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Distrazione? 
Di Chiara Valentini 
 
Più di 3000 persone hanno parte-
cipato sabato 19 dicembre alla 
manifestazione a Termoli contro 
il nucleare, molti gli slogan a 
favore delle energie rinnovabili, 
alternativa valida  e lodevole al 
nucleare. Centinaia di adesioni 
formali: enti pubblici (tra cui la 
Provincia di Campobasso), una 
ventina di comuni molisani e a-
bruzzesi (tra cui Vasto e San Sal-
vo), sindaci della Puglia, senato-
ri, consiglieri e assessori regio-
nali e provinciali, la Diocesi, 
promotrice della manifestazione 
insieme al Comune di Termoli, 
molte Parrocchie della Regione,  
il WWF, Legambiente, i sindaca-
ti, numerose associazioni e coo-
perative sociali e ambientali,  
molte scuole superiori della pro-
vincia di Isernia e Campobasso, 
quasi tutta la stampa molisana, 
le associazioni cattoliche, le as-
sociazioni culturali, numerosi e 
diversi partiti politici e tra tutti i 

partecipanti, lo dico con vanto, 
il Circolo PD di Mafalda. Una 
sola impressionante ed inspiega-
bile assenza: il Comune di Ma-
falda. Mi chiedo se quella di non 
partecipare sia stata una scelta 
dettata dall‟essere favorevoli al 
nucleare oppure se è stata una 
banale distrazione. Nel primo 
caso prenderei atto, seppur con 
dispiacere, di una scelta in tema 
di energia che a mio avviso pec-
ca di qualsiasi tipo di “visione” 
futura a discapito della sosteni-
bilità ambientale e sociale. Nel 
secondo caso, invece, qualora 
fosse una banale distrazione, 
chiederei un momento di rifles-
sione ai cittadini mafaldesi. Il 
Comune di Mafalda rappresenta 
tutti noi, non solo la maggioran-
za del Consiglio, a prescindere 
da chi vinca le elezioni. Se siete 
contro il nucleare e contro 
l’istallazione di una centrale in 
Molise, a meno di 40 km da Ma-
falda, chiedete al sindaco e alla 
sua maggioranza perché non vi 
hanno rappresentato in una ma-
nifestazione così importante! 

Anche perché qui  non stiamo 
parlando di bruciare i resti 
dell‟agricoltura, ma di lavorare 
l‟uranio nelle immediate vici-
nanze del nostro paese. Non vor-
rei, anche se è quello che temo, 
che questa maggioranza sia tal-
mente concentrata sulla batta-
glia contro le energie rinnovabili 
da non comprendere che il vero 
rischio in questa fase storica non 
sono le rinnovabili ma le centrali 
nucleari. A Termoli come in tut-
ta l‟Italia. E non rischiamo, per-
ché sarebbe grave, che l‟attuale 
maggioranza sia SOLO contro le 
biomasse, perché la pericolosa 
conseguenza è che tutto il resto, 
invece, vada bene. Bisogna man-
tenere sempre senso critico e 
sono sicura che seppure non 
l‟abbiano avuto in questa occa-
sione il sindaco e la maggioranza 
di Mafalda, ce l‟abbiano invece i 
cittadini che sapranno ragionare 
con la propria testa riguardo una 
questione per nulla da sottovalu-
tare cioè la creazione di impian-
ti di produzione di energia nu-
cleare. 



   Dal nostro PuntodiVista 

L’interessante  
universo della  
politica 
di Alessia Colagioia 
 

Ormai è cosa nota a tutti che 
la politica non gode di buona 
fama, ai giovani che intendono 
intraprendere una carriera si è 
soliti consigliare di tenersi lon-
t a n i  d a l l a  s t e s s a . 
L‟atteggiamento scettico verso 
la politica è dovuto anche al 
rapporto con questa e gli ideali 
di ciascuno: una netta separa-
zione tra attività politica e 
principi ideologici porta al ci-
nismo, così come un’estrema 
interazione causa il fanatismo. 
In altri termini la tendenza do-
minante è quella di giudicare 
negativi progetti, decisioni e 
attività che sarebbero potuti 

anche andar bene, se solo non 
li avessero proposti gli schiera-
menti politici opposti. Per 
svolgere una vera attività poli-
tica occorre invece possedere 
la capacità di individuare e 
neutralizzare le tentazioni ide-
ologiche, di fronte al buon o-
perato delle alternative, ed è 
soprattutto necessario interve-
nire principalmente nelle que-
stioni che riguardano la realtà 
locale, con vivo interesse. Nel-
la nostra cittadina l‟istituzione 
di un circolo politico, quale il 
PD, e di un giornale, MENTE 
LOCALE, hanno permesso an-
che a coloro che non ricoprono 
cariche pubbliche, di muoversi 
in campo politico secondo for-
me e criteri sempre nuovi e 
singolari. D‟altronde il termine 
“politica” deriva dal greco 
“πoλis”, città-stato, e la politi-

ca infatti è tale se solo tutti i 
cittadini riconoscono di sentirsi 
parte viva e integrante dello 
Stato. Come afferma lo storico
-politico Max Weber «lo Stato 
detiene il monopolio della for-
za legittima e le decisioni che 
esso prende hanno forza co-
gente nei confronti di tutti i 
cittadini». Quest‟ultimi vengo-
no coinvolti anche se vorrebbe-
ro tenersi fuori dalla vita poli-
tica: fa infatti parte della poli-
tica non soltanto ciò che esce 
dalle sedi ufficiali, propria-
mente le decisioni e le leggi, 
ma anche ciò che entra, i voti, 
le proposte, i progetti, le pres-
s i o n i ,  e c c …  E p p u r e 

 

“La politica è l'arte del possibile.  
Tutta la vita è politica” 

Cesare Pavese,  
Il mestiere di vivere 
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Il futuro è nelle 
nostre mani 
di Giulia Molino 
 
13 Dicembre 2009. Il presiden-
te del consiglio Silvio Berlusco-
ni, nonché presidente del 
“Popolo delle Libertà”, all'usci-
ta da un comizio in piazza Duo-
mo a Milano viene immortalato 
da tutte le televisioni. Il suo 
volto non è quello sorridente e 
sicuro di sempre, è un volto 
insanguinato. Uno sconosciuto 
lo ha appena colpito causando 
visibili danni alla sua immagi-
ne. Chi sarà stato? Perché mai 
ha agito in questo modo? Chi è 
stato a spingerlo? Inizia così il 
solito dibattito di attacchi e 
offese che si scagliano senza 
tregua da un lato all'altro. 
“Sono stati i comunisti!”, “E' 
tutta colpa dei giornali che ali-
mentano l'odio!”, Berlusconi 
con i suoi atteggiamenti istiga 

alla violenza”. E mentre i più 
potenti continuano a scagliarsi 
per vedere chi è il più forte e 
il più acclamato, noi semplici 
cittadini italiani nonché eletto-
ri ci chiediamo: ma è questo il 
giusto modo di fare politica? La 
Politica, di origine greca, è 
l'Arte di governare (al meglio) 
la società. In politica, se vi è 
democrazia, ogni individuo è 
libero di avere una propria opi-
nione, da ciò deriva l'esistenza 
degli schieramenti politici che 
portano avanti valori ed ideali 
propri. Coloro che scelgono di 
“Fare politica” e di porsi come 
guida per un gruppo che condi-
vide gli stessi principi sanno 
bene che troveranno a con-
frontarsi con opinioni diverse e 
che per mantenere il gruppo 
che sta al loro fianco saldo e 
compatto deve sempre propor-
re un qualcosa nel quale tutti 
possano rispecchiarsi. La poli-
tica si fa con le idee, con i 

progetti, con le iniziative. Si 
può vincere, si può perdere. La 
violenza, il ricatto, i sotterfugi 
non dovrebbero far parte del 
vocabolario di un buon politico 
che, al contrario, dovrebbe 
rimpiazzarli con altri quali o-
nestà, valore, dignità. Se si 
vuole davvero dimostrare la 
propria superiorità di pensiero 
rispetto alla parte avversa non 
è di certo attaccando la perso-
na e la vita privata dell'altro 
che si fa politica. Bisogna bat-
terla sui Fatti! È la nuova ge-
nerazione che spesso viene ac-
cusata di interessarsi troppo 
poco a queste questioni che 
stavolta ha una richiesta. Evi-
tiamo i soprusi, i giochi di po-
tere, i ricatti. Denunciamo gli 
infanga tori della nobile arte 
che è la politica. Occhi sem-
pre aperti perché il futuro è 
nelle nostre  mani e se il cam-
biamento non arriva da sé, sa-
remo NOI a portarlo! 



