".

Alle ore 10.00 nella centralissima Piazza Salvo D'Acquisto è previsto il raduno degli alunni
accompagnati da animatori della cooperativa sociale "Il Mosaico". Dopo il saluto del Sindaco dr.
Gennaro Capasso, ci sarà la messa a dimora delle piante con la relativa benedizione impartita
dal parroco di Telese Terme don Gerardo Piscitelli. La giornata di festa si concluderà con delle
esibizioni degli alunni sia dell'Istituto Comprensivo che della Scuola Materna Comunale.

In caso di pioggia la manifestazione sarÃ rinviata a data da destinarsi. Da segnalare che, per
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tutta la durata della cerimonia, piazza Salvo D'Acquisto sarà interdetta al traffico e altresì sarà
vietato il parcheggio degli autoveicoli.

Telese Terme 20/03/2007

Comunicato stampa n. 08/2007

Oggetto: Seminari del COF Benevento

L'Amministrazione Comunale in collaborazione con il COF(Centro OccupabilitÃ Femminile) di
Benevento, organizza un Seminario sulle Pari opportunità e ricerca attiva del lavoro e un
Percorso informativo-formativo per la creazione d'impresa, al fine di incrementare la presenza
delle donne nel mercato del lavoro, accrescendone il livello di indipendenza e valorizzandone le
competenze e le capacità. L'iniziativa promossa dall'Assessore alla Cultura e alla Pubblica
Istruzione Patrizia Tanzillo, si inserisce nell'ambito della Misura 3.14 POR CAMPANIA
2000-2006 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Il Seminario avrà una durata complessiva di 6 ore e si articolerà in due giorni; al termine dell'
attività verrà consegnato alle partecipanti il materiale sui temi proposti e verrà altresì rilasciato
un attestato di frequenza.

Tra gli obiettivi specifici del Seminario:

Sostenere le partecipanti a pianificare la propria vita professionale ed a orientarsi nel mondo del
lavoro;

Accrescere la conoscenza delle partecipanti sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale
in materia di Pari Opportunità .
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La metodologia didattica sarà di profilo attivo per consentire alle partecipanti di percepire
criticamente la realtà e di elaborare un percorso di piena consapevolezza delle proprie capacità
, competenze e risorse.

L'attività rivolta quindi a tutte le donne che sono in cerca di prima occupazione o cercano di
rientrare nel mondo del lavoro, oppure che intendono riposizionarsi sul mercato del lavoro
attraverso l'acquisizione di specifiche competenze orientate a favorire la mobilità professionale.
Al termine del Seminario le partecipanti esprimeranno, tramite un questionario, il loro giudizio
sulla efficacia dell'attività svolta.
Il Percorso informativo-formativo si articolerà in 2 giorni e avrà come destinatarie le donne con
particolare propensione al lavoro autonomo.

Nel primo incontro si porrà l'accento sul concetto di impresa e le sue finalità , sulla gestione e
sulle diverse tipologie di impresa.

Nel secondo incontro l'attenzione si sposterà sulla creazione dell'impresa, sul tema degli
incentivi finanziari e sui contratti di lavoro.

Anche in questo caso al termine degli incontri verrÃ rilasciato un attestato di partecipazione.

I due corsi si terranno a Telese Terme.

Le donne interessate a partecipare possono rivolgersi per ulteriori informazioni all'Ufficio
Socio-Assistenziale del Comune ( tel. 0824/974130 e-mail: servizisociali@comune.teleseterme.
bn.it
).

Telese Terme 04/04/2007

Comunicato stampa n. 09/2007
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Oggetto: Festa degli alberi - nuova data -

Si terrà martedì 24 aprile la festa degli alberi, programmata come da tradizione, il 21 marzo e
rimandata a causa delle cattive condizioni meteo.

Un appuntamento organizzato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Istituto
Comprensivo di Telese Terme, ma fortemente voluto proprio dai bambini che in occasione
dell'arrivo della primavera vogliono dimostrare, con poesie e balletti, il proprio amore per la
natura e per gli alberi in particolare. Il programma rimane invariato rispetto alla programmazione
del 21 marzo. Alle ore 10.00 gli alunni dell'Istituto accompagnati dal corpo docente si
ritroveranno in Piazza Salvo D'Acquisto. Dopo il saluto del Sindaco dr. Gennaro Capasso, vi
sarà la messa a dimora di alcune piante e la benedizione da parte del parroco don Gerardo
Piscitelli. A seguire l'esibizione dei bambini dell'Istituto Comprensivo e della Scuola Materna
Comunale. Animazione a cura della cooperativa sociale "Il Mosaico".

Telese Terme 20/04/2007

Comunicato stampa n. 10/2007

Oggetto:convocazione Consiglio Comunale

Il Presidente dr. Michele Martucci ha convocato, in sessione d'urgenza,una riunione di Consiglio
Comunale per giovedì 26 aprile alle ore 17.00 presso la sala adunanze della biblioteca
comunale, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. lettura ed approvazione verbali precedente seduta del 23.12.2006; 2. conferma aliquota
Imposta Comunale sugli Immobili ICI per l'anno 2007; 3. approvazione Regolamento per
l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili; 4. addizionale comunale all'IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Approvazione Regolamento e determinazione
aliquota per l'anno 2007; 5. Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi aree pubbliche
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e per l'applicazione della relativa tassa. Riordino tariffe; 6. Sede Comando Brigata Guardia di
Finanza di Telese Terme. Comunicazioni.

Telese Terme 24/04/2007

Comunicato stampa n. 11/2007

Oggetto:manifestazione Bimbimbici

Si terrà domenica 06 maggio 2007 la manifestazione Bimbimbici patrocinata dal Ministero
dell'Ambiente, giunta all'ottava edizione a livello nazionale, che quest'anno annovera anche la
cittadina di Telese Terme tra le 197 città aderenti, tra le quali si evidenzia anche la
partecipazione di Valona in Albania. Cosé Bimbimbici? Una passeggiata in bici per le strade
della propria città riservata ai bambini fino agli 11 anni evidentemente accompagnati dai loro
genitori. Il raduno è fissato in piazza Minieri alle ore 9.00. Il percorso sarà il seguente: Piazza
Minieri - Viale Europa - Via Caio Ponzio Telesino - Via Turistica del lago - Cavalcaferrovia - Via
Fausto Coppi - Via Panoramica del lago - Via Fausto Coppi - Cavalcaferrovia - Via Turistica del
lago (incrocio con via S. Rosa) - Via S. Rosa - Via A. Boito - Via Matilde Serao - Via Manzoni Via Mazzini - Piazza Ferrovia - Viale Minieri - Arrivo in Piazza Minieri. Le strade resteranno
chiuse al traffico dalle ore 9.00 alle ore 12.00. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata
a domenica 13 maggio 2007. Al momento del raduno i volontari della Pro Loco Telesia
regaleranno ai bambini una spilla con il logo della manifestazione. A richiesta, sarÃ possibile
sottoscrivere, al costo di 1 euro, la tessera Club Bimbimbici, grazie alla quale i bambini
riceveranno il giornalino del club, la newsletter bimensile -Piccoli pedali- e l'invito a partecipare
a un concorso annuale con la possibilità di vincere bellissimi premi. Il ricavato delle iscrizioni
quest'anno sarà interamente devoluto al Progetto di solidarietà -Togo by bicycle- per l'acquisto
di biciclette da regalare agli abitanti di un villaggio del Togo, che in questo modo avranno la
possibilità di raggiungere con più facilità il più vicino paese dotato di strutture indispensabili
come ospedali e scuole. Insomma domenica 6 maggio i bambini di Telese Terme avranno la
possibilità di pedalare in piena sicurezza per un lungo tragitto cittadino interdetto ai veicoli a
motore e insieme l'opportunità di donare 1 euro per un progetto di solidarietà molto importante.
Promotore di Bimbimbici, il Consigliere Delegato all'Ambiente Vincenzo Fuschini. -Chi mi
conosce- afferma Fuschini sa quanto a me piace andare in bicicletta; E' da tempo che cercavo
di promuovere una manifestazione che avvicinasse la cittadinanza all'uso di questo mezzo
altamente sostenibile e l'occasione buona è stata data da Bimbimbici.Si tratta di una pedalata
cittadina riservata ai bambini fino agli 11 anni che si tiene ogni anno la prima domenica di
maggio in tutta Italia. Nella nostra intenzione dovrà essere una pedalata gioiosa, un'occasione
di festa per tutti quegli utenti deboli delle strade e delle piazze che, come i bambini, vivono
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quotidianamente la città come luogo riservato ad utenti forti (in primo luogo gli automobilisti) per
i quali la fisionomia della città assume strutture e configurazioni funzionali ad un certo tipo di
sviluppo. Va dunque incoraggiato l'uso della bicicletta come nel nord Italia dove, di buon
mattino, anche nei periodi invernali, è frequente vedere i genitori che accompagnano i figli a
scuola sulle loro biciclette. La pedalata non ha valore agonistico ma servirà ai ragazzi di
riappropriarsi degli spazi vitali della nostra cittadina. Il tragitto ha volutamente lasciato fuori la
pista ciclabile che è ormai una realtà, per pedalare lungo altre strade cittadine, di solito
interessate da un traffico molto sostenuto, per poi giungere anche al lago, che è interessato
dalla realizzazione di un percorso pedonale. L'idea - afferma il Sindaco Gennaro Capasso - è
quella di utilizzare i futuri finanziamenti per creare un anello ciclabile e pedonale che
congiungerà tutte le risorse ambientali del Comune (il Parco di Montepugliano di cui di
recente è stato finanziato lo studio di fattibilità - le Antiche Terme Jacobelli - il lago - il fiume
Calore - il torrente Grassano- le Terme). Associata alla pedalata, un concorso a cui partecipano
i bambini delle scuole elementari, che premierà , a livello nazionale, i disegni più¹ belli e
originali, sul tema della bicicletta e della sicurezza delle strade. I bambini dovranno immaginare
una città più vivibile, con meno auto e più bici, con meno smog e più natura e tanti amici con cui
giocare. L'Amministrazione Comunale ha chiesto il contributo dell'Amministrazione Provinciale
nella persona del Presidente Nardone, da sempre vicino ai temi ambientali, dal momento che
Telese Terme è l'unico paese della provincia di Benevento ad aderire a questa manifestazione
nazionale. Eventuali contributi saranno utilizzati per l'acquisto di biciclette per i bambini che
vivono in situazioni di particolare disagio. Un grazie particolare alla dirigente scolastica
dell'Istituto Comprensivo dott.ssa Iannotti, alla Pro Loco Telesia e al suo presidente Pietro
Viola, ai pionieri della Croce Rossa che assicureranno l'assistenza sanitaria.

