
Siamo in piena campagna eletto-
rale, non solo nel nostro paese. 
Difficile dire qualcosa di sensato 
in questi periodi, la tensione è 
alta, tutti guardano gli altri con 
sospetto. Gli amici di sempre che 
appartengono a “fazioni” diverse 
si parlano e frequentano con im-
barazzo. Si comincia a parlare 
alle spalle ancora più del solito, 
la piazza diventa un teatro fatto 
di soliti attori e comparse del mo-
mento, l'uscita dalla chiesa la do-
menica una sfilata elettorale. Non 
c'è più un gesto della quotidianità 
che venga vissuto con naturalez-
za, tutto studiato, tutto finalizza-
to. E' di certo il periodo in cui è 
meno piacevole vivere a Mafalda. 
Durante le ultime Campagne elet-
torali abbiamo provato a cambia-
re le cose, ad impostare la cam-
pagna su qualcosa di più profondo 
delle semplici e banali offese per-
sonali (ad esempio degli argomen-
ti) ma a Mafalda questo non è 
possibile. E non lo è perché c'è 
ancora qualcuno che continua a 
vivere la politica come fosse una 

guerra e non un luogo di discus-
sione. E finché ci saranno persone 
così non ci sarà speranza di cam-
biamento. A tal proposito, se c’è 
una certezza oggi è che Mafalda 
ha bisogno di cambiare rotta. La 
passata amministrazione ha com-
piuto atti gravissimi dal punto di 
vista economico, culturale, am-
bientale e peggio ancora morale. 
Oggi Mafalda ha bisogno che ven-
gano portati avanti dei progetti 
concreti di cambiamento, perché 
è su quelli che si basa la program-
mazione di un paese non certo 
sulla sostituzione di una persona 
ad un'altra in una lista, special-
mente se quella lista ha lo stesso 
candidato sindaco dai tempi di 
Noè. A proposito della parola 
“progetto”, apprendiamo con pia-
cere che qualcuno ha preso spun-
to dalla scorsa campagna eletto-
rale chiamando la propria lista 
“Progetto Mafalda” proprio come 
il progetto che il Circolo PD aveva 
sostenuto  insieme alla lista Inte-
sa Democratica durante la scorsa 
campagna elettorale, che strano 

che la riproposizione di questo 
nome avvenga proprio da parte di 
chi si era prodigato per osteggiare 
il primo, vero ed unico Progetto 
Mafalda. Non piaceva il progetto 
in sé certo, ma il nome evidente-
mente si ed infatti lo hanno co-
piato ben volentieri! Bene, 
nell'attesa di arrivare alla data 
delle elezioni presto e augurando-
vi di arrivarci con qualche amico 
in più e non in meno come spesso 
accade a Mafalda, vi invitiamo a 
leggere con attenzione questo 
numero dedicato al ricordo di 
quanto successo negli ultimi 
mesi/anni. Il passato non va mai 
cancellato, nel bene, ma soprat-
tutto nel male, va ricordato per-
ché serve per costruire un futuro 
migliore. Come Redazione di Men-
telocale ci auguriamo che questo 
possa servire, quando andrete a 
votare, per aiutarvi a riconoscere 
le responsabilità del declino e del 
dissesto del nostro paese e che 
questa presa di coscienza possa 
contribuire a non farvi commette-
re lo stesso errore. 
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Campagna  
elettorale o  
mortale? 
di Fiorenzo Colagioia 
 

Sono certo che già dagli ulti-
mi giorni dello scorso anno 
molti cittadini Mafaldesi ab-
biano preso in considerazione 
come me l’idea che molto 
presto ci saremmo dovuti re-
care alle urne per le nuove 
elezioni comunali. Al sol pen-
siero ciò che desta la nostra 
attenzione e soprattutto la 
nostra preoccupazione non è 
tanto immaginarci i volti della 
futura Amministrazione, spe-
rando che sia diversa da quel-
la attuale, quanto piuttosto 
prepararci psicologicamente 
ad assistere all’estenuante e 
lunga campagna elettorale 
delle diverse liste civiche. In-
fatti alla luce di quanto è ac-
caduto nelle occasioni prece-
denti si è indotti facilmente a 
temere nuovamente il ripe-
tersi dei più sconcertanti e-
sempi di inciviltà. Nessuna 
circostanza più della campa-
gna elettorale riesce a creare 
uno stato di trepidazione tale 
da dar luogo ai più improponi-
bili comportamenti umani. La 
vera e propria sete di potere 
che pervade alcuni candidati 
li mette nella condizione di 
offendere pesantemente i 
propri avversari, colpendo la 
loro persona piuttosto che il 
loro programma politico e dif-
famando persino le loro vi-
cende più delicate. Ancora 
più grave è il fatto che molto 
spesso gli stessi candidati 

strumentalizzano le proprie 
disgrazie per accattivarsi la 
benevolenza dell’elettorato e 
con grande rammarico biso-
gna prendere atto che nella 
nostra Mafalda questa vergo-
gna si è verificata più di una 
volta. Gli elettori simpatiz-
zanti reagiscono con altret-
tanta aggressività dimentican-
dosi dell’affetto e della stima 
che normalmente li legano a 
parenti ed amici sostenitori di 
altre liste. Una siffatta cam-
pagna elettorale in cui la di-
gnità umana viene calpestata 
e in cui viene meno ogni au-
tentica relazione interperso-
nale tradisce di fatto il vero 
scopo per cui essa dovrebbe 
essere volta ovvero la garan-
zia del bene comune per tutti 
i cittadini. La risolutezza nel 
voler ricoprire a tutti i costi 
delle cariche pubbliche spinge 
alcuni candidati a bloccare 
progetti che potrebbero risul-
tare indispensabili per la cre-
scita della comunità solo in 
quanto proposti dagli avversa-
ri politici o persino a distrug-
gere l’operato delle prece-
denti  Ammini st raz ioni . 
L’ultimo quinquennio della 
Storia politica della nostra 
Mafalda a riguardo è vergo-
gnosamente molto eloquente: 
biomassa fermata, piazza rot-
ta, doppio senso ripristinato! 
Riflettendo su questo scenario 
desolante penso alla sconvol-
gente attualità di quanto Nic-
colò Machiavelli scrisse ben 
cinque secoli fa: “occorre ri-
prendere colui che esercita 
violenza per danneggiare la 
comunità, non colui che la 

esercita per mettervi ordi-
ne” (Discorsi sulla prima Deca 
di Tito Livio). Contrariamente 
a quanto erroneamente si è 
soliti pensare per Machiavelli 
infatti non tutti i fini giustifi-
cano i mezzi ma solo quelli 
eminentemente politici quali 
il mantenimento e la salva-
guardia della comunità. Ebbe-
ne nella nostra Mafalda le o-
p e r a z i o n i  d i s t r u t t i v e 
dell’attuale Amministrazione 
comunale non risultano fina-
lizzate a raggiungere alcun 
obiettivo politico ma solo ad 
aggravare quelle situazioni 
incresciose che essa stessa ha 
messo in moto durante la 
scorsa campagna elettorale. 
L’augurio quindi che l’ormai 
prossimo appuntamento con 
le urne possa smentire ansie e 
preoccupazioni e possa risul-
tare l’inizio di un nuovo modo 
d’intendere e fare politica 
alla luce di ciò che essa es-
senzialmente è: polemos, 
scontro nel senso di confronto 
civile tra opinioni divergenti 
ben argomentate e difese e 
non nel senso di sanguinosa 
guerra civile! 