l‟entusiasmo che avevano un 
tempo i Greci per la politica è 
drasticamente diminuito nei 
nostri giorni. Infatti non vi era 
greco che non partecipasse alla 
vita politica, che organizzava 
tutta la sua esistenza. Per noi, 
oggi, vi è una netta distinzione 
tra società civile, in cui domi-
nano l‟individualismo, il mer-
cato e l‟interesse personale e 
la società politica che ha il 
compito-dovere di mediare, 
dirigere, organizzare il consen-
so, evitare le guerre civili e 
l‟anarchia. La democrazia esi-
ge che la vita politica si svolga 
sotto gli occhi di tutti. Il pro-
blema si pone quando il politi-
co ricorre a misure che la mo-
rale condanna, quali la frode e 
la violenza per garantire 

l‟autonomia dello Stato. Stret-
tamente connessa alla vita po-
litica e alla democrazia è la 
partecipazione, più pratica 
che ideologica. La forma per 
eccellenza di partecipazione è 
quella elettorale: il voto. Il mi-
nimo indice di partecipazione 
è la disponibilità psicologica a 
ricevere informazioni, grazie ai 
medias che lasciano entrare le 
informazioni politiche nelle 
mura domestiche; mentre il 
massimo è ricoprire cariche 
pubbliche. Vi sono però forme 
intermedie, quali partecipare 
ai comizi e formare circoli di 
partito, poiché il partito ha un 
ruolo fondamentale, senza il 
quale la pressione popolare 
non riuscirebbe ad esprimersi e 
ad ottenere esiti. Si partecipa 

n o n 
solo al 
f i n e  d i 
“prendere parte”, 
ma più che altro di 
“sentirsi parte”. Concludo 
esortando i giovani come me a 
n o n  t i r a r s i  i n d i e t r o 
nell‟esprimere le proprie con-
vinzioni, a cercare di ricoprire 
un ruolo decisivo e incisivo nel-
la moderna società, poiché at-
traverso studi fruttuosi e 
l‟incontro sempre vivo con la 
scienza, possano scoprire a-
spetti interessanti del mondo 
in cui vivono così da renderlo 
più sviluppato. Senza mai di-
menticare che il difficile non è 
essere intelligenti, ma sem-
brarlo! 

Ma di chi è quel 
giornalino? 
di Chiara Valentini 

 
C'è un 
d u b b i o 
che inva-
de la mia 
m e n t e : 
Informa-
falda è il 
giornale 
del Co-
mune di 
Mafalda o 
il giorna-
le della 
lista civi-

ca "Insieme per Mafalda"? Pro-
viamo a capirci qualcosa di 
più. Non è per essere pignoli 
ma normalmente si sa chi è 
l'editore oltre che il direttore 
di un giornale. Nel nostro caso 
lo sapete chiaramente, questo 
perché MenteLocale vuole es-
sere un giornale oltre che serio 
anche trasparente. Ci sono 
molti Comuni in Italia che dif-
fondono un notiziario o giorna-
le o newsletter, fornendo un 
servizio di informazione impor-
tante per i cittadini. Questa è 
una tipologia di stampa che 

p o t r e m m o  d e f i n i r e 
"istituzionale" perché ha delle 
determinate caratteristiche 
che la rendono tale ed un di-
rettore che fa (o che dovrebbe 
fare) in modo che queste ca-
ratteristiche vengano rispetta-
te. In questi casi l'editore del 
giornale è il Comune stesso, 
cioè è il Comune che paga la 
stampa e tutti i costi di regi-
strazione e mantenimento del 
giornale come è giusto che sia 
visto che il giornale è uno stru-
mento di comunicazione istitu-
zionale dell'ente pubblico 
(Comune, Provincia, Regione e 
così via). Chiaramente il mon-
do della carta stampata è mol-
to più ampio, per fortuna, ed 
esistono innumerevoli altre ti-
pologie di giornali tra cui quelli 
che un tempo avremmo chia-
mato "di partito" ma che oggi è 
molto più giusto definire gior-
nali politici o culturali legati 
ad una qualche associazione o 
organizzazione politica o cultu-
rale. In questo caso l'editore è 
proprio il circolo o l'associazio-
ne che sopporta tutti i costi 
legati alla stampa, creazione, 
diffusione del giornale. Mente-
Locale è un giornale di questo 
tipo ed è quindi totalmente 
finanziato dal circolo del PD di 

Mafalda con le spese che tro-
vate scritte in chiaro su questo 
numero. Non esiste una tipolo-
gia di stampa migliore dell'al-
tra, anzi la comunicazione più 
è diffusa, più è plurale meglio 
è in un regime democratico. Il 
punto è, però, che ognuno de-
ve, o dovrebbe, stare da una 
parte o dall'altra per evitare di 
tenere il piede in sue staffe 
per una ragione di convenienza 
che potrebbe andare a ledere 
un principio fondamentale del-
la comunicazione e della vita 
pubblica: la serietà. Detto ciò, 
non è possibile e non ho mai 
visto in nessun altro posto del 
mondo se non a Mafalda e con 
questa Amministrazione comu-
nale, che un giornale venga 
definito dalle stesse persone 
che vi scrivono sopra e nello 
stesso numero "notiziario 
dell'amministrazione comunale 
di Mafalda" e poche pagine a-
vanti "il giornale di Insieme per 
Mafalda". Questo è molto scor-
retto. Capiamone il perché 
provando a spiegare a chi scri-
ve su Informafalda il significato 
di alcuni termini e concetti: si 
può parlare di "notiziario 
dell'Amministrazione pubblica" 
quando un giornale è redatto 
dall'Amministrazione comuna-
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l e , 
cioè mag-

gioranza e 
minoranza o co-

munque da un gruppo 
di persone delegate dal 

consiglio comunale per redi-
gere un giornale istituzionale, 
gruppo in cui per una questio-
ne di serietà non può mancare 
almeno un membro della mino-
ranza. Non che questo sia ob-
bligatorio per legge ma è una 
buona e corretta prassi. Un no-
tiziario tipico dell'Amministra-
zione pubblica è uno spazio di 
informazione possibilmente 
bipartisan sull'attività dell'am-
ministrazione pubblica, non un 
insieme di pagine di commenti 
contro le persone o contro le 
iniziative dell'altra parte. Sem-
mai questo lo fa il giornale 
dell'opposizione, ma non quello 
istituzionale! In altre parole se 
uno vince le elezioni e governa 
perché dovrebbe riempire le 
pagine di insulti e accuse con-
tro chi le ha perse? E se lo vuo-
le fare, perché potrebbe esse-

re possibile farlo nei limiti del-
le leggi sulla diffamazione, do-
vrebbe sicuramente farlo con 
un giornale di partito o di lista 
o di movimento, non con un 
giornale istituzionale, sarebbe 
più corretto. Detto ciò, possia-
mo concludere con certezza 
che il giornalino in questione 
non è un giornale istituzionale, 
ma è chiaramente il mezzo di 
informazione di Insieme per 
Mafalda, come viene ammesso 
palesemente nell'ultimo nume-
ro di Informafalda dai suoi 
stessi scrittori. Eppure qualco-
sa di pubblico resta a questo 
giornalino: il finanziamento. A 
questo punto per quanto mi 
sforzi di essere in buona fede 
sorge spontaneo il dubbio che 
la dicitura in prima pagina 
"notiziario dell'amministrazione 
comunale" serva solo ed unica-
mente per poter accedere ai 
fondi pubblici per finanziarlo 
invece di ricorrere, come do-
vrebbe essere, ai fondi propri 
dell'organizzazione politica che 
lo scrive e lo diffonde. Per fare 

una similitudine in grande ma 
che rende l'idea, è come se Il 
Giornale della famiglia Berlu-
sconi dopo la vittoria del PDL 
alle ultime elezioni fosse di-
ventato il giornale del governo 
italiano con una dicitura in pri-
ma pagina "Notiziario dello Sta-
to Italiano" e fosse interamen-
te finanziato dai cittadini ita-
liani! Come vedete fa ridere 
perché è oggettivamente as-
surdo. Possiamo sempre conti-
nuare a pensare che quando si 
è al potere (in questo caso 
quando si amministra un ente 
pubblico) si possa fare tutto 
quello che si vuole e purtroppo 
qualcuno lo fa per davvero, ma 
possiamo invece, e mi auguro 
che i cittadini mafaldesi siano 
di questo pensiero, sostenere 
che il potere non legittima i 
soprusi e che in questo caso 
come in altri ci si dovrebbe ri-
fare, oltre che alla legge, an-
che al buon senso e alla corret-
tezza. 