Telese Terme 04/05/2007

Comunicato stampa n. 12/2007

Oggetto: gara di tiro con l'arco

Si rinnova l'appuntamento con l'associazione -Arcieri Sanniti- che proporrà domenica 13
maggio una gara di interesse nazionale di tiro con l'arco, dopo la felice esperienza del 2 aprile
dello scorso anno che suscitò grande interesse e curiosità da parte dei cittadini di Telese
Terme. La manifestazione si terrà presso l'area parcheggio-est adiacente al parco termale.
Circa 70 i partecipanti, dai 12 anni fino agli over 60, provenienti da molte regioni del centro-sud
con, ovviamente, una nutrita rappresentanza di arcieri della Campania. La gara è prevista a
partire dalle ore 10.00 circa e si protrarrà fino alle ore 15.00. La novità di quest'anno é
rappresentata dal fatto che nel corso della mattinata, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, gli istruttori
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sanniti offriranno a tutti i presenti la possibilità di cimentarsi nel tiro, per scoprire il fascino di
questa attività sportiva ed eventualmente specifiche e finora inesplorate capacità balistiche. Il
presidente dell'associazione -Arcieri Sanniti- Angelo Biazzo tiene a sottolineare che tutti, proprio
tutti gli interessati avranno l'opportunità di provare a tirare con l'arco. La manifestazione si
avvale del Patrocinio dell'Amministrazione Comunale, su iniziativa del Consigliere con delega
all'Ambiente Vincenzo Fuschini.

Telese Terme 11/05/2007

Comunicato stampa n. 13/2007

Oggetto:Balconi... in fiore

Terza edizione per il concorso floreale promosso dall'Amministrazione Comunale e in prima
persona dall'Assessore al Verde Pubblico e Arredo Urbano Goffredo Covelli. Quest'anno la
competizione riguarderà soltanto i balconi, dopo aver preso atto delle difficoltà incontrate dai
commercianti, nelle passate edizioni, per allestire con fiori freschi le loro vetrine. Le domande di
partecipazione possono essere ritirate presso l'Ufficio Stampa oppure scaricate dal sito
www.comune.teleseterme.bn.it/concorso_balconi.htm. Il termine ultimo di presentazione é
fissato per il 20 giugno. Come sempre le composizioni floreali sono a tema libero e i cittadini
prendono l'impegno di curare le loro creazioni per tutto il periodo estivo e di crearne delle nuove
nel periodo invernale. Le date delle due premiazioni rimangono confermate:

15 agosto 2007 nel Parco delle Terme dopo la S.Messa celebrata da S.E. Mons. Vescovo
Michele De Rosa;

6 gennaio 2008 nell'ambito della tradizionale tombolata telesina organizzata dalla Pro Loco
Telesia.

"Nel corso delle due edizioni - dichiara l'Assessore Covelli - il numero dei partecipanti é andato
gradualmente aumentando, segno di un vivo interesse da parte dei cittadini di Telese Terme ad
abbellire le loro abitazioni con i fiori. Un sincero grazie a tutti coloro che aderiranno all'iniziativa
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e ai componenti della commissione che avranno il non facile compito di stilare una graduatoria
di merito".

Telese Terme 15/05/2007

Comunicato stampa n. 14/2007

Oggetto: convocazione Consiglio Comunale

Il Presidente Michele Martucci ha convocato una nuova riunione del Consiglio Comunale per
domani giovedì 17 maggio 2007 alle ore 19.00 presso la sala adunanze della biblioteca
comunale in via Isonzo, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione Regolamento delle Entrate;

2. Integrazioni Regolamento tassa Rifiuti Solidi Urbani. Istituzione di alcune agevolazioni;

3. Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2007. Relazione previsionale e
programmatica 2007-2009. Bilancio pluriennale 2007-2009. Elenco annuale OO.PP. ed elenco
triennale;

4. Concessione d'uso della sponda del laghetto sito in contrada Lagni. Approvazione schema di
contratto.

Telese Terme 16/05/2007
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Comunicato stampa n.15/2007

Oggetto: indagine conoscitiva fabbisogno abitativo

Il Comune di Telese Terme - area socio-assistenziale - ha disposto,mediante avviso pubblico
del 15 maggio 2007, l'avvio di una indagine conoscitiva relativa al fabbisogno abitativo: un
monitoraggio della realtà della cittadina termale in merito agli alloggi in affitto non di Edilizia
Residenziale Pubblica.

In particolare si intendono acquisire notizie in "ordine a soggetti, in affitto di alloggi non di
EdiliziaResidenziale Pubblica, assoggettati a procedure esecutive di sfratto, nel cui nucleo
familiare sono compresi ultra sessantacinquenni, malati terminali oportatori di handicap con
invalidità superiore al 66 per cento e che non dispongono di altra abitazione, adeguata al nucleo
familiare nella regione Campania, con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a
€.27.000,00".

I cittadini in possesso di tali requisiti sono invitati a produrre la relativa comunicazione
indirizzata al Comune di Telese Terme - Viale Minieri - entro e non oltre 15 giorni dalla data di
pubblicazione (15 maggio 2007) dell'avviso pubblico.

Il modulo da compilare può essere ritirato presso l'Ufficio socio-assistenziale oppure può essere
scaricato dal sito www.comune.teleseterme.bn.it/ufficio_sociale.htm

La comunicazione dovrà contenere:

- Generalità complete del richiedente, intestatario del contratto di locazione, nei cui confronti é
stata avviata la procedura esecutiva di sfratto;

- Generalità complete dei componenti il nucleo familiare con indicazione di presenza di ultra
sessantacinquenni,malati terminali o portatori di handicap, riconosciuti dall'ufficio sanitario
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competente;

- Reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare relativo all'anno 2006.

TeleseTerme 16/05/2007

Comunicato stampa n. 16/2007

Oggetto:riunione Commissione nazionale Politiche Giovanili

L'Assessore alle Politiche Giovanili Patrizia Tanzillo parteciperà quale componente della
Commissione Nazionale ANCI Politiche Giovanili, alla riunione che si terrà a Roma in via dei
Prefetti mercoledì 23 maggio 2007 alle ore 10.30 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. creazione di un coordinamento nazionale dei Centri di aggregazione giovanile (proposta
dall'assessore della CittÃ di Roma Jean Leonard Toaudi);

2. presa d'atto della firma della convenzione con il Ministro Melandri sul coordinamento
nazionale Informagiovani;

3. sviluppi del progetto;

4. organizzazione di un seminario sulle Politiche Giovanili presso l'Assemblea nazionale
dell'ANCI a Roma;

5. incontro con una rappresentanza della ricostituita "Agenzia Italiana Gioventù";
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6. varie ed eventuali.

Telese Terme 17/05/2007

Comunicato stampa n. 17/2007

Oggetto:Bando di concorso per contributi a canoni di locazione

La Giunta Regionale della Campania ha assegnato, in via provvisoria, con delibera n.210 del
23.02.2007 al Comune di Telese Terme la somma di €.13.540,10 per la concessione dei
contributi integrativi ai canoni di locazione relativi all'anno 2004, in base alle risorse attribuite
dallo Stato alla Regione. A darne notizia é l'Assessore alle Politiche Sociali Salvatore Verrillo.

"Siamo davvero rammaricati - dichiara Verrillo - per l'esiguità della somma messa a
disposizione della nostra comunità da parte della Regione. Basti pensare che per l'anno 2003
furono stanziati quasi 40.000 euro che consentirono a 16 famiglie telesine, che vivono situazioni
di particolare disagio, di beneficiare di questo contributo. Da parte nostra ci siamo attivati per
l'emanazione del relativo bando di concorso e l'ufficio socio-assistenziale é a disposizione per
fornire tutti i chiarimenti relativi alla procedura da porre in atto se in possesso dei requisiti
richiesti".

Copie del bando di concorso e del relativo modulo possono essere ritirate presso l'ufficio
socio-assistenziale o scaricate dal sito www.comune.teleseterme.bn.it/ufficio_sociale.htm

Nell'assegnazione dei contributi sarà data priorità ai partecipanti nei confronti dei quali risulti
emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo
contratto di locazione ad uso abitativo con le modalitÃ previste dalla legge n. 431 del 9.12.1998.
Altresì una priorità è riconosciuta ai nuclei familiari percettori di soli redditi derivanti da
pensione, che vivano soli o in coppia, abbiano superato il 65Â° anno di età e con reddito annuo
imponibile per il 2003 non superiore a €.7.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di
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locazione 2004 risulti non inferiore al 10%.

Le domande di partecipazione degli aspiranti beneficiari devono essere presentate utilizzando il
modulo predisposto dal Comune debitamente compilato e sottoscritto, allegando altresì la
fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente.