Al posto del Centro 
anziani...una bi-
blioteca 
di Manuela Palmisciano 
 

Sabato 1 marzo 2014 in Piazza 
della libertà a Mafalda è stata 
inaugurata la nuova biblioteca 
comunale. Sicuramente l’idea 
che a Mafalda ci sia un nuovo 
punto d’incontro nel quale si 
dovrebbe respirare cultura 
non dispiace a nessuno anzi, 
ma non possiamo fare a meno 
di sollevare delle perplessità. 
Tutti siamo a conoscenza del 
fatto che una biblioteca nel 
nostro comune esiste già. 
Chi l’ha frequentata sa 
che tra le opere che cu-
stodiva ci sono i classici 
che da sempre hanno ac-
compagnato la crescita 
intellettuale e contribuito 
a formare le coscienze e i 
pensieri dei lettori. Era 
pensata per i ragazzi che 
non avevano sicuramente i 
mezzi moderni di accesso alle 
informazioni e notizie ed era 
un luogo di incontro. Premes-
so che oggigiorno grazie 
all’accesso ad internet fruibi-
le per tutti riusciamo ad ave-
re tutte le risposte standoce-
ne comodamente nelle nostre 
case quale è, secondo 
l’attuale amministrazione il 
quid che potrebbe far decol-
lare la nuova biblioteca e ren-
derla davvero un punto di ri-
trovo, svago e scambio cultu-
rale? Non si può fare a meno 
di pensare ai potenziali uten-
ti. L’obbiettivo di far riscopri-
re il piacere dei libri a gene-
razioni nate e cresciute con 
smatphone, tablet, facebook, 
twitter e whatsapp è davvero 
ambizioso. Ma davvero pen-
siamo che per i ragazzi della 
generazione 2.0 la sensazione 
delle pagine che scorrono sot-
to le dita possa sostituire un 
click? Penso, come ormai mi 

capita da un po’ di tempo, 
che molti dei progetti di que-
sta amministrazione non ten-
gano conto dello scorrere del 
tempo e di come anche la no-
stra comunità che sembra es-
sere sempre immobile stia di 
fatto cambiando. Per cercare 
di trovare un senso a questo 
progetto ho pensato che po-
tesse in qualche modo essere 
legato al fatto che nel nostro 
comune dovrebbe sorgere un 
plesso scolastico moderno e 
all’avanguardia; ma anche in 
quel caso faccio fatica a capi-
re come una biblioteca situa-
ta in piazza possa essere di 

supporto per una struttura 
che a detta dei nostri ammini-
stratori sarà ultra moderna e 
multimediale. Senza conside-
rare che comunque sono stati 
spesi dei soldi per l’arredo 
della biblioteca (circa € 
13.000,00) che in tempi diffi-
cili come quelli che stiamo 
attraversando potevano esse-
re usati in maniera più ocula-
ta. 
A parte queste perplessità ci 
sono poi delle considerazioni 
oggettive che vanno fatte per 
onestà intellettuale e per 
chiarezza. La biblioteca rap-
presenta l’ennesimo caso di 
gestione superficiale e poco 
oculata della cosa pubblica a 
cui questa amministrazione 
ormai ci ha abituati. Infatti 
essa è stata posizionata in u-
na struttura che doveva servi-
re ad altro. Sappiamo tutti 
che i locali in piazza erano 

desti-
nati ad un 
centro servizi. 
Visto che il centro 
servizi non è una prio-
rità per questa ammini-
strazione ci saremmo quanto-
meno augurati che quei locali 
potessero ospitare il centro 
anziani. Si tratta di locali 
nuovi e di proprietà del comu-
ne che avrebbe così rispar-
miato i soldi dell’affitto e fat-
to contenti i nostri anziani. Al 
Sindaco è stato fatto presente 
che il centro anziani in piazza 
era una soluzione ottima sot-
to tanti punti di vista ma a 

suo tempo fu detto che la 
struttura era inagibile per 
cui non si poteva trasferi-
re il centro anziani su in 
piazza. Come è possibile 
che di colpo la struttura 
sia divenuta agibile? Non 
dimentichiamo nemmeno 
da dove arrivano i fondi 
che hanno permesso di 
realizzare quella struttu-
ra. Si tratta di fondi che 

il comune ha ricevuto dalle 
autorità sanitarie e vincolati a 
realizzare un centro servizi 
con annessa area verde. Co-
me è possibile che si sia pas-
sati ad una biblioteca? 
E veniamo all’ultima curiosi-
tà: chi si occuperà di tenere 
aperta la biblioteca? Siamo 
ormai alle porte di una nuova 
campagna elettorale e non mi 
stupirei se da oggi a fine mag-
gio avremmo un 
bibliotecario/una biblioteca-
ria, magari qualche giovane 
senza lavoro che potrebbe in-
travedere il miraggio di un 
posticino tranquillo. Ma quan-
to durerà? 
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Mafalda, 

Lavori in  
corso: attenti alle 
moto seghe 
di Luca Palmisciano 
 
Ormai manca veramente poco. 
Dopo cinque anni di assurdità, 
Mafalda può, quantomeno, tor-
nare a sperare che le cose pos-
sano cambiare. Non è roba da 
poco se si pensa che la fiducia 
in tempi migliori è praticamen-
te svanita dalle menti di ognu-
no di noi. Fra qualche settima-
na torneremo alle urne per de-
cidere nuovamente del futuro. 
Certo, nell’ultima tornata elet-
torale, Mafalda, ha pensato 
bene di fare un salto nel passa-
to ma, auspico, che, da adesso 
in poi, si torni a guardare avan-
ti. Senza tornare ad approfon-
dire il confronto che ho avuto 
con il Sindaco circa l’utilizzo 
delle borse lavoro, vorrei quan-
tomeno ribadire il fondamenta-
le concetto che Mafalda, ed i 
mafaldesi, non hanno assoluta-
mente bisogno di assistenza 
soprattutto quando, ad assi-
sterli, solo dirigenti locali che 
si premiano a Natale con centi-
naia di euro di rimborsi spese, 
chi per presiedere incontri reli-
giosi di dubbia utilità istituzio-
nale e chi, addirittura, senza 
nemmeno giustificarli. A parte 
tutto ciò, vorrei focalizzare 
l’attenzione sui tanti lavori 
che, in questi giorni, assalgono 
il paese. Il grande animo am-
bientalista che ha guidato la 
lotta contro il progresso, mi 
sembra sia svanito dalle menti 
dei nostri amministratori. Un 
po’ di tempo fa, pur di far tor-
nare il pullman in piazza, sono 
stati miseramente tagliati tutti 
gli alberi di via Colombo, è sta-
to ristretto il marciapiede e 
poi, neanche a dirlo, il pullman 
in piazza non ci è mai più tor-