Chi sa fare il  
proprio lavoro? 

di Emilio Montano 

 
E‟ noto, quasi a tutti, che il 
ruolo di un amministratore 
è quello del “ buon gover-
nare” a favore della propria 
cittadinanza in modo one-
sto e “super parters” senza 
dare atto a personalismi 
che vanno a garantire le 
sorti di un singolo individu-
o. 
Non si diventa però ammi-
nistratori da un giorno 
all‟altro e posso garantirvi 
che non bastano solo 
l‟impegno, la passione, la vo-
glia di fare (elementi fonda-
mentali), ma bisogna dedicarsi 
allo studio di quelle che sono 
le nozioni basilari per affronta-
re la vita amministrativa di un 
qualsiasi ente. Ignari del me-
stiere ci si ritrova in un mare 

di pratiche amministrative: 
statuto, regolamenti, determi-
ne, delibere, emendamenti 
che bisogna leggere, studiare 
ed interpretare e questo è il 
compito di ogni consigliere e/o 

assessore. Noi consiglieri di 
minoranza cerchiamo di svol-
gere al meglio il compito che 
ci è stato affidato ma i nostri 
colleghi di maggioranza faran-
no lo stesso??? Basti pensare 
che nell‟ultimo Consiglio Co-
munale del 05 Febbraio 2010 al 
4° punto all’O.d.g. ci veniva 

richiesto di abolire ben due 
delibere di G.M. e una delibera 
di C.C. della passata Ammini-
strazione e non avendo avuto 
la possibilità di consultare tali 
atti precedentemente, poiché 

non sono stati messi a nostra 
disposizione, il gruppo di 
minoranza ha avanzato la 
proposta al segretario comu-
nale di effettuare una lettu-
ra integrale di tali documen-
ti durante il Consiglio Comu-
nale. Ed è proprio in questo 
momento che è accaduto 
qualcosa di strano! Sia il se-
gretario comunale che lo 
stesso Sindaco non erano in 

possesso dei documenti in que-
stione ed è stata necessaria la 
sospensione del C.C. in corso 
per prelevare dall‟archivio 
queste famose delibere che in 
secondo tempo il segretario ha 
riportato integralmente a tutto 
il consiglio. Sorgono spontanee 
alcune domande: ma se non 
avessi chiesto la lettura inte-
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Il Molise e i suoi 
mercanti 
Così finisce il mandato di 
Vincenzo Greco  
di Chiara Valentini 

 
Impossibile 
non spen-
dere qual-
che riga 
per com-
m e n t a r e 
quello che 
è successo 
a Termoli: 
V i n c e n z o 
Greco non 

è più sindaco. Greco si era già 
dimesso spontaneamente ma il 
21 dicembre 16 consiglieri co-
munali, di cui 4 della maggio-
ranza quindi eletti nella stessa 
lista dell'ex sindaco, hanno fir-
mato davanti ad un notaio fa-
cendo definitivamente cadere 
l'Amministrazione. Un tempo 
questo veniva chiamato 
“trasformismo”, oggi non fa 
poi tanto notizia e la gente 
stessa non guarda più con di-
sprezzo chi salta di pala in 
frasca. Oggi tutti possono can-
didarsi da una parte e poi 5 
anni dopo, o anche meno, 
candidarsi con lo schieramen-
to opposto ed essere addirit-
tura rieletti senza che nessuno 
rifletta sulla inaffidabilità di 
chi sa stare da tutte le parti 
con la stessa convinzione, fa-
cendo lo stesso baccano, nem-
meno in sordina, come dovreb-
be fare chi un po' si vergogna 
delle proprie azioni. Ma la ver-
gogna è una virtù di pochi: c'è 
chi sconsideratamente non si 
cura della propria dignità che, 
affinché rimanga intatta, ha 
bisogno di un minimo di coeren-

za. E quindi diamo il via al 
“mercato delle vacche”, come 
ha sottolineato Greco durante il 
suo discorso di dimissioni. Il 
mercato delle vacche è quello 
che fa si che ognuno vada non 
più dove lo porta il cuore o la 
passione o gli ideali, ma dove 
c'è più convenienza, più guada-
gno, in uno squallido calcolo 
di interessi personali. Questo 
è il sistema politico e sociale 
che rigetta le persone come 
Vincenzo Greco o come altri 
abili politici molisani, un siste-
ma di favoritismi, clientelare in 
cui non contano più l'onorabili-
tà e la capacità, ma conta solo 
chi offre di più. Ed è così che 
oggi spesso si vincono le elezio-
ni: voti di scambio, promesse, 
incentivi economici. Ma questo 
non è il mondo in cui avrei mai 
voluto vivere né veder crescere 
i miei figli. Questo però è il Mo-
lise al quale da qualche anno ci 
siamo, ahimé, abituati. Tal-

mente tanto abituati da non 
renderci più conto di quanto sia 
squallido ed assurdo. Ed è tri-
ste, molto triste, vedere i no-
velli “politici” senza onore ve-
stiti come mercanti in mezzo 
alla piazze o di nascosto dentro 
le case a promettere favori in 
cambio di voti: una monetina a 
te un voto a me, un posto di 
lavoro a te un voto a me, una 
finta battaglia in cui credere a 

te un voto a me. E così si va 
avanti. E si vincono le elezioni 
oppure si fa cadere chi gover-
na. Quando cade un governo o 
una amministrazione non c'è 
niente da festeggiare a prescin-
dere dal colore politico. Perché 
un ricambio di amministrazio-
ne, nuove elezioni e nuovi inse-
diamenti significano per un pa-
ese spreco di denaro e di tem-
po oltre che immobilismo. Chi 
festeggia, addirittura con i fuo-
chi d'artificio come è successo 
a Termoli, dimostra di essere 
perfettamente integrato in quel 
sistema in cui quello che conta 
è la vacca che puoi comprare 
con i soldi che hai a disposizio-
ne. Non l'onore e tanto meno 
l'eleganza. Ecco forse questo è 
il punto: nella politica di oggi 
manca l'eleganza, lo stile, è 
una  po l i t i ca  fa t ta  d i 
“politicanti” che urlano, che 
non sanno cosa sia la dialettica, 
che insultano, che diffamano, 
che non si informano sulle que-
stioni, che non sanno affronta-
re un vero confronto e che poi 
fanno gesti infantili ma platea-
li come i fuochi d'artificio o 
strane mascherate. 
“Sapevo che ero estraneo al 
sistema e che sarei stato riget-
tato dal sistema come un cor-
po estraneo” ha detto Greco. 
Si Vincenzo, è andata così ma 
finché ci saranno persone come 
te questi giovani che riempiono 
i nostri circoli avranno almeno 
un modello di eleganza, di stile 
e di correttezza a cui ispirarsi 
nella speranza che un giorno 
possiamo tornare a vivere in 
una società dove l'onorabilità e 
la dignità della persona siano 
valori inestimabili e di conse-
guenza non possano essere 
messi all'asta. 

grale delle delibere i nostri col-
leghi consiglieri di maggioranza 
avrebbero votato a favore 
dell‟abolizione di questi impor-
tantissimi documenti pur essen-
do all‟oscuro di tutto? Oppure 
lasciamo il potere decisionale 

nelle mani di un singolo indivi-
duo che decida le sorti di 
un‟intera cittadinanza senza 
battere ciglio? E per fortuna 
che in molti si sono lavati la 
bocca con la frase “la dittatura 
è terminata”, questa cos'è? 