Le domande devono essere spedite, insieme alla documentazione richiesta, a mezzo
raccomandata A/R entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando(21.05.2007), pena
l'esclusione, oppure consegnate a mano al Protocollo del Comune. I concorrenti che nella
domanda di partecipazione non avranno indicato alcun reddito per l'anno 2003, dovranno
rendere apposita dichiarazione di responsabilità, per sé e per tutti i componenti del proprio
nucleo familiare, di non aver percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale.

Telese Terme 23/05/2007

Comunicato stampa n. 18/2007

Oggetto:Avviso alla cittadinanza

Si comunica alla cittadinanza che nella zona denominata -Scafa- e precisamente sulle strade:
Via Scafa - Via Coppi - Via Ferrari - Via Ripa delle Vigne- sono stati ultimati i lavori di
completamento della rete fognaria e della rete del gas metano. I cittadini interessati agli allacci
alla rete fognaria dovranno provvedere direttamente previa autorizzazione del competente
ufficio tecnico comunale. Per quanto riguarda gli allacci alla rete del gas metano i cittadini
interessati dovranno prenotare tale operazione al numero verde Enel Gas 800 998 998. Gli
interessati sono pregati di espletare le suddette operazioni entro il termine di 30 giorni dalla
emanazione dell'avviso pubblico mediante affissione di manifesti (data 11 giugno 2007).

Telese Terme 08/06/2007
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Comunicato stampa n. 19/2007

Oggetto: Premio ANCI su memoria storica

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di valorizzare gli studi sulla cultura locale,
ha bandito la IV edizione del premio "Memorie e Musiche Comuni" rivolto a ricerche e studi che
riguardano la memoria storica, individuale e comunitaria e la tradizione etno-musicale. L'invito a
partecipare al premio viene dalla dott.ssa Patrizia Tanzillo, Assessore Comunale nonché
componente della Commissione Nazionale Anci alle Politiche Giovanili. " Rivolgo un caloroso
invito ai Dirigenti Scolastici, alle Associazioni e agli autori di storia locale presenti nella nostra
cittadina, di partecipare al Premio Anci; una valida occasione per consentire ai propri lavori di
varcare i confini provinciali e regionali e far apprezzare da un pubblico più vasto le ricerche
storiche e le produzioni edite nel 2006. Da parte mia un incoraggiamento nella convinzione che
le opere dei nostri autori locali sapranno conquistare i giusti e meritati riconoscimenti anche in
un contesto nazionale". Il premio si articola in tre sezioni generali:

- la sezione memoria storica, che contempla le ricerche condotte utilizzando metodologie di
storia orale;

- la sezione tradizione etno-musicale, che riguarda le indagini sulle espressioni musicali del
mondo popolare, che permangono al nostro tempo o di cui é possibile rintracciare tracce
documentali;

- la sezione minoranze linguistiche, che comprende le pubblicazioni aventi come oggetto le
lingue e le culture delle minoranze linguistiche storiche presenti nel nostro Paese;

- sezione speciale, dedicata alle ricerche condotte nelle scuole.

Le pubblicazioni (di varia tipologia: libri, cd, dvd, video, etc.), edite nell'anno 2006, dovranno
pervenire in triplice copia a: Segreteria Premio, presso l'Ufficio Cultura, Sport e Politiche
Giovanili - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, via dei Prefetti 46, 00186 Roma (tel.
06.68009242, email santoro@anci.it ), entro e non oltre il 15 luglio 2007. Le opere debbono
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essere accompagnate da una domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dal
concorrente. Il premio verrà attribuito da una Commissione Giudicatrice di esperti, presieduta
da Alessandro Portelli, docente presso l'UniversitÃ "La Sapienza" di Roma e delegato dal
Sindaco di Roma per le Politiche della Memoria, che esprimerà il suo insindacabile giudizio
entro e non oltre il 15 ottobre 2007. I risultati verranno pubblicati sul sito www.anci.it. Per
ognuna delle sezioni, all'autore del miglior lavoro sarà conferito un premio di 1.500 euro. Per la
sezione speciale dedicata alle scuole, il premio consisterà in un buono libri di 500 euro. E'
facoltà della Commissione giudicatrice di ripartire il premio in caso di candidati classificati ex
aequo (non più di due). E' altresì facoltà della Commissione di non conferire il premio, ove non
fossero presentati lavori da ritenersi meritevoli.

Telese Terme 15/06/2007

Comunicato stampa n. 20/2007

Oggetto: Servizio civile

Importante obiettivo raggiunto in tema di politiche ambientali dal Comune di Telese Terme che
ha ottenuto l'approvazione di uno dei tre progetti di servizio civile, proprio quello in tema di
protezione ambientale particolarmente spostato sulla problematica dei rifiuti.

Tangibile è la soddisfazione del dott. Fuschini delegato alle politiche ambientali.

"Tanto per iniziare - afferma Fuschini - il progetto di servizio civile approvato è particolare già
per il nome: Riuso + Riduzione + Riciclo = 0 Rifiuti: La somma non fa il totale. E' un titolo che
racchiude l'essenza proprio degli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere e che ritengo siano
stati completamente percepiti dall'ente valutatore: non a caso la proposta ha conseguito il
punteggio piÃ¹ alto tra quelle della provincia di Benevento. Ma la soddisfazione più grande deriv
a dal fatto che per un anno sei tra ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni
potranno cimentarsi sui temi dell'ambiente e dei rifiuti con ricadute positive per la cittadina e per
i ragazzi, per quest'ultimi sia in termini economici (i ragazzi percepiranno un mensile di circa
433 euro per 12 mesi) che in termini formativi e curriculari".
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Ma passiamo al progetto approvato. Nell' attuale quadro comunale e regionale, il progetto é
teso ad incidere in maniera determinante su due aspetti, dalla problematica dello smaltimento
dei rifiuti, oltre a quello del riciclo già attivato a Telese Teme e per il quale ci saranno delle
novità , ovvero la riduzione degli imballaggi ed il riuso di alcuni di essi, nonché l'attuazione della
pratica del compostaggio domestico.

Il progetto é teso a limitare la produzione stessa dei rifiuti con un abbattimento della quantità
pro-capite degli stessi prodotta all'interno del territorio comunale attraverso la proposizione di
sistemi più efficaci per la gestione dei rifiuti basati sulla riduzione dei rifiuti e sul loro riuso
(tecnicamente definito reimpiego), in cui una volta terminato l'utilizzo di un oggetto esso non va
ad aumentare la mole dei rifiuti, ma dopo un semplice processo di pulizia viene utilizzato
nuovamente senza che i materiali di cui è composto subiscano trasformazioni. In tale ottica il
progetto si allinea alle azioni di Agenda 21 Locale, mediante un processo consultivo in cui
l'Amministrazione é chiamata ad aprire un dialogo con i propri cittadini, con le associazioni
locali e con le imprese al fine di creare consenso attorno ad un piano d'azione concordato tra
autorità locale e comunità, che conduca a una gestione sostenibile dello sviluppo.

"Ricordo a me stesso - continua Vincenzo Fuschini - che il progetto é nato nel mese di agosto
dello scorso anno quando il Sindaco Capasso mi telefonò per dirmi che aveva organizzato una
riunione sulla progettualità del servizio civile a seguito della quale, grazie al contributo degli
uffici comunali, abbiamo approntato questo progetto che, giorno dopo giorno, oltre che come
idea è cresciuto in noi anche come convincimento che poteva rappresentare un salto di qualità
per l'Ente che per la prima volta ha avuto un tale riconoscimento".

La tempistica con cui il progetto partirà si incastra bene con l'avvio delle attività di raccolta
differenziata da parte del Consorzio Smaltimento Rifiuti Bn2.

Infatti, a seguito del decreto del governo che impone ai Comuni il passaggio ai Consorzi di
filiera, da questo mese di giugno, il servizio di igiene ambientale sarà gestito integralmente dal
Consorzio con modalità e forme che andranno ad integrarsi con quelle a cui i cittadini erano già
abituati.

In particolare resterà sempre la busta gialla per il materiale secco differenziabile che sarà
ritirata nelle prime ore del martedì con la novità che saranno eliminati i cassonetti stradali.
Infatti, sia la frazione organica (umido) che i rifiuti non riciclabili saranno smaltiti in altre buste di
diverso colore e che saranno raccolte con il sistema porta a porta (3 giorni per l'umido, due
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giorni per l'indifferenziato). Altri dettagli saranno discussi e presentati alla cittadinanza nei
prossimi giorni.

Il progetto e il bando con i relativi allegati possono essere scaricati dal sito ufficiale del Comune.

URL: http://www.comune.teleseterme.bn.it/ufficio_sociale.htm

Telese Terme 19/06/2007

Comunicato stampa n. 21/2007

Oggetto: Mostra e conferenza sul brigantaggio

Sabato 23 giugno 2007 presso il Centro Congressi delle Terme di Telese si terrà la mostra e la
conferenza sul tema: Briganti eroi o malfattori? Il programma prevede alle ore 15.00 l'apertura
della mostra iconografica sul Brigantaggio Meridionale; alle ore 18.00 un prologo musicale di
canti del brigantaggio a cura del Gruppo Viento; a seguire la conferenza tematica dopo il saluto
e l'apertura dei lavori da parte del Sindaco dott.Gennaro Capasso. La storia proibita del
Brigantaggio Meridionale : relatore Alessandro Romano; Gli eccidi di Pontelandolfo e Casalduni
: relatore Antonio Ciano; Garibaldi da Marsala a Teano : relatore Ubaldo Sterlicchio. La
conferenza sul Brigantaggio promossa dal dr. Sterlicchio commenta il primo cittadino Capasso
rappresenta un importante appuntamento per una riflessione su un fenomeno che ha investito,
in maniera drammatica, il Meridione negli anni dal 1861 al 1865. Eroi o malfattori? Ancora oggi
le due tesi sono sostenute con eguale forza e argomentazioni. L'incontro di sabato pomeriggio
alle Terme è la prima iniziativa su questo affascinante tema; ne seguiranno altre con il
coinvolgimento di quei centri a noi limitrofi che sono stati direttamente coinvolti dal fenomeno
del brigantaggio.