nato. Cosa è successo? La gran-
de promessa elettorale finita in 
una cementificazione. Ultima-
mente, invece, sono stati deca-
pitati tutti i pini sul lato delle 
tribune del campo sportivo. 
Volevano garantire, forse, più 
spazio ai tifosi della squadra? 
Non so, aspetteremo risposte 
esaustive in merito. Sicuramen-
te, per la squadra, avrebbero 
potuto evitare di regalare il 
palazzetto dello sport ad una 
società sportiva esterna cac-
ciando, di fatto, i ragazzi di 
Mafalda che amano il calcio. 
Sicuramente, però, i nostri am-
ministratori, credono nel for-
midabile valore ambientale 
dell’erba: infatti è l’unica cosa 
che non tagliano preservando, 
così, la fauna in essa ospitata. 
Per questo, vi saremo eterna-
mente riconoscenti! 
L’ambiente però, è anche rac-
colta differenziata. Su questo 
tema abbiamo riempito pagine, 
fatti eventi pubblici ed il risul-
tato è sotto gli occhi di tutti. 
Campane per rifiuti perenne-
mente pieni, rifiuti a terra, ex 
mattatoio adibito a discarica, 
ex scuola adibita a compostag-
gio carta e laterizi. Insomma, 
un bell’esempio di differenzia-
ta. Non vi chiediamo di provve-
dere a sistemare queste cose, 
per carità. Vorremmo evitare 
di vedere nuovamente fuochi a 
cielo aperto e poi, lo spazio 
retrostante l’ex mattatoio è 
finito. 
Inoltre, per cambiare tema, ma 
rimanere sempre legato al con-

cetto dell'amore per la natura, 
vorrei far notare l’abolizione 
secca della pista ciclabile. Se 
fino a qualche settimana fa si 
poteva circumnavigare il paese 
a piedi o in bici, oggi, è possi-
bile ma solo se cammini nella 
terra scrupolosamente tenuta 
in vegetazione. Bene, il pano-
rama è alquanto apocalittico. Il 
rispetto dell’ambiente, non mi 
stancherò mai di ripeterlo, non 
è uno slogan elettorale. E’ una 
cultura, rappresenta il senso di 
civismo di un territorio e di una 
società. Siamo stati brutalmen-
te additati di non avere rispet-
to dell’ambiente nel passato. 
Sac r i f i c a re ,  i n  pa r t e , 
l’ambiente, per il progresso, 
per il lavoro, per il futuro e 
progettare opere di compensa-
zione ambientale, rientra nei 
doveri di un amministratore. 
Compromettere l’ambiente per 
una stupida promessa elettora-
le, per un favore al proprio e-
lettorato, per risparmiare qual-
che euro da destinare a premi, 
a rimborsi è un gravissimo rea-
to morale. Ogni trasformazione 
industriale ha, necessariamen-
te, ripercussioni sul territorio a 
beneficio dei cittadini; i ca-
pricci e le sfide personalistiche 
si ripercuotono sul territorio 
togliendo servizi, vivibilità e 
dignità ai cittadini. E lasciano 
il tempo che trovano. 
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Cinque anni di  
malgoverno  
di Emilio Montano 
  

Più volte abbiamo etichettato 
l'attuale amministrazione con 
termini coniati apposta per lo-
ro che di certo non erano posi-
tivi ma ogni giorno che passa 
non riesco a far emergere al-
cun dato confortante dal loro 
operato. Per me e' una DISam-
ministrazione, Disorientata, 
Disadattata, Distratta, Distante 
dai cittadini, Disfattista, Disini-
bita nella mala gestione della 
cosa pubblica....in poche paro-
le Disastrata!!! 
Possono questi apparire termini 
forti ma credete non lo sono, 
rispecchiano soltanto la situa-
zione attuale in cui noi Mafal-
desi viviamo. Attribuire agget-
tivi del genere non è di certo il 
mio passatempo preferito ma 
negli ultimi mesi cercando di 
stilare un resoconto di questi 
ultimi cinque anni di malgover-
no Riccioni ho potuto constata-
re, e come me la maggior parte 
dei miei concittadini, che l'o-
perato dei nostri amministrato-
ri uscenti è stato minimo in 
termini di quantità e massimo 
in termini di negatività. Più 
volte ho denunciato in consiglio 
comunale ed anche qui su Men-
telocale i Misfatti compiuti in 
Via della Fermezza ma ora che 
ci apprestiamo a questi ultimi 
mesi se non settimane di am-
ministrazione uscente voglio 
solo ricordarvi gli atti compiuti 
da chi si ostina a gestire un en-
te pubblico come se fosse casa 
propria. 
Spesso mi succede di intratte-
nermi con i miei concittadini 
per parlare del più e del meno 
e devo ammettere che le la-
mentele in giro sono sempre 
maggiori e la qualità della vita 
sta subendo dei drastici cali, 
come d'altronde nel resto d'Ita-
lia e non solo. Ed anche se cer-
co sempre di far riaffiorare un 
piccolo barlume di speranza e 

di ottimismo alle persone con 
cui sono in contatto, ho potuto 
fare ben poco quando in tantis-
simi hanno avvallato le mie de-
nuncie espresse verso i nostri 
amministratori che in periodi di 
crisi come questo che stiamo 
vivendo, hanno deciso di elimi-
nare servizi ai cittadini per 
mancanza di fondi e percepire 
rimborsi spese di migliaia di 
Euro, di applicare una pressio-
ne fiscale a percentuali strato-
sferiche (Tares 2013 e Mini Imu 
2014). Come di solito avviene 
ad un'azione dovrebbe seguire 
una reazione ed in effetti dopo 
aver denunciato pubblicamente 
e sui social network gli atti am-
ministrativi che dovrebbero 
essere messi a disposizione di 
qualunque cittadino, sono stato 
investito da una reazione del 

tutto illogica ed incomprensibi-
le dai diretti responsabili. Che 
il Sindaco di Mafalda abbia eli-
minato il servizio scuolabus, 
abbia innalzato la retta della 
mensa scolastica, abbia negato 
interventi di riqualificazione 
stradale e di decoro urbano per 
mancanza di fondi è cosa nota 
a tutti, invece cosa meno nota 
o che si voleva non far passare 
pubblicamente è stato il rim-
borso spese percepito dal no-
stro primo cittadino, dall'asses-
sore di turno ed il tutto per 
una somma di migliaia di euro. 
E' in questi casi che bisogne-
rebbe fare appello alla propria 
coscienza o ad un etica morale 
che forse non è presente in chi 
ci amministra ed infatti al pri-
mo consiglio comunale utile 
dopo la mia denuncia pubblica 
non solo non sono riusciti a da-
re una spiegazione logica del 