Ulti-
ma rifles-
sione: “Non 
mi dispiace di 
quello che so, ma di 
quello che vorrei sapere”. 
 

Foto Publiwebitalia.com 
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Uno sguardo  
all’Albergo Diffuso 
di Manuela Palmisciano e 
Barbara Palmisciano 
 

Progetto di sviluppo sostenibile 
e a 360 gradi dal territorio e 
per il territorio. Questa la sin-
tesi del Progetto Mafalda: un 
puzzle di successo e innovazio-
ne, dove ogni pezzettino si in-
castra perfettamente con gli 
altri in modo tale da creare un 
unico grande quadro di svilup-
po economico, sociale e civile. 
Tra i suoi tasselli quello 
dell‟Albergo Diffuso. Il Proget-

to Mafalda non inventa nulla di 
nuovo con la struttura dell‟ Al-
bergo Diffuso, semplicemente 
guarda ad un modello di ospita-
lità originale e di sviluppo tu-
ristico per un territorio che 
presenta caratteristiche come 
quelle del nostro paese. L‟idea 
affonda le sue radici nel 1982 
in Carnia, all‟interno di un 
gruppo di lavoro che aveva 
l‟obiettivo di recuperare turi-
sticamente case e borghi ri-
strutturati a seguito del terre-
moto degli anni „70, ma il mo-
dello di ospitalità “Albergo Dif-
fuso” è stato messo a punto da 
Giancarlo Dall‟Ara, docente di 
marketing turistico, ed ha una 
storia che riguarda nello speci-
fico l‟idea di ospitalità italiana 
(calda e relazionale) ed è stato 
riconosciuto in modo formale 

per la prima volta in Sardegna 
con una normativa specifica 
che risale al 1998. L‟idea di 
Albergo Diffuso nasce princi-
palmente per soddisfare le esi-
genze dei cosiddetti turisti di 
terza generazione che, a diffe-
renza dei turisti totalmente 
disinteressati alla tipologia di 
struttura che li ospita o a quel-
li di massa che ricercano ovun-
que gli stessi comforts, conce-
piscono la loro vacanza come 
un‟esperienza unica da vivere 
in posti diversi nei quali scopri-
re tradizione e cultura, riceve-
re servizi personalizzati e sta-
bilire relazioni con gli ospiti 
della struttura ricettiva e con 
gli abitanti stessi. Tutto questo 
però senza rinunciare al relax e 
al tempo libero. Si può pensare 
all‟Albergo Diffuso come una 
struttura orizzontale integra-
ta nel territorio, nella sua cul-
tura, nella sua comunità e con-
cepita per offrire agli ospiti 
l‟esperienza di vita di un cen-
tro storico di una città o di un 
paese potendo contare su tutti 
i servizi alberghieri cioè su ac-
coglienza, assistenza, ristora-
zione, spazi e servizi comuni 
per gli ospiti, alloggiando in 
case e camere che distano non 
oltre 200 metri dal “cuore” 
dell‟albergo diffuso che è lo 
stabile nel quale sono situati la 
reception, gli ambienti comuni, 
l‟area ristoro. Con questa for-
ma di turismo cambia 
l‟orientamento al turista 
che non viene più conside-
rato come un ospite ma co-
me un “residente” seppur 
temporaneo che va accolto 
all‟interno della comunità, 
al quale si offre ospitalità 
non solo in termini di allog-
gio ma soprattutto in termi-
ni di convivialità con 
l‟intera comunità, propo-

nendo uno scambio con le pro-
prie tradizioni, con la propria 
storia, con i propri sapori. Que-
sto mix di elementi rende que-
sta struttura non una semplice 
sommatoria di case ristruttura-
te e messe in rete, ma un nuo-
vo modello di valorizzazione 
del territorio focalizzando 
l‟attenzione su stili di vita 
semplici che appartengono alla 
nostra storia. L‟ albero diffuso 
basa la sua forza sul rispetto 
dell’ambiente culturale: la 
proposta si muove direttamen-
te nella direzione di recupero 
del patrimonio artistico e cul-
turale dei centri minori, perse-
guito con tenacia sia dalle poli-
tiche comunitarie che da quel-
le nazionali e locali (queste 
ultime non sempre!!!) e mostra 
di possedere le potenzialità per 
incrementare il reddito e 
l‟occupazione dei piccoli cen-
tri, per mantenere o incremen-
tare la popolazione, senza per 
questo intervenire contaminan-
do la cultura, l’ambiente, 
l‟identità dei luoghi. Rappre-
senta stimolo per il territorio 
che deve essere pronto ad ac-
cogliere il turismo, attraverso 
lo sviluppo della cultura, dello 
sport, del tempo libero, 
dell‟arte, dell‟artigianato. 
L‟albergo diffuso ha uno stile 
unico perché coinvolge nella 
sua struttura tutta la comuni-
tà, appartiene alla popolazione 
del borgo che lo sostiene. Inu-
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tile (ma forse per qualcuno è 
ancora necessario) puntualizza-
re che albergo diffuso significa 
riqualificazione edilizia, occu-
pazione diretta nella struttura 
dell‟albergo stesso e indiretta 
collegata a tutte le attività di 
ristorazione e servizi accessori 
di cui l‟albergo necessita, viva-
cità culturale per l‟insieme 
delle attività che vanno propo-
ste a chi usufruisce della strut-

tura, economia che vive, che 
stimola nuovo mercato e argina 
il problema dello spopolamen-
to. E non bisogna inventarsi 
nulla ma riqualificare le ric-
chezze dei piccoli paesi che 
nascondono nelle loro strade, 
tra la loro gente, nelle loro ca-
se una tra le ricchezze più pre-
ziose per chi ama viaggiare: la 
ricchezza della propria identi-
tà.  

Eppu-
re ci si 
s p a v e n t a 
sempre delle co-
se nuove, forse per-
ché spesso si lascia dor-
mire le proprie menti infil-
trendole. È la strada più facile, 
più comoda, ma anche più pe-
ricolosa per un paese che è de-
stinato a morire, fino a che i 
cervelli resteranno in letargo. 

I Sofisti persistono 
di Cristina Masciulli 
 
Da semplice cittadina, negli 
ultimi tempi sto notando che la 
nostra amata Mafalda appare 
molto simile alla Grecia del V° 
secolo a.C., in cui il panorama 
culturale era dominato dall'at-
tività dei Sofisti. Si indicano 
con questo nome quei filo-
sofi che attribuivano all'ar-
te oratoria e alla retorica 
un ruolo fondamentale nel 
rapporto tra gli uomini. Se-
condo i sofisti non esiste 
una verità assoluta e dun-
que tutto dipende dai punti 
di vista da cui ogni individu-
o osserva e considera la re-
altà. Per tanto la parola, 
per i sofisti, rappresenta 
l'unico strumento indispen-
sabile, capace di influire sugli 
uomini attraverso l'arte della 
persuasione. Ai sofisti non im-
portava se le cause per cui do-
vevano battersi fossero giuste o 
meno, ciò che contava era per-
suadere a seconda del denaro 
con cui venivano pagati dai lo-

ro clienti. A buon diritto si so-
no guadagnati l'appellativo pro-
stituti della cultura."L'uomo è 
misura di tutte le cose", affer-
mava Protagora, il massimo 
esponente dei sofisti, dunque 
la verità è relativa e dipende 
dall'esigenza personale. Questo 
atteggiamento, pur portando 
alla tolleranza e all'accettazio-
ne di modi di pensare diversi 

dai nostri, risulta assai negati-
vo e pericoloso se lo si vuole 
applicare a principi e realtà 
che potrebbero non piacere, 
ma che sono comunque ogget-
tivi. Riallacciandomi a quanto 
ho scritto inizialmente, l'influ-
enza delle parole ha ottenuto 

un effetto negativo nel nostro 
Paese. Molti cittadini sono stati 
persuasi a credere erronea-
mente che la Centrale a Bio-
masse fosse una minaccia di 
morte per il paese. Invece tut-
ti sappiamo, e ce lo conferma-
no le istituzioni a tutti i livelli, 
che la Biomassa è una fonte di 
energia pulita e rinnovabile. 
Questo spiega il parallelismo 

tra la nostra realtà locale e 
lo scenario culturale dei 
sofisti: c'è il rischio che 
l'arte della persuasione rie-
sca ad influenzare le menti 
dei cittadini così come le 
dolci parole di Paride han-
no conquistato l'amore di 
Elena, tanto da scatenare 
la famosa guerra di Troia. 
Come sostiene il sofista 
Gorgia nel suo Encomio di 
Elena: “anche lei è una vit-

tima della guerra; il vero col-
pevole altro non è che l'uso 
persuasivo della parola”. 