Telese Terme 21/06/2007
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Comunicato stampa n. 22/2007

Oggetto: emergenza caldo

Le elevate temperature che si stanno registrando in questi giorni di fine giugno impongono un
livello massimo di attenzione da parte delle strutture sanitarie pubbliche soprattutto nei confronti
degli anziani che vivono da soli e possono accusare malesseri causati da afa e umidità .
L'Amministrazione Comunale, come già sperimentato lo scorso anno, ha istituito un Centro di
ascolto e di aiuto presso l'Ufficio socio-assistenziale del Comune al numero 0824/974130.
Inoltre la cooperativa sociale -La Meridiana- ha attivato un numero verde 800 911 460 per
prenotare servizi aggiuntivi in caso di difficoltà legate alle temperature elevate di questi giorni,
oppure richiedere informazioni sui servizi già attivi sul territorio o sulle possibilità di svago. Si
può² chiamare il numero verde della Meridiana anche per richiedere l'intervento di un infermiere
professionale nei casi di assoluta emergenza. Il numero verde è attivo dalle ore 9.00 alle ore
14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni compresi i festivi. In ogni caso, per
diminuire il livello dei rischi connessi all'afa, si consiglia a tutti e in particolare ai bambini e agli
anziani di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di assicurare un buon ricambio
d'aria negli ambienti domestici spalancando le porte alle prime ore del mattino, di evitare attività
faticose, di consumare pasti leggeri e di bere molta acqua.

Telese Terme 21/06/2007

Comunicato stampa n. 23/2007

Oggetto:servizio igiene urbana

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle recenti disposizioni normative il Comune di
Telese Terme, a partire dal 15 giugno 2007, ha affidato il servizio di igiene urbana al Consorzio
Intercomunale Gestione Rifiuti BN2. Il passaggio, se da un lato ha vanificato alcuni degli
obiettivi progettuali che il Comune si era prefissato con l'istituzione del codice a barre, dall'altro
ha consentito di attivare una importante sinergia con il consorzio BN2 per l'eliminazione dei
cassonetti stradali e giungere, nell'arco di un mese, ad una raccolta porta a porta integrale che
consentirà di superare l'attuale 30% di raccolta differenziata. Certamente i cittadini si troveranno
nelle prossime settimane a convivere con gli iniziali disagi legati al nuovo sistema di raccolta
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differenziata. Per superare tali difficoltà entrambi gli Enti si sono impegnati ad attivare una
capillare campagna informativa sulle modalitÃ ed i tempi di raccolta delle diverse frazioni di
rifiuto. Nell'immediato l'Amministrazione Comunale ed il Consorzio sono intenti a superare
l'ennesima crisi regionale legata alla mancanza di siti dove smaltire i rifiuti. E' stato già
individuato un adeguato sito nel quale saranno stoccati i rifiuti che nei prossimi giorni saranno
rimossi dalle strade. Siamo certi che ancora una volta i cittadini di Telese Terme sapranno
distinguersi per senso di civiltà e impegno nel raggiungere gli obiettivi individuati.

Telese Terme 21/06/2007

Comunicato stampa n. 24/2007

Oggetto: partita per la solidarietà

Mancano pochi giorni alla partita per la solidarietà di sabato 30 giugno che vedrà confrontarsi la
Nazionale Attori e una selezione formata da Amministratori dei Comuni del Sannio. L'incasso
della partita sarà interamente devoluto alla Caritas Diocesana e in particolare al Centro di
Ascolto -aiuto alla vita- cure palliative - terapia del dolore -. La manifestazione gode del
Patrocinio della Provincia di Benevento e dei Comuni che hanno aderito all'iniziativa benefica:
Castelvenere, Guardia Sanframondi, Melizzano, Morcone, Pietraroja, Puglianello, San Lorenzo
Maggiore, San Lorenzello, Sant'Agata de' Goti, Telese Terme. L'incontro si disputerà presso lo
stadio comunale di Telese Terme in via Lagni con inizio alle ore 18.00. La prevendita procede a
gonfie vele e gli organizzatori sperano di tagliare il traguardo di almeno 2.000 biglietti venduti
per far si che l'assegno da versare nelle mani di S.E. Mons. Michele De Rosa sia corposo.
Sono 25 gli attori che hanno confermato la loro presenza alla partita tra cui Sebastiano Somma,
Giorgio Pasotti, Lorenzo Crespi, Raffaello Balzo, Marco Basile, Danilo Brugia, Carlo Buccirosso,
Enzo Salvi, Jimmy Ghione, Milo vincitore del GF7, Maurizio Mattioli. Prevendita affidata in
prevalenza alla Caritas Diocesana nella persona del Presidente don Alfonso Calvano. I biglietti
possono essere acquistati fino a venerdÃ¬ mattina anche presso l'ufficio stampa del Comune di
Telese Terme e la sede della Pro Loco Telesia in piazza Minieri. Gli attori saranno ospitati
presso il Grand Hotel Telese.

Telese Terme 22/06/2007
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Comunicato stampa n. 25/2007

Oggetto:Politiche Sociali

L'Assessore alle Politiche Sociali Salvatore Verrillo comunica che nei mesi di giugno e luglio
sono state poste in essere una serie di iniziative a favore dei minori residenti nei Comuni
dell'Ambito B3 da parte della cooperativa -La Meridiana- e dell'Associazione Culturale Libero
Teatro. In collaborazione con la Cooperativa -La Meridiana- e l'Associazione Culturale -Libero
Teatro- sono stati attivati laboratori teatrali per pre-adolescenti ed adolescenti. L'articolazione
dei corsi sarà per fasce di età : bambini 6-12 anni; adolescenti 12-18 anni; giovani dai 18 anni in
poi. AttivitÃ previste: educazione della voce e dizione - mimo e gestualità - improvvisazione recitazione- canto e danza - tecniche di spettacolo. Al termine del Corso sarà rilasciato un
attestato di frequenza e a coloro che parteciperanno alla performance finale anche un attestato
di merito. Sede del corso: Telese Terme - via Isonzo presso la biblioteca comunale - il lunedì¬
dalle 14.30 alle 17.00 e il giovedì¬ dalle 16.30 alle 18.30. La partecipazione é gratuita. Per
informazioni: Associazione Libero Teatro 320/3541913; ufficio socio-assistenziale del Comune
tel. 0824/974130 Sempre la cooperativa -La Meridiana- nel periodo dal 16 al 21 luglio dalle ore
8.00 alle ore 13.00 organizza, per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni, i -Campi Solari-, attività di
socializzazione (animazione, giochi spontanei, passeggiate guidate) presso il parco delle
Terme. Ogni minore sarà assicurato contro gli infortuni. Le famiglie interessate a far partecipare
i propri figli possono presentare domanda di iscrizione presso l'Ufficio socio-assistenziale del
Comune entro e non oltre il 30 giugno. La partecipazione é gratuita.

Telese Terme 25/06/2007

Comunicato stampa n. 26/2007

Oggetto: conferenza stampa -Partita per la solidarietà -

Invito i colleghi giornalisti a partecipare domani 29 giugno 2007 alle ore 12.00 presso il Grand
Hotel Telese, alla conferenza stampa di presentazione della -Partita per la solidarietà - in
programma allo stadio comunale di via Lagni sabato 30 giugno 2007 alle ore 18.00. Saranno
presenti il Sindaco Gennaro Capasso, il vice sindaco Giovanni Caporaso, il Presidente della
Caritas Diocesana don Alfonso Calvano, gli attori Sebastiano Somma, Francesco Benigno,
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Maurizio Mattioli e il cantante Tony Santagata. I colleghi che per precedenti impegni non
possono intervenire sono pregati di contattare questo ufficio al numero 0824/974109 per
informazioni ed eventualmente rilascio pass per la stampa.

Telese Terme 28/06/2007

Comunicato stampa n.27/2007

Oggetto: Partita per la solidarietà del 30 giugno

Una vera festa di sport, spettacolo e un buon risultato a favore del Centro di Ascolto aiuto alla
vita terapia del dolore e cure palliative diretto dal Presidente della Caritas Diocesana don
Alfonso Calvano. Innanzi tutto i numeri: calcio d'inizio da parte di S.E.Mons. Vescovo Michele
De Rosa, in campo 20 attori, 22 Amministratori dei Comuni del Sannio, terna arbitrale diretta da
Giuseppe Canelli e soprattutto buona affluenza di pubblico sugli spalti. I biglietti venduti sono
oltre 1000, ma il numero é ancora ufficioso perchési sta procedendo al ritiro dei blocchetti
presso le rivendite autorizzate. Il dato ufficiale con la somma che sarà devoluta alla Caritas
Diocesana sarà reso noto nei prossimi giorni. Lo spiker -Il conte Max- ha presentato i calciatori
al pubblico, in prevalenza di sesso femminile, dal momento che molti attori sono protagonisti di
soap opera di casa nostra. Attori: Fabrizio Rocca;Paolo Romano da Incantesimo(a fine gara é
tornato negli spogliatoi senza indumenti di gioco regalati alle sue fans);Vincenzo Peluso
(Ballando sotto le stelle);Edoardo Velo (Vivere);Francesco Benigno;Tony Santagata;Maurizio
Aiello;Massimo Bonetti;Sebastiano Somma(capitano);Giorgio Pasotti(accompagnato dalla
splendida compagna Nicoletta Romanoff);Marco Aceti(co-protagonista di -Ho voglia di
te-);Edoardo Guarnera;Milo Coretti(vincitore del GF7);Gianfranco Russo(Vivere);Antonio
Tallura(Incantesimo);Andrea Meo(Vivere);Leonardo Ruta(Medicina Generale);Davide
Paganini(La squadra);Glauco Dolci(uomini e donne). Allenatore:Pino Wilson (grande capitano
della Lazio scudettata di Mastrelli negli anni 70). Amministratori del
Sannio:Pucella,Capasso,D'Occhio e Caporaso (Telese Terme);Falato e
Simone(Castelvenere);Iannotti e Rossetti(Melizzano);Viscusi e Marotta(Puglianello);Fasulo e
Barbato(San Lorenzo M.);Galasso e Mazzucco(Morcone);Sulla e Di Furia(Pietraroja);Diener e
Di Cerbo(San Lorenzello);Lombardi e Pietrovito(Sant'Agata de'Goti);Di Santo (Guardia S.);Rillo.
Allenatore Gaetano Fasano. Presente l'Assessore Provinciale al Bilancio Carmine Valentino.
Prima del fischio d'inizio é stato osservato un minuto di silenzio per onorare la scomparsa dei 4
giovani sanniti che nella notte di sabato 23 giugno scorso hanno perso la vita in un tragico
incidente stradale. La partita é stata molto combattuta con gli attori che hanno evidenziato una
buona condizione fisica a dispetto degli amministratori che però hanno avuto il merito di
ribattere colpo su colpo chiudendo il primo tempo a reti inviolate grazie a una buona difesa