per-
ché si 
siano appro-
priati di fondi 
pubblici per richiede-
re rimborsi chilometrici, 
come previsti dalla legge ma 
non per forza attuabili, ma il 
Sindaco in preda ad un'ira fuo-
ribonda mi ha letteralmente 
investito di insulti e minacce 
con lo sgomento di tutti i colle-
ghi consiglieri presenti e parte 
dei cittadini spettatori interve-
nuti al Consiglio Comunale del 
21 Dicembre 2013. Più vote ci 
sono stati forti scontri tra me 
ed il primo cittadino soprattut-
to per le differenti e lontanissi-
me vedute che abbiamo sulla 
gestione patrimoniale, sociale 
e culturale della nostra comu-
nità ma mai mi sarei aspettato 
che anche se a corto di idee e 
proposte potesse arrivare così 
in basso offendendo non solo la 
mia persona ma l'intero consi-
glio Comunale che lui stesso 
Presiede e dovrebbe esserne 
garante. Mai nella storia della 
nostra comunità si è cercato di 
svilire le istituzioni pubbliche 
nel modo in cui ha fatto questo 
personaggio che a questo punto 
non merita neanche più il mio 
personale rispetto ma al quale 
ho fatto recapitare una forma-
le querela per ingiurie e minac-
ce. Tralasciando questo mio 
excursus personale vorrei tor-
nare alla questione che riguar-
da la tassazione nel nostro pae-
se, la quale ha subito degli in-
crementi spaventosi in questi 
ultimi anni, dalle imposte co-
me l'erogazione dell'acqua, 
all'Imu e relativa Mini Imu per 
poi arrivare alla famigerata Ta-
res. Partendo proprio dalla tas-
sa sui rifiuti solidi urbani vorrei 
farvi presente che abolendo la 
vecchia Tarsu per dare spazio 
alla nuova Tares chi ha subito 
in modo spaventosamente ne-
gativo questo effetto siamo 
stati tutti noi cittadini ma in 
particolar modo le nostre atti-
vità artigianali e commerciali. 
Quelle piccole realtà che già 
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sten-
tano ad 

andare avanti 
ed alle quali i no-

stri amministratori 
hanno fatto recapitare 

verso la fine dell'anno scorso 
cartelle con importi letteral-
mente triplicati se non otre e 
che hanno messo in ginocchio 
interi nuclei famigliari. Anche 
se l'adozione di questa nuova 
tassa è stata imposta dal Go-
verno Centrale, ogni Comune 
poteva applicare ai parametri 
imposti una maggiorazione ta-

riffaria a propria discrezione 
oppure semplicemente conti-
nuare a far pagare la vecchia 
Tarsu nel 2013 e poi applicare 
con i nuovi coefficienti la Ta-
res nel 2014 così come hanno 
fatto diversi comuni Molisani, 
e così come da me proposto in 
sede di Consiglio Comunale. 
Ma perché agevolare i cittadini 
ed avere ammanchi in bilancio 
comunale senza sapere poi co-
me coprire i buchi creati da 
una scellerata gestione? Prefe-
riscono alzare le tasse ed ave-
re qualche spicciolo in più da 

spendere nell'immediato senza 
tener cura dell'opinione pub-
blica. La stessa cosa e' accadu-
ta con l'Imu ed ora con la Mini 
Imu. Tutti i Mafaldesi hanno 
pagato nel 2012 l'Imposta Mu-
nicipale Unica sull'abitazione 
principale (5 per mille) e 
sull'abitazione secondaria (8 
per mille). L'aliquota base pro-
posta dallo Stato sulla prima 
casa era del 4per mille ed i 
Comuni potevano ridurla al 2 
per mille o aumentarla al 6 per 
mille ed i nostri amministratori 
hanno ben pensato di aumen-
tarla portando la al 5 per mil-
le. Nel 2013 lo Stato dopo in-
numerevoli consultazioni ha 
deciso di eliminare tale Impo-
sta e quindi di coprire l'am-
manco che ogni Comune aves-
se subito con trasferimenti di-
retti dal Governo Centrale cal-
colati sulla base del coefficien-
te proposto del 4 per mille, 
invece chi al tempo aveva de-
ciso di aumentare l'Imposta 
doveva percepire la differenza 
direttamente dal cittadino. La 
proposta del gruppo di mino-
ranza all'epoca del l'istituzione 
dell'Imu era stata quella di non 
far pagare affatto tasse sulla 
prima casa ma di dover perce-
pire contributi solo da chi pos-
sedeva anche una seconda abi-
tazione. In sede di consiglio 
comunale avevamo proposto 
anche una specifica strategia 
di come e dove poter recupe-
rare il denaro che sarebbe ve-

nuto a mancare dal Non paga-
mento dell'Imu sulla prima abi-
tazione da parte dei Mafaldesi. 
Ma i nostri lungimiranti ammi-
nistratori non solo non hanno 
dato ascolto alla nostra propo-
sta ma hanno deciso di alzare 
l'aliquota base e grazie a que-
sto nel mese di Gennaio e Feb-
braio 2014 tantissimi nostri 
concittadini hanno dovuto pa-
gare anche la Mini Imu. Basti 
pensare che in tutta la Regione 
Molise su 136 Comuni solo 28 
hanno fatto pagare questa tas-
sa tra cui anche il nostro Co-
mune di Mafalda. Nelle classi-
fiche negative non preoccupa-
tevi perché riusciamo sempre 
ad esserci. 
Con la speranza di aver susci-
tato in voi delle riflessioni a 
riguardo chiedo apertamente a 
tutti ad una partecipazione 
piu' attiva nella vita ammini-
strativa, sociale e culturale 
della nostra piccola comunità 
soprattutto in questi mesi in 
cui tutti noi saremo protagoni-
sti di una campagna elettorale 
che terminerà con le Elezioni 
di Maggio garzie alle quali spe-
ro sinceramente di poter dire 
addio a questa classe dirigente 
che ha distrutto la nostra Ma-
falda e di poter ricominciare a 
sperare in un domani migliore. 
"LIBERTÀ E' PARTECIPAZIO-
NE"Giorgio Gaber 
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Il tempo dello 
spreco 

di Germano Molino 
 
Il mondo è piccolo ed il nostro 
comune è un pratico esempio 
di come lo spreco pubblico sia, 
purtroppo, un male che afflig-
ge la nostra società. Finalmen-
te Mafalda avrà un nuovissimo 
polo scolastico che verrà rea-
lizzato lì dove avevamo propo-
sto noi inizialmente di realiz-
zarlo (ovvero lì dove ora sorge 

l'ex edificio scolastico) nono-
stante il parere dell'allora 
r.u.p (responsabile unico del 
procedimento) che ci aveva 
risposto sostenendo che sareb-
be stato più opportuno invece 
realizzare la struttura in un 
punto, per lui, "strategico" e 
cioè vicino al centro sportivo, 
nonostante il suo compito fos-
se soltanto di fornire un parere 
in quanto la scelta definitiva 
spetta all'amministratore. Il 
r.u.p. è cambiato da allora e 
non mi stupirei se cambiasse di 
nuovo come ormai è solito ac-