 

DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MAFALDA 
Capo 2—Il presidente 

Art. 6— Compiti e poteri del Presidente 
  
1. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle fun-
zioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. 
 
2. Provvede al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i 
lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilire il termine della discussio-
ne: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l‟ordine delle votazioni, ne controlla 
e proclama il risultato. 
 
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge, dello statuto 
e del regolamento. Nell‟esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa 
delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri. 
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  Osservatorio    
 sull‟AmministrazioneRiccioni 

a cura della Redazione 

COSA E’ STATO FATTO SPIEGAZIONE E COMMENTO 

Richiamiamo la delibera n°104 
del 22\09\2009 “variazione di 
bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2009”. 

L‟amministrazione comunale in sede di consiglio del 
29/10/2009 approva lo storno di 44.500,00 euro che in sede 
di bilancio di previsione erano stati stanziati, dalla passata 
Amministrazione, come contributo a favore dei cittadini. 
Quando si approva una variazione di bilancio che riguarda un 
capitolo di spesa si dispone che le somme precedentemente 
imputate a quel capitolo vengano aumentate o diminuite. In 
questo caso la spesa prevista di 44.500,00 euro è stata com-
pletamente azzerata, cioè i fondi sono stati sottratti ad una 
destinazione (i cittadini) ed utilizzati per affrontare nuove 
spese. 

Determina n. 605 del 15\12\2009 
seguita alla delibera di Giunta 
n°144 del 10/12/2009 con la 
quale il Sindaco impegna la som-
ma di  3.180,00 euro a fronte 
del pagamento delle manifesta-
zioni culturali e ricreative del 
periodo natalizio ai quali si ag-
giungono  3.360,00 euro per 
l ‟aff itto delle luminarie 
( d e t e r m i n a  n ° 5 5 0  d e l 
20/11/2009) per un totale di 
6.540,00 euro. 

Ipotizziamo che parte dei 44.500,00 euro si siano accesi du-
rante le feste di Natale (!) invece di ricadere sui cittadini sot-
to forma di benefits come era previsto dalla passata Ammini-
strazione. Nasce da sé una riflessione: in un periodo di crisi e 
disoccupazione, in un clima di incertezza lavorativa ed econo-
mica, una delle poche voci di spesa che prevedeva qualche 
soldo nelle tasche dei cittadini è finito, in parte, nelle lucine 
e negli amplificatori di canzoncine natalizie, insomma nel sac-
co di Babbo Natale (l'unico a guadagnarci) nella più assurda 
delle visioni consumistiche del Natale! 

D e t e r m i n a  N ° 6 4 3  d e l 
31/12/2009, il Comune impegna 
7.344,00 euro a favore dell'Ar-
chitetto Spadano per i lavori di 
progettazione e direzione dei 
lavori per la “Revisione del pia-
no traffico e adeguamento della 
viabilità in Corso Vittorio Ema-
nuele, Piazza della Libertà e via-
le C.Colombo” 

Forse anche qui sono finiti parte dei 44.500,00 euro destinati 
ai cittadini? Certo ogni amministrazione ha delle priorità. Ma 
rompere quello che è stato costruito e stravolgere quello che 
ormai è entrato a far parte della quotidianità dei cittadini non 
va esattamente di pari passo con il principio della “continuità 
amministrativa”, quella che qualunque amministratore di 
buon senso rispetta ed applica come norma non scritta della 
gestione della cosa pubblica. 

Delibera n.614 del 17/12/2009 
impegno di spesa di 684,00 euro 
per la stampa di 300 copie di 
Informafalda. 

Il giornalino Informafalda è costato ai cittadini mafaldesi 2,28 
euro a copia!!! Per la cronaca: 250 copie di MenteLocale sono 
costate al Circolo PD 305 euro (1,22 euro a copia). Quindi 
quasi la stessa quantità di copie stampate su una carta più 
costosa (perché riciclata ma allo stesso tempo di alta qualità) 
a noi sono costate la metà di quanto i cittadini mafaldesi ab-
biano pagato per la stampa di Informafalda. E' chiaro che non 
si bada a spese quando i soldi sono degli altri! 

Per concludere:  Se anche consideriamo che tutte queste “utili” spese siano state pagate con i fa-
mosi 44.500,00 euro che la passata Amministrazione aveva riservato ai cittadini, comunque i conti 
non tornano e mancano ancora molti soldi al nostro appello!  
Legittimo che tutti si chiedano: che fine hanno fatto? Obbligatorio per il Sindaco rispondere. Ma se 
così non fosse, non preoccupatevi perché noi lo scopriremo e lo leggerete sul nostro giornale! 

Pag
. 7

 



No nuke day: il pe-
so delle assenze 
di Roberto Mastrangelo e  
Sandro Colagioia 

 

Sabato 19 
Dicembre 
a Termoli 
si è svol-
ta una 
m a n i f e -
stazione 

pacifica contro la probabile in-
stallazione di un impianto nu-
cleare nel territorio basso moli-
sano. L‟evento promosso dalla 
Diocesi di Termoli-Larino e dal 
Comune di Termoli ha visto la 
partecipazione di numerosi cit-
tadini, Istituzioni, Scuole, Asso-
ciazioni, Movimenti e Partiti 
Politici: Gli organizzatori parla-
no di circa 4 mila manifestanti 
e oltre 140 adesioni da più par-
ti. Il Circolo PD di Mafalda da 
sempre sensibile a tematiche 
quali la salvaguardia ed il ri-
spetto del territorio ha deciso 
di aderire ufficialmente alla 
manifestazione. Il nucleare non 
rappresenta la strada per lo svi-
luppo del territorio sia dal pun-
to di vista occupazionale sia 
ambientale che turistico. Aderi-
re alla manifestazione ha signi-
ficato ribadire un secco e fer-
mo NO alla scellerata scelta 
del Governo Berlusconi in ma-
teria energetica per i seguenti 
motivi. Innanzi tutto il nucleare 
comporta costi elevati e tempi 
lunghi per la realizzazione delle 
centrali, senza considerare le 
problematiche relative allo 
smaltimento delle scorie, oltre 
alla pericolosità degli impianti 
in caso di incidenti come accad-
de a Chernobyl negli anni 80. 
Ad oggi ci sono due soli impianti 
in fase di realizzazione in tutto 
l‟Occidente: quello finlandese 
di Oikiluoto e quello francese di 

Flamanville; per entrambi gli 
impianti si registrano notevoli 
ritardi sui tempi di consegna ed 
incrementi vertiginosi dei costi 
di realizzazione. Inoltre essi 
saranno realizzati con tecnolo-
gia francese Areva, la stessa 
scelta dal governo italiano e già 
messa in mora dalle tre agenzie 
per la sicurezza nucleare di 
Francia, Gran Bretagna e Fin-
landia. A tutto questo va ag-
giunto il pressapochismo dell'a-
zione governativa che non ha 
elaborato un piano energetico 
nazionale per spiegare le pro-
prie strategie sul nucleare. Ri-
teniamo che il futuro energeti-
co del Pianeta non può essere 
legato alle fonti fossili tradizio-
nali né tantomeno a quelle e-
sauribili come l‟uranio; diventa 
sempre più necessario investi-
re risorse economiche ed u-
mane nel campo delle Fonti 
Energiche Rinnovabili come 
sostenuto nei vari Protocolli In-
ternazionali. L‟utilizzo di tec-
nologie collegate all‟Energia 
Verde oltre che produrre 
“energia pulita” consentirebbe-
ro di creare nel giro di pochissi-
mi anni circa 3 milioni di posti 
di lavoro nella sola Europa e 
l‟Italia si dimostra territorio 
fertile per lo sviluppo delle rin-
novabili in quanto possiede ri-
sorse territoriali ed umane suf-
ficienti a garantire ciò. Come 
spesso accade, la scelta fatta 
dal nostro Governo Nazionale è 
in controtendenza rispetto alle 
decisioni e agli sforzi che gli 
altri Paesi stanno cercando di 
portare avanti. Questa scelta 
sembra essere condivisa, pur-
troppo, anche dalla Regione 
Molise la quale non ha aderito 
alla manifestazione facendo 
registrare la prima grande as-
senza. L‟atteggiamento della 
Regione in materia nucleare, ad 
oggi, risulta piuttosto ambigua 