25 / 44

Anno 2007

guidata dai colleghi assessori Diener e Simone. Buona prova in attacco del vice questore Della
Cioppa. Girandola di sostituzioni già nei primi 45 minuti di gioco per dare la possibilità a tutti di
scendere in campo e prendere parte questa manifestazione di sport e di solidarietà . Nel
secondo tempo la svolta con gli Amministratori che sono andati a segno tre volte con Rillo su
rigore, Caporaso e Falato. Un risultato che è stato difeso dal Sindaco di San Lorenzo Maggiore
Fasulo, che aveva preso il posto dell'ottimo Pucella, con alcune parate davvero decisive,
perché gli Attori hanno tentato la rimonta senza arrendersi mai. La partita é stata commentata
dallo spiker e per Elle Tv dal giornalista Stefano Avitabile.

"Siamo felici - dichiara il Sindaco Capasso per l'ottima riuscita della manifestazione. Ringrazio
tutti coloro che hanno lavorato per questa iniziativa di solidarietà , l'Amministrazione
Provinciale, i colleghi Sindaci del Sannio e un grazie di cuore a don Alfonso Calvano e ai suoi c
ollaboratori che quotidianamente prestano la loro opera a favore di persone bisognose di aiuto".
Soddisfazione é stata espressa anche dal vice Sindaco Giovanni Caporaso che ha avuto anche
il merito di segnare una rete. "Voglio precisare che il colpo d'occhio sulle tribune - sottolinea
Caporaso - poteva essere anche migliore ma devo far notare che molte persone hanno
acquistato il biglietto pur sapendo di non poter assistere alla partita, vista la finalità dell'evento,
di devolvere l'incasso alla Caritas Diocesana. Un dato significativo e che fa onore ai nostri
conterranei. Una felice esperienza in sinergia con le Amministrazioni del Sannio da poter
ripetere in un prossimo futuro". Un particolare ringraziamento all'Assessore Antonio Pucella che
ha lavorato giorno e notte per rendere accogliente lo stadio comunale e risolvere tutti i problemi
delle ultime ore. Grazie a Saby e Maurizio Mainolfi e ai due organizzatori Carlo Ciardiello e
Nicola Altera.

Telese Terme 02/07/2007

Comunicato stampa n. 28/2007

Oggetto: Seminario COF

Si terrà lunedì¬ 9 luglio 2007 alle ore 9.30 presso la biblioteca comunale in via Isonzo, il
Seminario sulla creazione d'impresa organizzato dal COF(Centro per l'occupabilità femminile) di
Benevento in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. "Si tratta di un valido incontro
informativo-formativo - dichiara l'Assessore alle Politiche Giovanili Patrizia Tanzillo - che ha lo
scopo di incrementare la presenza delle donne nel mercato del lavoro, migliorandone altresì le
competenze e le capacità al fine di una sempre maggiore autonomia e indipendenza. Invito
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pertanto tutte le donne a partecipare a questo incontro al termine del quale verranno rilasciati
attestati di partecipazione che valgono anche come crediti formativi". A supporto del
Seminario é prevista la presenza di un "Camper delle Opportunità": si tratta di un mezzo mobile
di informazione e di sensibilizzazione sulle azioni in materia di pari opportunità e lavoro,
pensato per le donne sannite, con particolare riguardo a quelle che vivono in Comuni
decentrati. Il Seminario si rivolge a tutte le donne in cerca di prima occupazione o che
intendono rientrare nel mondo del lavoro attraverso la possibilità di creazione di una impresa;
pertanto si porrà l'accento sul concetto di impresa e le sue finalità, sulla gestione e sulle diverse
tipologie di impresa, sul tema degli incentivi finanziari e sui contratti di lavoro. La
partecipazione é gratuita. Il COF ha creato anche uno Sportello per la creazione d'impresa con
il seguente orario di ricevimento: martedì dalle 10 alle 12 e giovedì¬ dalle 15.30 alle 17.30 Per
ulteriori informazioni: COF c/o Centro per l'Impiego via XXV Luglio 82100 Benevento Tel. 0824
24160 e fax 0824 326652.

Telese Terme 05/07/2007

Comunicato stampa n. 29/2007

Oggetto: dati ufficiali -partita per la solidarietà

Si comunicano i dati ufficiali della -partita per la solidarietà - di sabato 30 giugno 2007 tra la
Nazionale Attori e la rappresentativa degli Amministratori del Sannio. I biglietti venduti sono stati
1.145 per un incasso pari a € 5.725,00. La somma é stata interamente devoluta al Centro di
ascolto -Aiuto alla vita - terapia del dolore e cure palliative - nella persona del Presidente della
Caritas Diocesana don Alfonso Calvano.

Telese Terme 06/07/2007

Comunicato stampa n. 30/2007

Oggetto:comunicazioni Enel e Gesesa
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La Società Enel zona di Benevento comunica che al fine di effettuare lavori sugli impianti della
rete, domenica 15 luglio 2007 vi sarà interruzione dell'energia elettrica su tutto il territorio
comunale di Telese Terme dalle ore 02.00 alle ore 06.00. Si raccomanda agli utenti di non
usare ascensori per tutto il periodo dei lavori, dal momento che la corrente elettrica, durante i
lavori, potrebbe anche essere riallacciata ma al solo scopo di effettuare delle prove tecniche.
Pertanto si invitano gli utenti a non commettere imprudenze. Per ulteriori informazioni é attivo
un numero verde 803500 (opzione 1). La GESESA sempre nella giornata di domenica 15 luglio,
dal momento che l'Enel interromperà la fornitura di energia elettrica in via Grassano, nella zona
dove insiste il pozzo da cui viene prelevata parte dell'acqua distribuita alle utenze, sarà
costretta ad effettuare una manovra di chiusura dell'acqua in uscita dal serbatoio
Montepugliano dalle ore 23.00 di sabato 14 luglio alle ore 07.00 di domenica 15 luglio 2007.
Pertanto la piena distribuzione idrica é prevista nella mattinata del 15 luglio. Per ogni
informazione é attivo un numero verde 800 250981 e il numero di reperibilità continua 348
6016151 (nei giorni festivi e dopo le ore 18.00).

Telese Terme 13/07/2007

Comunicato stampa n. 31/2007

Oggetto:continua l'emergenza caldo

In questi giorni di grave emergenza per l'aumento, ben oltre le medie stagionali, della
temperatura, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un comunicato ufficiale per
richiamare l'attenzione di tutte le istituzioni pubbliche sull'esigenza di mettere in atto una
efficace e articolata azione di controllo della situazione sul territorio. La prefettura di Benevento
ha inviato ai Comuni una nota avente ad oggetto "indirizzi operativi per fronteggiare le
conseguenze dellâ€™aumento delle temperature per i prossimi giorni". Nell'ottica di assicurare
ai cittadini il mantenimento di adeguati livelli di erogazione dei servizi essenziali e di prestazioni
di assistenza alle persone, si ricorda che l'Amministrazione Comunale ha istituito, fin dal mese
di giugno, un Centro di ascolto e di aiuto presso l'ufficio socio-assistenziale al numero 0824
974130. Inoltre la cooperativa sociale "La Meridiana" ha attivato un numero verde 800 911 460
al quale potersi rivolgere in caso di difficoltà legate alle temperature elevate di questi giorni
oppure per richiedere l'intervento di un infermiere professionale nei casi di assoluta emergenza.
Il numero verde é attivo dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di tutti i
giorni compresi quelli festivi.
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Telese Terme 25/07/2007

Comunicato stampa n. 32/2007

Oggetto:" AnGHInGò teatro per ragazzi "

Per il terzo anno l'Amministrazione Comunale ha aderito all'niziativa "AnGHInGò rassegna di
teatro per ragazzi" promossa dal Teatro Eidos in collaborazione con l'Amministrazione
Provinciale. Si tratta di una rassegna teatrale dedicata ai piccoli spettatori che già tanto
successo ha riscosso nelle precedenti edizioni per l'opportunità che viene regalata ai bambini di
ritrovarsi in piazza per assistere a spettacoli scelti accuratamente tra la ricca produzione
teatrale per ragazzi e in grado di coinvolgere i piccoli in momenti di gioiosa aggregazione. Gli
spettacoli in programma sono 10 e saranno in scena in dieci diversi centri del Sannio.
L'appuntamento con Telese Terme é fissato per domenica 12 agosto in Piazza Minieri alle ore
21.00 con la rappresentazione de "La piramide di Malabà". Promotore della tappa telesina è il
Consigliere,con delega all'infanzia e all'adolescenza, Giovanni Nicola Tommaselli il quale tiene
a sottolineare come "nel corso dell'anno l'Amministrazione Comunale, sotto la spinta del
Sindaco Gennaro Capasso, sia sempre presente in tutte le iniziative che vengono dedicate ai
più piccoli". "In modo particolare - aggiunge Tommaselli - abbiamo deciso di dare la nostra
adesione a questo appuntamento teatrale promosso dall'Amministrazione Provinciale per far sì
che anche i bambini che trascorrono le loro vacanze a Telese Terme, possano avere una
serata tutta per loro nel cuore della nostra cittadina".