cadere a Mafalda (basti pensa-
re alla vicenda piazza). 
Il punto è questo, per la scelta 
iniziale dell'amministrazione 
attuale (ovvero il consiglio del 
r.u.p scegliendo come sito per 
la costruzione del polo scola-
stico l'aerea antistante il cam-
po sportivo), sono state soste-
nute delle spese per sondaggi 
geologici, avvio delle procedu-
re di esproprio, affidamenti a 
flotte di tecnici. 
A cosa hanno portato queste 
spese se alla fine avete cam-
biato idee, tornando a quella 



che NOI avevamo suggerito? E 
soprattutto, oltre ad essere 
state spese VANE, chi credete 
le abbia pagate? NOI! 
Il vero problema di questa cri-
tica è un altro: in primis i fon-
di, di dubbia provenienza, pari 
a circa 3.100.000 euro di cui 
1.200.000 che ci furono con-
cessi già quando eravamo NOI 
amministratori in carica, sotto 
voce di fondi per l'edilizia sco-
lastica. Quei 1.200.000 sareb-
bero stati SUFFICIENTI alla rea-
lizzazione della nuova scuola 
MA a questi sono stati aggiunti 
1.900.000, ottenuti con un de-
creto del commissario al terre-
moto (nonchè l'allora presiden-
te Iorio), che per coinci-
denza venne emanato in 
campagna e let tora le 
(votazioni regionali). Ora, 
perchè di dubbia prove-
nienza? Durante il nostro 
mandato ogni volta che ab-
biamo tentato di richiedere 
finanziamenti, mediante 
canale terremoto, la regio-
ne ci ha SEMPRE comunica-
to che, essendo emerso dal-
le relazioni dei tecnici che l'ex 
scuola era inagibile a causa di 
"anzianità" e non del sisma, 
essa non poteva finanziarne la 
ricostruzione sotto quella giu-
stificazione e che quindi la so-
la via era richiedere fondi per 
Edilizia Scolastica. Questo è 
quello che allora facemmo e 
che ci fece ricevere il finanzia-
mento di cui dicevo prima di 
1.200.000 euro. Allora qui sor-
ge il dubbio: vista questa in-
congruenza nelle affermazioni 
dell'ente regionale che prima 
dice che un finanziamento per 
il sisma non è possibile e poi 
invece decide che lo si può fa-
re e garantisce ben 1.900.000 
euro, SIAMO DAVVERO SICURI 
CHE QUESTO DECRETO ABBIA 
COPERTURA FINANZIARIA? A-
spettiamo risposte dall'ammi-
nistrazione e dal r.u.p . 
La questione dello SPRECO DI 
DENARO PUBBLICO rispetto alla 
questione, credo sia evidente 
a tutti. Sappiamo bene che la 

popolazione mafaldese è in 
continuo calo, siamo sempre in 
meno a "resistere" a quel poco 
che resta del nostro paese or-
mai totalmente spento e quasi 
deserto....siamo in pochi e po-
chi sono i bambini! Ora, che si 
decida di garantire loro una 
struttura adeguata e rinnovata 
è cosa giusta ma mi sorge un 
dubbio: è davvero necessario 
investire così tanto in monu-
mentali edifici pubblici che 
verranno usati al minimo delle 
potenzialità? Riflettiamoci, 
perchè il problema non è solo 
quello della nostra comunità in 
questo momento, ma, in gene-
rale si tratta del funzionamen-

to delle cose anche fuori Ma-
falda, specialmente in un mo-
mento così BUIO e TRISTE per 
la nostra economia e per le 
nostre famiglie! 
Lo stesso identico discorso può 
essere esteso all'inammissibile 
spreco di fondi pubblici dovuto 
alla realizzazione della nuovis-
sima biblioteca comunale 
nell'edificio in piazza che, ini-
zialmente, doveva essere fina-
lizzato ad accogliere i nostri 
anziani e garantire loro servizi 
ed assistenza. L'attuale ammi-
nistrazione, oltre a non aver 
ultimato la struttura per la 
quale aveva già ricevuto il fi-
nanziamento regionale dall'as-
sessorato alla sanità, facendo 
tornare indietro i fondi garan-
titi, ha giustificato questa a-
z i o n e  r i c o r r e n d o 
all'INAGIBILITA' della struttura 
che, a loro dire, era INAGIBILE 
per i nostri anziani ma non per 
interessanti mostre ed iniziati-
ve che invece si sono tenute 

p r o -
prio lì. O-
ra, coerente-
mente al nome 
della provenienza dei 
fondi "assessorato alla SA-
NITA'" si decide di realizzare 
una biblioteca che, sincera-
mente, non vedo che affinità 
abbia con il progetto iniziale! 
Sarebbe stato più coerente, 
cari amministratori, continua-
re con l'opera da noi iniziata 
dato che la presunta 
"inagibilità" da voi dichiarata è 
scomparsa visti i nuovi proget-
ti. O almeno spero sia sparita, 
non avrebbe senso fare una 
biblioteca/mostre in una strut-

tura inagibile, mettendo a 
rischio tutti coloro che ne 
usufruiranno. Lo stesso di-
scorso sull'agibilità possia-
mo farlo per la casa canoni-
ca rispetto alla quale il sig. 
Sindaco non è ancora stato 
in grado di fornirci adegua-
te risposte in merito. Maga-
ri ora arriverà, lo speriamo, 
conferma dell'agibilità di 
entrambe le strutture cita-

te così da poter giustificare le 
varie adunanze pubbliche te-
nutesi in codesti luoghi, a loro 
dire, pericolosissimi e pochi 
sicuri. 
Bene cari mafaldesi, vi lascio 
ora riflettere in merito alle 
questioni che mi è parso op-
portuno sollevare, perchè sia 
chiaro a TUTTI che lo sperpero 
di denaro pubblico non è un 
argomento da telegiornale o 
striscia la notizia, è una que-
stione più vicina di quanto si 
pensi, e di farvi riflettere, a 5 
anni dall'inizio dell'attuale am-
ministrazione Riccioni, su 
quanto si sia ARRICCHITA la 
nostra Mafalda e su quanto si 
siano IMPOVERITE le casse co-
munali e i nostri cuori nell'assi-
stere ad un lento declino della 
nostra terra. Concedere qual-
che minuto a queste conside-
razioni, state certi, non sarà di 

certo tempo...SPRECATO! 
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          ATTENZIONE!!! 
E’ OPPORTUNO RIPORTARE L’ATTENZIONE DEI LETTORI/CITTADINI SU UNA 

QUESTIONE IMPORTANTE.  
Questa amministrazione durante l’ultima campagna elettorale ha fatto della que-

stione ambientale il proprio cavallo di battaglia. Noi, che conosciamo bene la temati-
ca, abbiamo più volte messo in guardia i cittadini sulla pesante strumentalizzazione che 

veniva fatta elargendo contributi scientifici improvvisati e di dubbia sostanza solo al fine di 
ottenere qualche voto in più dettato dalla paura di qualcosa di nuovo e poco conosciuto. 
Questo sistema di terrorismo ambientale ha vinto. Adesso, dopo 5 anni possiamo guardare 
quello che l’Amministrazione uscente ha progettato rispetto alle tematiche ambientali e 
dobbiamo ritenerci fortunati che poche cose siano state fatte a riguardo perché quello che 
è stato fatto ha peggiorato notevolmente e visibilmente la situazione del nostro paese. 