e non del tutto delineata. Scor-
rendo l‟elenco dei partecipanti 
balzano all‟occhio altre grandi 
assenze: non c’era nessun rap-
presentante del Comune di Ma-
falda e di altre Associazioni lo-
cali (come Mafalda Viva e Coldi-
retti di Mafalda), le quali du-
rante i mesi antecedenti le ele-
zioni comunali hanno fatto del-
la salvaguardia del territorio, 
del rispetto dell‟ambiente e 
della salute pubblica la loro 
bandiera, organizzando e parte-
cipando anche a “convegni” e 
manifestazioni chiassose e colo-
rate per sensibilizzare i mafal-
desi a tematiche così importan-
ti. Non vorremmo che, una vol-
ta raggiunti gli obiettivi politici 
e perso-
n a l i , 
q u e s t i 
principi 
t a n t o 
sbandie-
rati e 
rimarca-
ti siano finiti nel dimenticatoio. 
Ottimisti e fiduciosi per natura 
siamo propensi a pensare che 
l‟assenza alla manifestazione di 
Termoli dei rappresentanti isti-
tuzionali cittadini sia dovuta ad 
impegni amministrativi impro-
rogabili e per questo ci farebbe 
piacere che la nostra Ammini-
strazione assumesse una posi-
zione pubblica, chiara e netta 
sull‟argomento ricorrendo ai 
mezzi legali a propria disposi-
zione. Crediamo che queste 
“battaglie” debbano essere af-
frontate in modo serio, oculato 
e bipartisan da tutte le Istitu-
zioni, Associazioni e Movimenti 
locali e da tutti i cittadini, per 
non consentire che il nostro 
piccolo e già martoriato territo-
rio basso-molisano sia ancora 
oggetto di speculazioni e terra 
di conquista dove poche perso-
ne potrebbero fare affari. 

 Il nostro  
 PartitoDemocratico 
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La memoria di una 
tragedia realmente 
accaduta 
di Fiorenzo Colagioia 

 
"HOMO HOMINI LUPUS" : l'uomo 
è un lupo per un altro uomo. 
Con questa celeberrima frase, 
presa da un'opera del comme-
diografo latino Plauto, il filoso-
fo inglese Thomas Hobbes indi-
cava la naturale tendenza 
dell'uomo alla violenza e alla 
sopraffazione dei propri simili. 
Furono proprio questi i cardini 
dell'azione politica di Adolf Hit-
ler, che non a caso amava defi-
nirsi un lupo. La sua insaziabile 
ambizione, la smisurata fierez-
za di sè e il suo fanatismo pa-
triottico e nazionalistico hanno 
segnato senza ombra di dubbio 
una delle pagine più drammati-
che della Storia dell'umanità. 
Sono passati dieci anni da quel 

21 luglio 2000 in cui il Parla-
mento Italiano, aderendo alla 
proposta internazionale, ha 
dichiarato il 27 gennaio "Il gior-
no della Memoria", in ricordo 
delle vittime della ferocia mes-
sa in atto da Hitler e dal suo 
partito naziolsocialista. Era il 
27 gennaio 1945: le truppe so-
vietiche dell'Armata Rossa, nel 
corso dell'offensiva in direzione 
di Berlino, arrivarono presso la 
città polacca di Oświęcim, nota 
con il nome tedesco di Au-

schwitz, e liberarono i pochi 
supestiti rinchiusi nel campo di 
concentramento. Fu così che il 
mondo interno per la prima 
volta potè constatare l'Inferno 
scatenato dal folle progetto 
politico del Fuhrer. La premes-
sa ideologica fondamentale del 
Partito Nazionalsocialista Te-
desco dei Lavoratori, nato a 
Monaco nel 1920 ad opera di 
Hitler, era l'insensato concetto 
di purezza della razza tedesca. 
Com'è stato scientificamente 
provato, il razzismo risulta in-
fondato non tanto perchè è 
moralmente scorretto ma prin-
cipalmente perchè è inesisten-
te dal punto di vista scientifi-
co: non ci sono differenze tra 
individui che appartengono 
alla stessa specie umana. L'a-
rianesimo di Hitler, che faceva 
dell'etnia germanica la stirpe 
eletta, nasceva da una sbaglia-
ta interpretazione della legge 
darwiniana del "più forte" e del 
pensiero di alcuni filosofi quali 
Hegel, Nietzsche, Platone e 
Fichte, il quale, nel "Discorso 
alla nazione tedesca" afferma-
va il primato culturale del po-
polo germanico, l'unico che è 
riuscito a mantenere intatta la 
propria lingua d'origine. Il pri-
mato razziale e militare di cui 
Hitler si faceva portavoce era 
influenzato piuttosto dal scio-
vinismo francese, e finì con il 
tradursi nel derilante tentativo 
di purificare la nazione tedesca 
da invidui ritenuti inferiori: 
zingari, omosessuali, prostitu-
te, portatori di handicap, av-
versari politici, immigrati, 
mendicanti, malati di mente. Il 
governo nazista impose loro di 
portare sugli indumenti, in bel-
la vista, segni di riconoscimen-
to, specifici per ogni gruppo di 
appartenenza, che li differen-
ziassero così dal resto della so-

cietà tedesca. Ma la discrimi-
nazione si rivelò, nel modo più 
disumano, nei confronti degli 
Ebrei, accusati di controllare la 
finanza e lo sfruttamento eco-
nomico della Germania e co-
stretti a portare come ricono-
scimento la stella di David. 
L'antisemitismo era un fenome-
no assai diffuso in tutta Europa 

(basti pensare che nel 1898, in 
Francia, l'ufficiale ebreo Dre-
yfus venne ingiustamente accu-
sato di spionaggio) ma in Ger-
mania il clima di odio verso gli 
Ebrei aveva raggiunto il culmi-
ne, tanto che con l'emanazione 
delle Leggi di Norimberga, nel 
1935, il governo nazista arrivò 
ad escludere ufficialmente i 
cittadini di origine ebraica da 
ogni aspetto della vita sociale 
tedesca. Tuttavia la persecu-
zione vera e propria ebbe inizio 
la notte tra il 9 e il 10 novem-
bre 1938, conosciuta come 
"notte dei cristalli", in cui ven-
nero infrante e vetrine dei ne-
gozi degli ebrei, distrutte le 
sinagoghe, incendiate le abita-
zioni, arrestati, feriti, uccisi 
alcuni ebrei e moltissimi obbli-
gati a lasciare la Germania e 
l'Austria. Con lo scoppio della 
Seconda Guerra Mondiale, il 1 
settembre 1939, la politica di 
emigrazione forzata non poté 
più essere praticata con suc-
cesso a causa delle difficoltà 
imposte dalla guerra stessa. 
Avvalendosi del fatto che in 
molte città d'Europa gli ebrei 
avevano vissuto in zone ben 

a cura di Fiorenzo Colagioia 

La storia siamo noi 
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delimitate, i nazisti formalizza-
rono i confini di queste aree e 
imposero una limitazione degli 
spostamenti agli ebrei che vi 
erano confinati, creando i 
ghetti moderni, vere e proprie 
prigioni nelle quali molti ebrei 
morirono di fame e malattie. 
La "soluzione finale" fu attuata 
definitivamente nel 1942: si 
diede avvio alla deportazione 
di ebrei nei campi di concen-
tramento e di sterminio (lager) 
di Dachau, Auschwitz, Mau-
thausen, Buchenwald, Treblin-
ka e molti altri. Ha così inizio 
quel tragico fenomeno, com-
memorato principalmente nella 
Giornata della Memoria, passa-
to alla storia con il nome di O-
locausto oppure, con un termi-
ne più adatto, "Shoah" ovvero 
"tempesta". Il termine Olocau-
sto indica un sacrificio offerto 
a Dio, ma come sosteneva lo 
scrittore italiano Primo Levi, 
deportato ad Auschwitz e mira-
colosamente sopravvissuto, il 
termine è inappropriato in 
quanto l'inferno dei lager non 