Telese Terme 09/08/2007

Comunicato stampa n. 33/2007

Oggetto:vincitori concorso- "Balconi in...fiore"

Come da tradizione ormai consolidata- siamo alla III edizione - domani 15 agosto si terrà la
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proclamazione dei vincitori del concorso "Balconi in...fiore" al termine della Santa Messa
celebrata da S.E. Mons.Vescovo Michele De Rosa nel parco delle terme. Quest'anno la
partecipazione é stata limitata ai balconi, dal momento che nel passato, i commercianti della
nostra cittadina hanno riscontrato oggettive difficoltà nell'allestire e curare nel tempo le loro
vetrine con fiori freschi. Nella seduta del 17 luglio scorso, la Commissione giudicatrice,
presieduta dall'Assessore al Verde Pubblico Goffredo Covelli, ha esaminato le foto dei balconi
in concorso e ha provveduto a stilare classifica dei vincitori, ben 7, anche quest'anno tutti ex
aequo. Da sottolineare che il numero dei concorrenti é andato sempre incrementandosi nel
corso degli anni: a questa III edizione hanno partecipato 69 cittadini, mentre nel 2006 le
domande erano state 47 per i balconi e 13 per le vetrine.

Elenco dei vincitori che avranno diritto a un premio in denaro di euro 100,00 oltre all'omaggio,
previsto per tutti i partecipanti, di una riproduzione in ceramica di un balcone fiorito:

Caporaso Gerardo - via Ugo Foscolo

Clarizia Micheleâ€" via Mons. Luigi Sodo

Di Staso Pina - viale Minieri

Manente Franca - via Mons. Luigi Sodo

Mattei Giuseppe - via Napoli

Petrillo Laura - via Sannio

Tebano Teresa - via Elsa Morante
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Nel corso della cerimonia il Sindaco Gennaro Capasso e l'Assessore Goffredo Covelli
consegneranno la riproduzione in ceramica dell'albero fiorito alle Autorità Religiose (in primis al
Vescovo), alle Autorità militari, al Comandante della Polizia Municipale e al Presidente della Pro
Loco Telesia Pietro Viola.

Telese Terme 14/08/2007

Comunicato stampa n. 34/2007

Oggetto:condizioni meteo avverse

Il settore di programmazione interventi di Protezione Civile della Regione Campania avvisa che
a partire da oggi 23 agosto 2007 e per le successive 48-60 ore le temperature stazioneranno su
valori superiori a quelli medi del mese di agosto; inoltre per la giornata di domani 24 agosto si
prevede una graduale attenuazione dei venti di scirocco, ma un aumento del tasso di umidità
che, localmente, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare la soglia dell'80%. Il
Sindaco Gennaro Capasso invita la cittadinanza ad attuare ogni forma di attenzione
all'evoluzione meteorologica segnalata in ordine ai rischi derivanti da colpi di calore che
potrebbero colpire in special modo i bambini, gli anziani e le fasce deboli della popolazione.

Telese Terme 23/08/2007

Comunicato stampa n. 35/2007

Oggetto:Consiglio Comunale in seduta aperta

Lunedì 03 settembre 2007 alle ore 18.00 nel Palazzo dei Congressi delle Terme si terrà una
riunione del Consiglio Comunale, in seduta aperta, convocato in sessione di urgenza dal
Presidente dr. Michele Martucci, per discutere sul seguente ordine del giorno:
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- Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica con termovalorizzazione di
biomasse nel Comune di San Salvatore Telesino a confine con i Comuni di Amorosi e
Puglianello. Discussione ed approfondimento.

Telese Terme 31/08/2007

Comunicato stampa n. 36/2007

Oggetto:viabilità e lavori

A partire da venerdì 21 settembre (Ordinanza n.77) sarà interdetta al traffico via Roma per il
rifacimento del manto stradale ad opera dell'Amministrazione Provinciale di Benevento. I lavori
interesseranno l'incrocio Castelvenere - Telese Terme - Solopaca (ex S.S.87) fino all'incrocio
semaforico di via Roma con via Cristoforo Colombo all'altezza della Chiesa parrocchiale.
Successivamente l'Amministrazione Comunale provvederà , con proprie risorse, a ultimare la
nuova pavimentazione fino all'incrocio canalizzato, in via di ultimazione, di via Lagni. Dopo
quasi tre anni di continue sollecitazioni all'Ente Provincia, grazie alla sensibilità del Presidente
Nardone e alla piena disponibilità dell'ingegnere Fuschini, via Roma assumerà una
sistemazione definitiva che garantirà adeguata sicurezza agli utenti. Tali interventi si
inseriscono nell'ambito dei lavori di restyling iniziati con la Filiera Termale e che ora si avviano,
in molte zone, alla conclusione. Si é in fase avanzata di realizzazione della nuova
pavimentazione in Corso Trieste; completato il nuovo manto stradale in via Anterria (zona
Maugeri) oltre all'ultimazione di Viale Minieri - lato terme -. Va inoltre ricordato che nella zona
Scafa il tanto atteso depuratore è stato quasi ultimato e sono stati appaltati i lavori di rifacimento
del manto stradale. Ancora, sono in fase di progettazione esecutiva i lavori di rete fognaria sulla
via Nazionale Sannitica e sul tratto della San Giovanni fino all'altezza del supermarket MD la cui
realizzazione é prevista nei primi mesi del 2008. Un doveroso ringraziamento va a tutti i cittadini
che hanno mostrato grande senso di responsabilità e di collaborazione per le modifiche
temporanee di alcuni sensi di marcia nel centro abitato e per i disagi patiti con l'apertura dei
cantieri anche nei mesi estivi.

Telese Terme 19/09/2007

32 / 44

Anno 2007

Comunicato stampa n. 37/2007

Oggetto:Consegna attestati COF

È in programma giovedì 27 settembre 2007 alle ore 15.00 presso la Casa Comunale la
cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al seminario promosso dal COF di
Benevento in collaborazione con l'Amministrazione Comunale sul tema:"Promozione della
partecipazione femminile al mercato del lavoro" nell'ambito della Misura 3.14 POR Campania
2000-2006. Il corso si è tenuto il 9 luglio scorso presso la biblioteca comunale; un secondo
appuntamento è già programmato per il prossimo mese di ottobre sempre con l'obiettivo di
orientare le donne che intendono inserirsi nel mondo del lavoro attraverso la conoscenza delle
normative, l'acquisizione della documentazione necessaria e il confronto con le esperienze di
settore. "Siamo particolarmente lieti - dichiara l'Assessore Patrizia Tanzillo che giovedì
presiederà alla cerimonia insieme al Sindaco Capasso - di questa sinergia instaurata tra COF
Benevento e Amministrazione Comunale con l'intento di favorire e migliorare l'inserimento delle
donne nel mercato del lavoro. Si tratta di un programma che va supportato con forza e
convinzione e che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi con altri importanti appuntamenti".

Comunicato stampa n. 38/2007

Oggetto:convocazione Consiglio Comunale

Il Presidente dr.Michele Martucci ha convocato una nuova riunione, in sessione ordinaria, del
Consiglio Comunale per il giorno 27 settembre 2007 alle ore 17.00 presso la biblioteca
comunale, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali precedenti sedute 26.04.2007, 17.05.2007 e 03.09.2007;

2. Esame ed approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2006;
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3. Ricognizione stato di attuazione dei programmi. Verifica degli equilibri di bilancio esercizio
finanziario 2006;

4. Voti alla Regione Campania per una moratoria sui provvedimenti autorizzativi in itinere per gli
impianti di produzione energia elettrica con termovalorizzazione di biomasse;

5. Presa d'atto schema Statuto e Convenzione dell'ATO - L.R. n.4 del 28.03.2007 - Norme in
materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica siti inquinati;

6. Statuto Consorzio Parco Turistico del lago di Telese e di Solopaca. Adeguamento normativo;

7. Indirizzi per nomina rappresentanti in seno Consorzio Parco Turistico del lago di Telese e di
Solopaca;

8. Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni - DPCM 14 giugno 2007 -. Esercizio delle
funzioni catastali;

9. Integrazioni Regolamento tassa rifiuti solidi urbani. Istituzione di alcune agevolazioni.

Comunicato stampa n. 39/2007

Oggetto:Progetto "La città dei colori"