 
Facciamo la raccolta dif-
ferenziata… 
si ma fuori dai bidoni per-
ché nessuno raccoglie i 
rifiuti. 
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Costruire nuove 
piste ciclabili? 
Troppo difficile, 
basterebbe  
lasciare quelle  
costruite da  
altri… 
Invece NO, a loro 
piacciono le  
macchine, quindi 
semplicemente le 
piste ciclabili le 
cancellano. 
 

M’illumino di meno? 
NO, illumino  
anche di giorno 
così inquino di più! 



Semplici  
Riflessioni 
di Manuela Palmisciano 
 
Siamo ormai entrati in una 
nuova campagna elettorale. 
Personalmente non ho mai 
vissuto pienamente tutto il 
periodo pre-elettorale perché 
fisicamente lontana da Mafal-
da per cui non ho esperienza 
circa ciò che poteva accade-
re. L’unica cosa certa è che 
cinque anni fa di questi tempi 
rientravo a Mafalda in pianta 
stabile ed eravamo in piena 
campagna elettorale come 
siamo adesso. Non posso non 
considerare che il clima è to-
talmente diverso. Cinque anni 
fa il paese era in piena attivi-
tà: c’erano innumerevoli can-
tieri aperti tanti “ingegneri” 
e addetti ai lavori che in piaz-
za si scambiavano opinioni 
circa il procedere dei lavori e 
di fatto rallentavano gli ope-
rai che oltre alle rogne del 
lavoro dovevano anche senti-
re i commenti di tutti. C’era 
un clima di fermento ed ecci-
tazione ma soprattutto c’era 
discussione. Non si trattava di 
discussioni sterili come quelle 
che sento oggi e che ruotano 
solo intorno alle domande: 
”Ma quello lì si ricandida?”, 
“Ma quell'altro fa sul serio o 
aspetta il solito contentino” e 
poco altro. Cinque anni fa 
queste futili domande aveva-
no lasciato il posto ad una di-
scussione molto più ampia e 
se vogliamo anche più stimo-
lante. Per la prima volta in un 
paese di 1000 anime si è ini-
ziato a parlare di green eco-
nomy, di centrali a biomasse, 
di fotovoltaico, di eolico e di 
albergo diffuso. Inutile dire 
che la maggioranza dei citta-
dini non sapeva nemmeno il 
significato di queste parole e 
che tutti ma proprio tutti 

hanno cominciato a porsi do-
mande, ad informarsi e a cre-
arsi una propria opinione sulle 
varie questioni in ballo. Ov-
viamente le opinioni erano 
discordanti e come è giusto 
che accada in democrazia ci 
sono stati confronti, a volte 
scontri ma la sostanza è che 
si parlava, si discuteva ci si 
interrogava. Per la prima vol-
ta internet è entrato prepo-
tentemente nella campagna 
elettorale. Per la prima volta 
non ci si preoccupava tanto di 
chi fosse il candidato sindaco 
ma ci si concentrava sui pro-
grammi.  
Ognuno al momento del voto 
ha scelto il suo sindaco e di 
conseguenza il futuro di Ma-
falda. Non spetta a me fare 
un bilancio di questi ultimi 
cinque anni di amministrazio-
ne, sarà compito di chi si pro-
porrà come futura guida del 
nostro comune ma nel mio 
piccolo posso dire che da gio-
vane donna laureata cinque 
anni fa vedevo aperte tante 
prospettive lavorative, di cre-
scita personale e intellettuale 
e forse peccando un po' di or-
goglio ero convinta di poter 
dare un contributo serio e 
fattivo al mio paese.  
Tutto questo a distanza di 
cinque anni non c’è più. Ver-
rebbe naturale addossare la 
colpa all’attuale amministra-
zione anche se di fatto Sinda-
co and Co hanno mantenuto 
fede agli impegni presi in 
campagna elettorale. I veri 
responsabili siamo noi eletto-
ri. Questi cinque anni dovreb-
bero farci riflettere sul fatto 
che quando si va a votare non 
si fa un favore ad un amico 
ma si decidono le sorti di un 
intera comunità. Cinque anni 
fa cari elettori abbiamo deci-
so di indebitarci fino al collo, 
di sperperare soldi a destra e 
a manca ,di paralizzare di fat-

to un 
paese e 
di chiudere le 
porte al lavoro. 
Rispetto a cinque an-
ni fa mi sembra che ab-
biamo fatto un salto nel pas-
sato e non nel futuro.  
Questi ed altri dovrebbero es-
sere gli argomenti di conver-
sazione ma di fatto oggi c’è 
una sterilità intellettuale ed 
una totale assenza di idee che 
a tratti fa paura. Adesso che 
la campagna elettorale ha 
preso piede e siamo invasi da 
tante chiacchiere mi auguro 
che tra queste vi siano anche 
delle idee serie e credibili o 
quantomeno realizzabili.  
Un amico commentando la 
sconfitta elettorale di cinque 
anni fa diceva: ”i mafaldesi 
hanno preferito un piatto di 
lenticchie ad una succulenta 
pastasciutta.” Forse dopo cin-
que anni di dieta vorrebbero 
la pastasciutta ma non la ser-
vono più. Al suo posto abbia-
mo un debito fuori bilancio di 
€ 500.000,00 e una causa di 
risarcimento danni di € 
40.000.000,00. Di fronte a 
queste cifre la responsabilità 
è enorme e solo chi davvero è 
capace può farcela.  
In bocca al lupo. 
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PERCHE MI CANDIDO E PERCHE’ VI 
CHIEDO DI SOSTENERE IL PROGETTO 

DELLA LISTA “CAMBIAMO MAFALDA” 
 

 

Il candidato Sindaco Emilio Montano scrive una lettera agli elettori. 