era un disegno della volontà 
divina,ma il frutto della malva-
g i t à  u m a n a .  L a  
parola "Shoah" inoltre concerne 
i traumi di natura psicologica e 
le sofferenze interiori subite. 
All'interno dei lager i deportati 
perdevano la loro indentità: 
d'allora in poi il loro nome era 
il numero della divisa che in-
dossavano. Erano come quegli 
operai sfruttati nelle fabbri-
che, i quali, secondo la filosofi-
a di Karl Marx "erano alienati al 
loro Wesen, ovvero all'essenza 
del loro essere uomini". Infatti 
essi hanno perso la dignità u-
mana che li distingueva dagli 
animali e il lavoro disumano a 
cui erano sottoposti non era 
volto al guadagno, ma ad una 
interminabile schiavitù senza 
senso e morale. Nei lager mori-
rono circa sei milioni di ebrei; 
un vero e proprio genocidio per 
il quale, durante il processo di 
Norimberga del 1946, i nazisti 
furono accusati di crimini con-
tro l'umanità. Tra le vittime 
ricordiamo due grandi santi: la 

f i l o -
sofa car-
melitana Te-
resa Benedetta 
della Croce, al secolo 
Edith Stein, proclamata 
da papa Giovanni Paolo II 
Compatrona d'Europa e il sa-
cerdote Massimiliano Maria Kol-
be, che si fece uccidere al po-
sto di un deportato, miracolo-
samente sopravvissuto. Alla 
distanza di sessantacinque anni 
questo tragico evento continua 
a commuoverci profondamen-
te; proviamo ancora orrore per 
i crimini commessi ma ciò che 
più ci sconforta è sentire affer-
mare ancora oggi che la Shoah 
non c'è stata. Questo significa 
un nuovo immenso dolore per 
coloro che sono scampati allo 
sterminio e che continuano an-
cora oggi a soffrire terribilmen-
te per i ricordi atroci: i lager 
purtroppo ci sono stati e ora 
spetta alla coscienza di ogni 
singolo uomo impedire che se 
ne creino altri. 

 
 

Nasce a Mafalda l'Associazione Saperi & Sapori.  
Obiettivo: valorizzare le antiche tradizioni del Molise 
La redazione 

 

Grande successo per il primo evento pubblico organizzato 
dall'Associazione “Saperi & Sapori” da poco nata a Mafalda. 
L'Associazione ha organizzato una cena il 5 gennaio presso 
l'Agriturismo “La Tramontana” a Mafalda, per gustare pie-
tanze tipiche cucinate secondo l'antica tradizione culinaria 
del nostro paese. Alla cena hanno partecipato oltre 70 per-
sone.  
L'Associazione con sede a Mafalda è nata il 17 dicembre con 
l'intento di promuovere la cultura mafaldese e molisana at-
traverso la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni e 
dei prodotti contadini, mettendo al centro delle iniziative la 

cucina con i suoi sapori semplici e genuini.  
Saperi & Sapori non si occuperà solo di cibo ma anche di promuovere la cultura mafaldese e mo-
lisana muovendosi nei seguenti ambiti culturali: credenze e creatività espressiva, manifestazioni 
e ricorrenze, prodotti e risorse materiali.  
Non ci resta che dare il nostro in bocca al lupo a questa ottima iniziativa che contribuisce di cer-
to ad arricchire il nostro paese e l'intero Molise promuovendo, in tutti i modi possibili, una cultu-
ra popolare assai ricca che rischia, altrimenti, di sparire per sempre. 

In poche parole... 
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DISOCCUPAZIONE… 
un problema sociale 
di Luca Palmisciano 

 
E‟ particolarmente sconvolgen-
te il quadro generale nazionale 
italiano sullo stato di occupa-
zione. A tal proposito intervie-
ne in un comunicato stampa il 
segretario confederale della 
CGIL, Fulvio Fammoni, il 
quale afferma che le do-
mande di disoccupazione 
nei primi undici mesi del 
2009 sono state 1.765.922 
(quasi l’11% in più del 
2008). Dato che emerge 
sommando le 114.000 ri-
chieste di assegno di disoc-
cupazione arrivate all'Inps 
a novembre scorso, le 
999.922 richieste dei primi 
10 mesi del 2009 e le 652.000 
domande di disoccupazione con 
requisiti ridotti. Un numero 
altissimo che cresce ad un rit-
mo vertiginoso e dà la dimen-
sione delle difficoltà che si do-
vranno affrontare nel 2010. 
Questi dati parlano chiaro, ma 
non dicono tutto. Com‟è noto, 
l‟indennità di disoccupazione 
ordinaria dura 8 mesi per chi 
ha meno di 50 anni e 12 mesi 
per tutti gli altri; adesso occor-
re sapere con certezza quante 
delle 390.000 persone che han-
no presentato domanda nei pri-
mi 4 mesi del 2009 hanno esau-
rito o stanno per finire il perio-
do di disoccupazione senza ri-
trovare un lavoro e quante so-
no quelle in scadenza nei mesi 
successivi. Nella tabella pre-
sente in questa pagina vi voglio 
mostrare l‟andamento grafico 
di questi numeri, per chiarire 
meglio la dimensione del pro-
blema e per avere una più im-
mediata lettura (vedi Tabella).  
A confermare questi dati, deri-

si e sottovalutati dal governo 
Berlusconi, arriva un comunica-
to stampa della Banca d‟Italia 
nel quale si legge che sono cir-
ca 2,6 milioni i lavoratori in 
cerca di occupazione. A que-
sto punto non c‟è più nulla da 
eccepire, nulla più da strumen-
talizzare, ma c‟è da fermarsi 
seriamente a riflettere. 
L‟indennità di disoccupazione 

nasce come ammortizzatore 
sociale, una sorta di tampone 
provvisorio istituito dai sinda-
cati e dal governo per tutelare 
temporaneamente i lavoratori 
che, per vari motivi, restano 
senza occupazione. Si deduce, 
quindi, che non è assolutamen-
te questa la soluzione al pro-
blema! Una così grave piaga 
sociale, che piaccia o no, deve 
essere responsabilità di politici 
nazionali ed amministratori lo-
cali. Per tale motivo è assolu-
tamente irresponsabile ed in-
concepibile che ad un meeting 
di sindaci (tra cui il sindaco di 
Mafalda) venga detto: “Gli eco-
nomisti dicono che la crisi pas-
serà, perché non aspetta-
re?” (da Il Centro 16.11.2009). 
E‟ troppo semplice nascondersi 
dietro dichiarazioni di questo 
tipo! Mafalda, purtroppo, con-
tribuisce, seppur nel suo picco-
lo, all‟andamento crescente 
del grafico precedentemente 
descritto. La passata ammini-
strazione si è fatta carico di 

questa situazione (anche se 
qualcuno afferma il contrario), 
mettendo in campo un Proget-
to innovativo ed opportunità 
per gran parte delle persone 
del suo territorio. L’idea non è 
passata… oggi, però, si aspet-
ta la stessa cosa dagli attuali 
amministratori! Si implorano, 
nel frattempo, i nostri “nuovi” 
amministratori ed i sindacati di 

continuare a chiedere e 
a pretendere dallo Stato 
il prolungamento degli 
ammortizzatori sociali 
senza dare nessuna nuo-
va alternativa di crescita 
al nostro territorio e 
nessuna opportunità di 
occupazione ai nostri 
cittadini. Gli “ex lavora-
tori”, i giovani studenti, 
i bambini hanno bisogno 

di garanzie, di stabilità, di se-
rietà da parte di chi deve, per 
conto loro, costruire le basi per 
un rilancio serio e duraturo 
d e l l ‟ e c o n o m i a  e 
dell‟occupazione. Continuare a 
pubblicizzare la propria gran-
dezza con “missioni” a Campo-
basso, con telefonate a Roma 
per garantire ai lavoratori ulte-
riori tamponi (“almeno fino a 
quando la crisi non passerà”), 
promettere insediamenti indu-
striali di seconde lavorazioni di 
aziende che già non vivono uno 
splendido periodo (da Il Centro 
17.11.2009) non è serio! La no-
stra società ha bisogno di altro: 
ha bisogno di un governo che 
creda nelle idee innovative ed 
abbia la forza per realizzarle! 