Con delibera di G.C.n.230 del 20/09/2007 l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto un
Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Progetto "Scuole Aperte" dal titolo "La Città dei
Colori" promosso dall'Istituto Comprensivo di Telese Terme. La firma apposta dal Sindaco dr.
Gennaro Capasso e dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili
dott.ssa Patrizia Tanzillo, inserisce l'Ente Comune tra i partner dell'Istituto Comprensivo per il
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perseguimento degli obiettivi elencati nel Progetto. "La Città dei Colori" si articola in 4 moduli, in
laboratori di approfondimento e incontri con relatori sui temi della tutela e salvaguardia del
patrimonio naturale, storico e culturale della Valle Telesina. Nel dettaglio il campo di attività dei
partner riguarda la compartecipazione alla progettazione, la docenza esterna nei laboratori e
nei moduli di propria competenza e la compartecipazione alle riunioni progettuali. Da rilevare
che l'Ente Comune ha siglato due distinti Protocolli d'Intesa, uno come Assessorato alla
Pubblica Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili e uno come Ufficio Tecnico. In particolare il
Modulo 2 "La Città del blu" il patrimonio storico-artistico - prevede incontri con l'Assessore
Tanzillo e rappresentanti dell' Ufficio Tecnico Comunale al fine di consentire agli alunni
dell'Istituto di imparare a riconoscere i beni culturali come emergenze monumentali e insieme
manufatti antropologici, nonché evidenziare le potenzialità culturali, storiche, turistiche,
naturalistiche del territorio". L'Assessore Patrizia Tanzillo sottolinea che: "Attraverso il progetto
"Scuole Aperte", ideato e condiviso ,in piena sinergia con il Mondo scolastico ed in particolare
con il Dirigente dott.ssa Mariannina Iannotti, a cui va il mio più sincero ringraziamento, ed altri
Partner, l'Amministrazione comunale e l'Assessorato da me guidato, si impegnano ad una
maggiore attenzione e comprensione verso le attività didattiche che investono gli alunni, per
favorire attraverso l'accrescimento delle loro conoscenze, delle loro capacità di orientamento,
accompagnamento e aggregazione, la loro integrazione nella società ed incoraggiarne lo spirito
di iniziativa. Attraverso progetti e programmi meditati, lungimiranti e destinati a durare nel tempo
ci proponiamo di creare un clima di fiducia e partecipazione attiva nei confronti di una platea di
ragazzi sempre più ampia ed esigente che purtroppo a volte smarrisce il senso di orientamento,
si contrae sul presente , non riesce a preordinarsi per affrontare un futuro divenuto
estremamente incerto.

Ad essi va la nostra massima attenzione, alle loro legittime richieste vanno le nostre risposte
concrete e durature, ad essi non vogliamo consegnare un futuro incerto ma vogliamo
tenacemente contribuire, assieme al Mondo scolastico e alle proprie famiglie, a creare una
realtà migliore. Fortemente convinta che un territorio è forte e competitivo soltanto quando è in
grado di trattenere le proprie risorse umane attraverso iniziative che dimostrino di sostenere
concretamente le future generazioni".

Telese Terme 04/10/2007

Comunicato stampa n. 40/2007

Oggetto:Ordinanza sindacale su orario apertura e chiusura negozi
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Ordinanza Sindacale n.82 del 18 ottobre 2007 con oggetto:" Parziale modifica dell'orario di
apertura e chiusura dei negozi nelle località ad economia turistica".

Il Sindaco richiamata l'Ordinanza n.16 del 19 gennaio 2006 relativa alla determinazione
dell'orario di apertura e chiusura dei negozi nelle località ad economia turistica e ritenuto di
dover rideterminare i criteri per gli orari di vendita degli esercizi commerciali, limitatamente al
riposo infrasettimanale degli esercizi di vendita al dettaglio, dispone che per gli esercizi di
vendita al dettaglio dal 1 ottobre al 31 maggio, il riposo infrasettimanale è facoltativo ed a
discrezione del commerciante.

Resta invariata l'apertura facoltativa di tutte le ultime domeniche del mese, da gennaio a
dicembre, con orario continuato, per tutti i settori.

Telese Terme 19/10/2007

Comunicato stampa n. 41/2007

Oggetto:Protocolli d'intesa

Nella seduta di martedì 23 ottobre 2007 la Giunta Comunale ha approvato 2 Protocolli d'intesa
nell'ottica di migliorare e potenziare ulteriormente i servizi erogati dall'Ufficio socio-assistenziale
del Comune.

Il primo Protocollo d'intesa è stato sottoscritto dal Comune, dalla cooperativa sociale "La
Meridiana" e dal Centro Anziani di promozione socio-culturale "P.Pio". Tale Protocollo d'intesa
si prefigge l'obiettivo di realizzare "interventi di animazione sociale e di organizzazione del
tempo libero, per promuovere la valorizzazione della vita dell'anziano attraverso la
partecipazione ad attività culturali, ricreative, educative". In particolare si prevede la
realizzazione, in favore degli anziani ultrasessantacinquenni residenti sul territorio comunale, di
attività di sostegno teso a ridurre la situazione di solitudine e di emarginazione, quali la
compagnia, l'aiuto nel favorire relazioni amicali e parentali, informazioni circa i servizi presenti
sul territorio, aiuto nel mantenimento dei servizi di abilità di base. Inoltre sono previste attività di
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segretariato sociale in collaborazione con lo sportello dell'Ambito Sociale B3, attività di
accompagnamento presso le strutture sociali e sanitarie, come pure l'invio di operatori per aiuto
personale all'anziano: in definitiva le azioni da intraprendere si inseriscono perfettamente nelle
strategie di inclusione sociale. Il secondo Protocollo d'intesa è stato sottoscritto dal Comune,
dalla cooperativa sociale "La Meridiana" e dall'Istituto Comprensivo di Telese Terme al fine di
perseguire i seguenti obiettivi in favore dei minori diversamente abili:

a) intervento di assistenza materiale dei minori in situazione di handicap frequentanti l'Istituto
Comprensivo di Telese Terme;

b) sostegno e aiuto personalizzato alle persone disabili attraverso attività di accompagnamento
programmato;

c) promozione e organizzazione di attività di animazione, incontri e partecipazione per gli utenti
soli al fine di prevenire il disagio sociale e far emergere i bisogni sommersi e inespressi.

Le due intese istituzionali sono immediatamente operative e impegnano i sottoscrittori ad
adoperarsi, ciascuno nell'ambito delle proprio campo d'azione e delle proprie finalità
istituzionali, in modo coerente rispetto a tutte le iniziative che verranno assunte.

Telese Terme 25/10/2007

Comunicato stampa n. 42/2007

Oggetto:Politiche sociali

Riguardo ai temi sollevati di recente relativamente ad alcune tematiche inerenti le politiche
sociali con particolare riferimento ai servizi assicurati dal Comune alle persone che versano in
situazioni di disagio ed alle proposte avanzate dal Consigliere Aceto si precisa quanto segue.
Per quanto attiene l'utilizzo delle strutture sportive con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del
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2 ottobre 2000 è stata approvata la "Convenzione per l'uso di strutture sportive scolastiche in
orario extrascolastico e degli impianti sportivi comunali". Tale Convenzione in 20 articoli
disciplina il rapporto che viene a instaurarsi tra il Comune di Telese Terme, proprietario delle
strutture sportive e le società che chiedono in concessione tali spazi. Tutte le società sportive
operanti in strutture comunali hanno sempre accolto gratuitamente i ragazzi che vivono in
condizioni di disagio economico. Nell'ultima convenzione stipulata con l'Associazione sportiva
"Scuola Calcio Valle Telesina" è anche esplicitamente previsto che, su segnalazione dei servizi
sociali, per un numero non superiore al 15% degli iscritti, le famiglie meno abbienti possono
iscrivere i loro figli senza pagare la relativa quota mensile. Relativamente al Forum dei giovani
si fa presente che da alcuni mesi, con alcuni giovani telesini, il Direttore Generale sta
approntando il relativo regolamento che sarà trasmesso e sottoposto all'esame ed
all'approvazione del prossimo Consiglio Comunale. Del resto già l'iniziativa "Conosci e vivi il tuo
Municipio" messa in campo nell'estate del 2005 si inseriva proprio nel solco di una maggiore
partecipazione dei giovani alle attività dell'Ente Comune. Tale progetto aveva tra le sue finalità
anche la creazione del Consiglio Comunale junior, il cui percorso è oramai anch'esso in fase
conclusiva. Per quanto attiene il Telesoccorso si ricorda che esso è stato attivato nel febbraio
del 2001 con la società "La Meridiana srl onlus" ed allo stato attuale sono 24 gli utenti che
vengono monitorati quotidianamente attraverso un telefono collegato ad una centrale operativa
che funziona 24 ore su 24 tutti i giorni. Per fruire del servizio, subentrando a qualche utente che
non ne necessita più, è necessario presentare apposita domanda all'ufficio socio-assistenziale
del Comune insieme a un certificato medico sullo stato di salute, la dichiarazione ISE-ISEE e un
certificato di stato di famiglia. "Accolgo con estrema attenzione - ha dichiarato il Sindaco dr.
Gennaro Capasso - le proposte avanzate dal Consigliere Gianluca Aceto che riguardano azioni
già programmate dall'Amministrazione Comunale e che a breve saranno oggetto di discussione
in Consiglio Comunale. Del lavoro prodotto da Aceto ne terremo sicuramente conto in fase di
stesura finale degli atti al fine di trovare la più ampia condivisione su tematiche così importanti
per la nostra collettività".

Telese Terme 22/11/2007

Comunicato stampa n. 43/2007

Oggetto: gita Paestum Informagiovani

Nell'ambito delle attività di progetto del distretto n.9 degli "Informagiovani" della valle telesina, al
fine di favorire una integrazione progressiva degli interventi di politica giovanile, anche
attraverso contatti con esperienze simili realizzate in altre realtà territoriali e culturali,
l'Assessore alle Politiche Giovanili dott.ssa Patrizia Tanzillo comunica che è stata organizzata
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per il giorno mercoledì 12 dicembre 2007, una visita guidata al Centro Informagiovani di
Battipaglia, nonché presso gli scavi di Paestum. La partecipazione è riservata a tutti i fruitori
maggiorenni dell'Ufficio Informagiovani di Telese Terme ed è completamente a titolo gratuito.
Saranno assicurati viaggio, vivande e ingressi ai musei. Il programma prevede la partenza alle
ore 7.00 da Telese Terme per raggiungere Paestum dove i giovani saranno guidati alla visita
degli scavi e nel museo. Paestum è l'antica Poseidonia, colonia greca che conserva intatto tutto
il suo fascino grazie ai suoi maestosi templi, di Athena, Hera e Nettuno, che sono stati dichiarati
patrimonio mondiale dell'Unesco. Dopo la sosta per il pranzo presso un ristorante del luogo, la
comitiva si trasferirì nell'auditorium di Battipaglia per un incontro con gli Amministratori della
città e la presentazione del "Progetto Eurodesk". Il ritorno per Telese Terme è fissato alle ore
19.00. Tutti coloro che volessero partecipare devono compilare l'apposito modulo di adesione
che si ritira presso l'Ufficio socio-assistenziale del Comune.