 
Caro lettore, 
Siamo ormai in piena campagna elettorale che terminerà il 25 Maggio 2014 con l'elezione del Sindaco 
e del consiglio comunale ed in un momento storico per l'intera società Italiana flagellata da una crisi 
economica non indifferente, da una disaffezione alla politica sempre più dilagante, dalla nascita di 
focolai di protesta causa il degrado socio-culturale in cui vige il nostro paese. In forte contrasto con 
quella che è la situazione generale, il Nostro Gruppo ha deciso di scendere in campo e metterci la 
faccia per dare alla nostra comunità una speranza di cambiamento. 
Quel Cambiamento che ormai da troppo tempo è rimasto nell'aria fermo solo alle solite dicerie pae-
sane, oggi noi vogliamo davvero attuarlo nei metodi, nelle persone, nel modo di pensare e di agire. 
La presenza di questo nuovo gruppo di uomini e donne, giovani, competenti, con una grande voglia di 
mettersi alla prova per cercare di dare ognuno il proprio contributo alla questione locale è stato il 
collante per unire le nostre forze. È da qui che è nata la nuova lista civica "Cambiamo Mafalda". 
La grande richiesta di rinnovamento proveniente da gran parte della popolazione in tutti i settori ed 
a tutti i livelli istituzionali non poteva non trovare una rappresentanza anche in ambito locale ed è 
per questo che insieme abbiamo deciso di creare un nuovo gruppo costituito da tanti ragazzi alla pri-
ma esperienza amministrativa, un nuovo stemma, una nuova base programmatica da cui ripartire per 
risollevare le sorti di questo paese che ormai è alla deriva. 
Personalmente sono reduce da un'esperienza amministrativa quinquennale in consiglio comunale in 
seno alla minoranza consiliare dalla quale posso tranquillamente dire che ho cercato di fare espe-
rienza anche se di fronte ho sempre trovato una gestione "monocratica" della cosa pubblica, un'unica 
persona al potere che ha accentrato su di sé tutte le responsabilità amministrative e questo penso 
sia dettato solo dall'essere egoista ed arrivista, qualità che non prediligo in genere e soprattutto in 
una figura istituzionale. Negli ultimi anni ho ricoperto contemporaneamente alla figura di consigliere 
comunale anche la carica di vice segretario Regionale del Partito Democratico del Molise, grazie a 
questa carica ho avuto la possibilità di arricchire il mio bagaglio tecnico e culturale ed è da queste 
due esperienze coniugate insieme al direttivo locale e soprattutto ai tantissimi miei concittadini che 
espressamente mi hanno richiesto più volte un mio impegno in prima persona che è nata la mia can-
didatura alla carica di Sindaco del Comune di Mafalda. 
È da qui che è letteralmente iniziata una nuova avventura che mi sta vedendo protagonista insieme a 
tanti altri ragazzi e ragazze, uomini e donne a volte lontani dalla politica, non schierati, ma tutti con 
un'unica esigenza: dare una svolta visibile, tangibile, concreta alla nostra comunità rispettando sem-
pre le nostre linee guida che sono: Legalità, Progresso e Solidarietà. 
In una piccola comunità come la nostra è ormai impossibile continuare a vivere in uno status sociale 
letteralmente diviso, spaccato, lacerato da questioni personali che la politica in tutti questi anni ha 
alimentato se non causato direttamente. Obiettivo fondamentale della lista civica "Cambiamo Mafal-
da" è proprio quello di poter tornare a fare politica liberamente senza ritorsioni, poter tornare all'ar-
te nobile quale è la politica e quindi utilizzare questo strumento non più come mezzo di divisione 
bensì di aggregazione. Perché ci si può confrontare, ci si può anche scontrare avendo visioni diverse 
su alcune tematiche, ma se si parte tutti dallo stesso comune denominatore e cioè il "voler bene al 
proprio paese", penso che qualcosa si possa migliorare. 
Da parte nostra abbiamo deciso di portare avanti in questa campagna elettorale le tematiche sopra 
descritte senza fare attacchi personali e mantenendo toni bassi, atteggiamento che difficilmente si 
potrà vedere da parte dei nostri avversari politici, visto che il loro leader è da ormai più di trent'anni 
che si presenta alla popolazione millantando opere mai realizzate ed avendo i picchi di ascolto in 
pubblici comizi solo attaccando personalmente i candidati, ricorrendo alle offese ed alle ingiurie. 
La diversità è racchiusa proprio in queste frasi, il vecchio contro il nuovo, la gestione democratica ed 
il gruppo in confronto alla figura sola al comando, la modestia e l'impegno contro l'arroganza e la se-
te di potere. 
Ormai siamo finalmente al capolinea, non possiamo più continuare a lamentarci nelle piazze perché 
il compito di chi si candida a guidare una comunità non può più essere quello del lamentarsi ma cer-
care di cambiare le cose e .... LE COSE SI CAMBIANO CAMBIANDOLE!!! 
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Minoranza consilia-
re e Direttivo PD:  
riflessioni sui  
5 anni passati 
 
A conclusione di questi cinque 
anni di lavoro di minoranza rite-
niamo innanzitutto di dover rin-
graziare quanti in questo perio-
do hanno saputo ascoltare e con-
tribuire al lavoro di controllo 
dell’operato della maggioranza. 
Si è trattato di un lavoro di grup-
po meticoloso e attento, che 
sarebbe risultato vano e inutile 
senza l’ascolto e il sostegno co-
stante di quanti hanno creduto e 
continuano a credere in questo 
nuovo gruppo dirigente. Abbia-
mo pensato di sintetizzare quel-
le che a nostro avviso sono state 
le criticità dell’amministrazione 
Riccioni e di sollevare ancora 
una volta perplessità 
sull’operato della maggioranza 
che si avvia a concludere il suo 
mandato. La nostra attenzione è 
stata rivolta in particolare alla 
legalità: abbiamo denunciato in 
tutte le occasioni le irregolarità 
che questa amministrazione ha 
messo in atto in ogni provvedi-
mento su cui siamo stati chiama-
ti a deliberare. È storia recente 
la denuncia sulle irregolarità che 
riguardano la gestione delle gare 
d’appalto che questa ammini-
strazione ha indetto, così come 
è storia recente la battaglia vin-
ta in consiglio che ha costretto il 
sindaco e i suoi collaboratori a 
regolarizzare il periodico infor-
mafalda. In questi giorni di pie-
na campagna elettorale ci stia-
mo dimenticando forse di quanto 
lavoro è stato fatto e di tutte le 
occasioni in cui questa minoran-
za in maniera seria, puntuale e 
costruttiva ha fatto sentire la 
sua voce. Non senza difficoltà, 
in quanto l’attività svolta è stata 
da sempre ostacolata 
dall’attuale maggioranza ren-
dendo difficile l’accesso agli atti 
amministrativi (richieste di atti 
mai evase o presa visione di atti 
al cospetto del vigile urbano) 
nonché la partecipazione alle 
adunanze di consiglio comunale 

senza alcun rispetto dei ruoli e 
regolamenti comunali. Un’altra 
denuncia costante e martellante 
ha riguardato la facilità e la leg-
gerezza con cui questa ammini-
strazione ha indebitato il nostro 
comune accendendo mutui per 
ogni cosa dal piano traffico alle 
case popolari ai lavori per 
l’ampliamento del cimitero 
quando, in quest’ultimo caso, 
forse si potevano reperire risorse 
in altro modo. Non dimentichia-
mo le famose e mai risolte que-
stioni delle concessioni scadute, 
rispetto alle quali Riccioni ha 
preferito accordarsi per un prez-
zo minore privilegiando chi da 
anni non paga le concessioni do-
vute per legge a danno del co-
mune che avrebbe potuto incas-
sare quanto dovutogli, e a danno 
dei cittadini, che al contrario 
pagano quanto richiesto dalla 
legge. È scandaloso pensare al 
mutuo acceso per revisionare il 
piano traffico per riportare il 
pullman in piazza e che di fatto 
ha portato alla demolizione del-
la stessa, al taglio selvaggio de-
gli alberi lungo viale Cristoforo 
Colombo, alla realizzazione di 
una carreggiata troppo stretta 
per entrambi i sensi di marcia, 
alla soppressione del marciapie-
di per i pedoni e al caos davanti 
agli esercizi commerciali e bar. 
Senza contare che il pullman in 
piazza non è mai tornato! E ve-
niamo ora alle questioni ancora 
aperte che chi si troverà ad am-
ministrare dovrà affrontare. I 
bilanci che in questi cinque anni 
abbiamo discusso in consiglio 
risultano essere gonfiati e quindi 
poco veritieri. Non rispettano i 
principi contabili della veridici-
tà, trasparenza e correttezza. 
Fermo restando la nostra immu-
tata volontà politica alla realiz-
zazione del Progetto Mafalda, 
vogliamo sottolineare ancora 
una volta che in questi bilanci 
non c’è traccia alcuna 
dell’impegno alla restituzione di 
€ 500.000,00 alla Dafin S.p.a . in 
quanto si è venuti meno ad un 
accordo. L’attuale maggioranza 
ha deciso di venir meno alla con-
venzione stipulata con la Dafin 
S.p.a. Non si può non tener con-

to che 
esistono 
delle regole 
precise in materia 
contrattuale e che tali 
regole vanno comunque 
rispettate e la totale assenza 
in bilancio di un’uscita ad hoc 
non ci sembra vada in questa 
direzione. Non si può decidere di 
venir meno ad una convenzione 
e non prevedere in bilancio la 
restituzione delle cifre che in 
virtù degli impegni presi con 
quella convenzione sono state 
già versate dalla società. E men-
tre si nasconde al bilancio la re-
stituzione dei 500 mila euro ven-
gono invece stanziati oltre 3 mi-
lioni di euro per la realizzazione 
dell’opera faraonica del nuovo 
plesso scolastico. La memoria 
non tradisce e l’esigenza di ave-
re un nuovo edificio scolastico 
riviene dal fatto che tra i vari 
interventi messi a punto dalla 
precedente amministrazione Ric-
cioni contiamo i lavori di 
“ristrutturazione” dell’edificio 
scolastico in via Pascoli, per a-
deguarlo all’accoglimento dei 
più piccoli; l’idea era quella di 
portare i bambini dell’asilo nel 
piano seminterrato della vecchia 
scuola. Seguì il terremoto del 
2002 e la struttura venne dichia-
rata inagibile, e tutti gli studenti 
furono spostati nel centro poli-
funzionale nato per altri motivi 
nella progettazione 
dell’amministrazione di centro 
sinistra, e per l’occasione utile 
al contingente problema. 
L’avvicendamento amministrati-
vo e la realizzazione della scuola 
divenuta necessaria venne valu-
tata dalla precedente ammini-
strazione, la quale valutò la de-
molizione e la realizzazione del 
nuovo edificio scolastico in via 
Pascoli (sede del vecchio istitu-
to). Per la realizzazione 
dell’opera l’allora maggioranza 
inoltrò richiesta di finanziamenti 
alla regione Molise, la quale ne-
gò la possibilità di accedere ai 
fondi della ricostruzione post 
sisma in quanto i danni riportati 
dall’edificio scolastico erano 
preesistenti al sisma stesso. Per-
tanto la stessa regione invita 
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all’accesso ai fondi per la ri-
strutturazione scolastica, e vie-
ne così avviata una nuova prati-
ca. Nel 2009 l’amministrazione 
Riccioni riprende in mano il pro-
getto variando il sito per la rea-
lizzazione della nova scuola da 
via Pascoli a viale Europa, sa-
pendo che i fondi stanziati dalla 
Regione Molise (quelli relativi 
all’edilizia scolastica) erano vin-
colati al progetto di via Pascoli e 
non ad altro sito, così come ri-
chiesto dall’amministrazione 
precedente. I motivi del cambio 
del sito sono ancora ignoti…
Ripartono i lavori di progettazio-
ne, sondaggi e valutazioni di e-
sproprio mentre la Regione Moli-
se, che riceve il nuovo progetto, 
si accorge della variazione del 
sito e blocca il finanziamento 
costringendo l’amministrazione 
Riccioni a tornare a ripensare al 
nuovo edificio in via Pascoli. Sci-
volone per una amministrazione 
attenta, in quanto la variante 
del sito costa al comune di Ma-
falda non solo il rischio di perde-

re il finanziamento di 
1.200.000,00 ma costa in termini 
di nuova progettazione, nuovi 
sondaggi, e chi paga l’errore di 
valutazione? Senza calcolare che 
i proprietari dei terreni già inve-
stiti dalla procedura di esproprio 
visto il dietro front potrebbero 
avanzare richiesta di risarcimen-
to danni al comune. 
L’investimento complessivo am-
monta a circa euro 3 milioni, 
1.200.000,00 lo abbiamo appena 
chiarito ma resta il dubbio degli 
ulteriori 1.900.000,00 che allo 
stato attuale dovrebbero prove-
nire dai fondi del sisma come 
ultimo decreto firmato da Iorio 
prima dell’ultima campagna e-
lettorale regionale. Ma la stessa 
Regione con la stessa giunta di-
chiarò in apposita nota protocol-
lata presso il comune di Mafalda 
che i danni della scuola erano 
preesistenti al sisma quindi il 
comune non aveva diritto ai fon-
di per la ricostruzione. Quindi la 
stessa regione in due note diffe-
renti dichiara nell’una l’opposto 

dell’altra. Bisognerà chiarire an-
che con la Regione Molise la di-
versa posizione assunta nel tem-
po circa questo finanziamento. 
Questo dovrebbe far fermare se 
non altro a riflettere sulla reale 
possibilità di accesso al milione 
e 900 mila euro quota parte del 
finanziamento complessivo. Ab-
biamo aperto una piccola fine-
stra sull’operato di questa am-
ministrazione dannosa per la no-
stra comunità, abbiamo voluto 
puntualizzare nuovamente solo 
alcune delle innumerevoli defi-
cienze amministrative registrate 
e contestate in questi anni 
dall’intero gruppo di minoranza 
che è stato portavoce del lavoro 
di un intero gruppo che da sem-
pre ha sostenuto e lavorato al 
fianco degli eletti. 

Puntiamo una lente di ingrandi-
mento sulle questioni evidenzia-
te invitando la nostra prossima 
amministrazione a puntare il di-
to in primis sulla LEGALITA’ e 
sulla TRASPARENZA. 

SI VOTA  ANCHE PER IL  
PARLAMENTO EUROPEO 
 
Il sistema elettorale per l’elezione dei 73 deputati italiani al 
Parlamento Europeo è un sistema proporzionale con possibi-
lità di esprimere il voto di preferenza per singoli candidati. 
Il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni eletto-
rali: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole. 
 
Oggi più che mai è importante andare a votare per eleggere 
il Parlamento europeo. Infatti la partita sui temi più caldi 
dell’attualità dall’occupazione, all’ambiente,  
alla politica estera oggi si gioca in Europa.  
 

 

           ALLE EUROPEE VOTA PARTITO DEMOCRATICO 