Telese Terme 05/12/2007

Comunicato stampa n. 44/2007

Oggetto:rinvio gita Informagiovani

A causa dei problemi alla circolazione causati dallo sciopero su tutto il territorio nazionale degli
autotrasportatori, la visita a Paestum, organizzata per la giornata di domani mercoledì 12
dicembre dal Distretto n.9 degli Informagiovani della valle telesina, è stata rinviata a mercoledì
19 dicembre. Resta invariato il programma che prevede nella mattinata la visita guidata agli
scavi e al museo di Paestum e, nel pomeriggio, un incontro con Amministratori, responsabili e
giovani utenti del centro Informagiovani di Battipaglia. Coloro che intendono partecipare
possono rivolgersi all'Ufficio socio-assistenziale del Comune e compilare un apposito modulo di
adesione.

Telese Terme 11/12/2007

Comunicato stampa n. 45/2007
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Oggetto: Riduzione del 50% del canone di abbonamento a TELECOM ITALIA

Le agevolazioni sono previste a favore degli utenti che versano in particolari situazioni di
disagio economico e sociale.

In particolare possono accedere ad una riduzione pari al 50% del canone mensile di
abbonamento al servizio telefonico di categoria B, quello per le abitazioni private, le famiglie
con reddito ISEE inferiore o pari a € 6.713,94 nel cui nucleo vi sia un componente che rientri in
una di queste categorie:

- Titolare di pensione sociale;

- Titolare di pensione di invaliditÃ civile;

- Anziano con piÃ¹ di 75 anni di etÃ ;

- Capofamiglia disoccupato;

Per usufruire invece dell'esenzione totale del pagamento del canone mensile di abbonamento a
TELECOM ITALIA il richiedente deve appartenere a un nucleo familiare nel quale vi sia una
persona sordomuta che utilizzi il dispositivo telefonico per sordomuti(DTS). La domanda,
sottoscritta dal titolare dell'abbonamento, deve essere inviata con raccomandata a TELECOM
ITALIA SPA - Servizio Clienti Residenziali - casella postale 211 - 14100 ASTI

Oltre all'apposito modulo da compilare in ogni sua parte si devono allegare i seguenti
documenti:

Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare del contratto di abbonamento
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telefonico;

Fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che ha diritto
all'agevolazione, solo se diversa dal titolare della linea telefonica;

Fotocopia dell'attestato ISEE;

Certificato di iscrizione rilasciato dal Centro per l'impiego competente per territorio in caso di
capofamiglia disoccupato;

Fotocopia della pensione sociale o di invalidità con indicazione di generalità , codice fiscale,
categoria, codice INPS e data di decorrenza.

Per informazioni e per il ritiro del modulo Telecom da compilare ci si può rivolgere presso
l'ufficio Servizi Sociali del Comune.

Telese Terme 20/12/2007

Comunicato stampa n. 46/2007

Oggetto: Raccolta rifiuti si torna al privato

Alla data di oggi 20 dicembre 2007 cessano, per risoluzione consensuale delle parti contraenti,
gli effetti del contratto stipulato tra Comune di Telese Terme e Consorzio Bn2 per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani sul territorio cittadino. Nelle more dell'espletamento di una regolare gara di
appalto che porterà alla raccolta differenziata globale con la scomparsa dei cassonetti in strada,
il servizio, a partire da domani 21 dicembre 2007, è stato affidato alla ditta Lavorgna di San
Lorenzello che aveva già assolto a tale servizio, con risultati soddisfacenti nel recente passato. I
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servizi assicurati dalla ditta in questione riguardano la raccolta e il trasporto verso l'impianto di
Casalduni dei rifiuti solidi urbani; la raccolta presso il centro autorizzato di Bellona (CE) dei
materiali ingombranti; la raccolta e il recupero del multimateriale domestico, una volta alla
settimana, come da sempre a conoscenza dei cittadini; la raccolta e il trasporto presso
l'impianto di San Lorenzello del vetro dalle utenze domestiche e da quelle commerciali; lo
spazzamento giornaliero delle strade e della zona mercato il sabato pomeriggio. Cosa cambia
per i cittadini di Telese Terme? Nulla. Si ritorna alla gestione del servizio da parte di una ditta
privata dopo l'esperienza, non del tutto positiva, della gestione del Consorzio BN2. Per quanto
riguarda la raccolta del vetro, saranno ricollocate sul territorio cittadino 20 contenitori a forma di
campana, con l'invito accorato di servirsi di tali recipienti per evitare di aumentare il volume
dell'indifferenziato da smaltire. Lo stesso invito si rivolge per la raccolta differenziata effettuata a
casa con il sacco giallo del multimateriale dove introdurre carta, plastica, abiti dimessi, scarpe,
lattine per bevande e contenitori per alimenti in alluminio, rigorosamente puliti. I sacchi saranno
disponili presso la Casa Comunale e il ritiro sul territorio avverrà nella giornata di martedì
esclusi i giorni festivi. Un appello alla sensibilità e alla coscienza ecologica di tutti gli abitanti
della cittadina termale nel continuare la raccolta differenziata nel sacco multimateriale invitando
i cittadini che ancora non seguono tale pratica, ad effettuarla dal momento che, se è vero, che
non è stato possibile una riduzione dei costi della tassa dei rifiuti, tuttavia aumentando la
percentuale della differenziata, si ridurrà sempre di più il volume di indifferenziata da conferire
all'impianto di smaltimento e quindi, per logica conseguenza, si eviterà una ulteriore lievitazione
vertiginosa dei costi. Un invito anche ad evitare di abbandonare in strada e in prossimità dei
cassonetti i materiali ingombranti, ma di recarsi presso la Casa Comunale lasciando il proprio
recapito per il ritiro di tali oggetti. L'obiettivo è quello di cominciare nei prossimi giorni ad
evadere le richieste che già sono pervenute nelle ultime settimane. Infine si invitano tutti i
cittadini a collaborare, anche mediante sollecitazioni,nei confronti di quelli meno sensibili che
hanno adottato il deprecabile vizio di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto ovunque, dove capita.
Avere una cittadina pulita è un diritto di tutti e tutti abbiamo il dovere di collaborare per renderla
tale.

Telese Terme 20/12/2007

Comunicato stampa n. 47/2007

Oggetto: convocazione Consiglio Comunale

Il Presidente dr. Michele Martucci ha convocato, in sessione ordinaria, una nuova riunione del
Consiglio Comunale per venerdì 28 dicembre 2007 alle ore 17.00 presso la sala adunanze della
biblioteca comunale, per discutere sul seguente ordine del giorno:
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1. lettura ed approvazione verbali della precedente seduta del 27.09.2007;

2. ratifica deliberazione di G.C. n.281 del 20.11.2007 all'oggetto: "Variazione bilancio di
previsione esercizio finanziario 2007";

3. modifiche Statuto Comunale mediante aggiunta di un articolo per la promozione della
partecipazione dei giovani alla collettività;

4. adozione Carta Europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale
adottata il 21.05.2003 nonché libro bianco della Commissione Europea approvato il 21.11.2001;

5. istituzione Forum dei Giovani. Approvazione Regolamento;

6. esame ed approvazione del piano degli impianti pubblicitari;

7. esame ed approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

8. integrazione Regolamento Tassa Rifiuti Solidi Urbani. Istituzione di alcune agevolazioni.

Telese Terme 21/12/2007

Comunicato stampa n. 48/2007

Oggetto: regali di Natale per i bambini della Scuola dell'Infanzia
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Stamattina 21 dicembre 2007 il Sindaco Gennaro Capasso,accompagnato dal vice sindaco
Giovanni Caporaso e dal consigliere delegato all'infanzia e all'adolescenza Giovanni Nicola
Tommaselli, ha incontrato i bambini della Scuola dell'infanzia statale e dell'infanzia comunale.
Come tradizione il Sindaco ha voluto porgere ai bimbi gli auguri di Natale facendo dono a tutti di
un gioco per trascorrere in allegria le festività natalizie. A conferma di una costante attenzione
nei confronti dei piccoli, la Pro Loco Telesia, di concerto con l'Amministrazione Comunale,
nell'ambito del programma natalizio, ha dedicato diversi appuntamenti ai bambini. In particolare
ogni sabato e domenica nel pomeriggio, è prevista l'animazione in strada con clown, giocolieri e
manipolatori di palloncini che saranno regalati ai piccini. Molto atteso il "trenino delle meraviglie"
che approderà nella cittadina termale domenica 23 dicembre alle ore 16.30 e accoglierà a
bordo i piccoli con i loro genitori o comunque accompagnati da persone adulte. Infine il
programma natalizio riservato ai bambini si concluderà sabato 5 gennaio 2008 con la
tradizionale sfilata per le strade della cittadina della befana con la distribuzione gratuita di
popcorn e zucchero filato. Da non perdere poi l'appuntamento con la tombolata telesina in
programma, come da tradizione, il 6 gennaio presso il Centro Congressi delle Terme a partire
dalle ore 17.00.
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