 Tema di Attualità 

Andamento Disoccupazione anno 2009 

Periodo in esame Numero Domande 

Requisiti ridotti (anno 2009) 652.000 

Gennaio 09 - Ottobre 09 999.922 

Novembre 09 114.000 

Totale 2009 1.765.922 

Totale 2008 (2009-11%) 1.571.671 
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In questo numero di MenteLo-
cale abbiamo voluto intervi-
stare il dott. Stefano Corradi 
(SC) responsabile dell'ambiente 
di Varese Ligure. Varese Ligure 
è riconosciuto come comune 
virtuoso per aver portato avan-
ti con costanza e coerenza un 
progetto di energia, agricoltu-
ra e allevamento biologici, ri-
qualificazione dei borghi e va-

lorizzazione del territorio. 

 

MENTE LOCALE: Che cos’è il 
“PROGETTO VARESE”? E quan-
do è nato? 
STEFANO CORRADI: Il progetto 
è iniziato agli inizi degli anni 
‟90, quando gli Amministratori 
di allora (ma la conduzione 
dell‟Ente è rimasta pressoché 
inalterata per convinzione e 
appartenenza) hanno avuto 
un‟intuizione felice quanto 
semplice nel suo concetto di 
partenza: assegnare alle indub-
bie debolezze del territorio in 
termini occupazionali (e conse-
guentemente in proiezioni de-
mografiche e residenziali) una 
caratteristica invece di forza. 
Ecco allora che 
l‟Amministrazione ha spinto 
oltre limite lo sviluppo di quel-
le caratteristiche tipiche di 
piccolo comune pre-montano 
che possono sostenere la dura 
vita dei valligiani: rivitalizza-
zione del centro storico con il 
recupero edilizio quasi total-
mente finanziato da contributi 
comunitari, promozione e svi-
luppo dell‟agricoltura e 
dell‟allevamento biologici, e-
nergie, carte giocate in netto 
anticipo rispetto alle azioni 
solitamente condotte in quegli 
anni mirate poco più che alla 
illusoria conservazione del pre-
sente. 

 

M.L: Cosa ha spinto 
l‟Amministrazione di allora a 
mettere su un discorso di que-
sto tipo? 
S.C.: Dando seguito alla rispo-
sta precedente, si può sicura-
mente dire che quello che ha 
spinto l‟Amministrazione è sta-
ta la netta consapevolezza che 
le possibilità di futuro per le 
giovani generazioni di Varese 
Ligure non potevano risiedere 
esclusivamente nel comune a-

gire o nello stravolgere le ca-
ratteristiche socio-economiche 
e territoriali di Varese Ligure. 
Solo puntando sulle nostre pe-
culiarità e sui nostri punti di 
forza allocati soprattutto 
nell‟economia rurale era possi-
bile invertire la rotta 
dell‟abbandono del territorio. 
 
M.L.: Quali sono stati gli effet-
ti sul territorio dal punto di 
vista occupazionale ed impren-
ditoriale? 
S.C.: Oggi Varese Ligure può 
dire di non avere un futuro co-
stellato di abbandono impren-
ditoriale e calo demografico 
vertiginoso, questo è uno dei 
successi del quale andiamo più 
fieri. Le attività commerciali 
sono in crescita negli ultimi 5 
anni, nuove attività imprendi-
toriali sono sorte (es. produzio-
ne di yogurt biologico per il 
quale è stata attivata la pre-

senza di marchio leader a livel-
lo nazionale), altre hanno ri-
preso vigore anche grazie 
all‟attenzione generale che si è 
raccolta intorno al fenomeno 
“Varese Ligure”. 
 

M.L.: E’ chiaro che un tale Pro-
getto porti potere economico 
nelle casse dei comuni. Cosa è 
stato previsto per i cittadini? E 
perché no... avete ancora 

qualcosa in previsione? 

S.C.: Molte delle iniziative am-
bientali portate a termine 
dall‟Amministrazione si sono 
tradotte in risvolti positivi per 
gli abitanti anche dal punto di 
vista economico. Un esempio: 
le economie ottenute con lo 
sviluppo dell‟utilizzo delle fon-
ti rinnovabili, hanno garantito 
ai cittadini l‟applicazione della 
tassa sui rifiuti e la tariffa idri-
ci più basse della provincia. 
Tuttavia non è corretto parlare 
di un vero e proprio potere e-
conomico, ma di una economia 
che trova le sue potenzialità 
nello sviluppo attuato. 
 
M.L.: Da allora ad oggi... che 
crescita demo grafica ha subito 
il vostro territorio? 
S.C.: Il nostro Comune non ha 
visto una crescita demografica, 
perché la popolazione anziana 
è elevatissima, per cui il saldo 
nati/morti è sempre negativo. 
E‟ significativo però che il sal-
do immigrati/emigrati risulti 
sempre positivo, pur non riu-
scendo a coprire la negatività 
del precedente. 

M.L.: Se il progetto prevede la 
produzione di energia, avete 
mai pensato di monitorare ne-
gli anni il tasso di mortalità e 
di diffusione di malattie onco-
logiche tra i cittadini? Se sì, lo 
potreste commentare? 

 L’Intervista 

a cura della Redazione 
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S.C.: Nel 
nostro Comune 

e nelle zone limi-
trofe non sono presenti 

impianti di produzione di 
energia solitamente correlati 
con malattie oncologiche. La 
ASL non ha fatto studi puntuali 
in questo senso, anche se 
l‟incidenza delle malattie on-
cologiche nel nostro Comune 
risulta inferiore rispetto alla 
media della ASL. 

 

M.L.: IMPATTO AMBIENTALE. 
Se ne parla spesso senza avere 
la piena consapevolezza di ciò 
che vuol dire. Il vostro 
“ambiente” ha registrato gros-
si problemi nel tempo? 

S.C.: Il nostro Comune è in 
possesso di un Sistema di Ge-
stione Ambien-
tale certificato 
in accordo alla 
Norma UNI EN 
ISO 14001:2004 
e registrato a 
livello Europeo 
tra i siti confor-
mi al Regola-
mento EMAS, 
pertanto abbiamo imparato da 
tempo che la valutazione degli 
impatti ambientali derivanti da 
qualunque scelta intrapresa 
merita di essere approfondita-
mente eseguita, considerato 
che non esiste attività umana 
che non determini una modi-
fica ambientale, positiva o 
negativa che essa sia. I nostri 
problemi sono sostanzialmente 
correlati alla fragilità di un 
territorio pre-montano, carat-

terizzato da morfologia parti-
colare e che, come spesso suc-
cede in questi casi, può essere 
soggetto ad eventi di dissesto, 
a volte incrementato da feno-
meni di abbandono di terre 
coltivate, di pulizia del bosco, 
ecc... Diversamente, per gli 
stessi motivi, non si riscontra-
no impatti negativi associabili 
a matrici di altro tipo (es. traf-
fico e quindi qualità dell‟aria 
e/o dell‟acqua potabile). Per 
quanto riguarda il clima, inve-
ce, non si riscontrano, al mo-
mento, modifiche di alcun tipo 
dalle centraline di monitorag-
gio dislocate presso gli impian-
ti eolici. 

 

M.L.: Il turismo. A volte si ten-
de a strumentalizzare la que-
stione affermando che il turi-
smo sia incompatibile con un 

Progetto 
di Svilup-
po di que-
ste di-
mensioni. 
Voi cosa 
ci dite a 
proposito? 

S.C.: A 
seguito 

delle politiche ambientali mes-
se in atto dal comune, il turi-
smo ha avuto un notevole im-
pulso. Il nostro territorio ha 
goduto di una visibilità e di 
una promozione ottenute gra-
tuitamente per le quali, altri-
menti, sarebbero state neces-
sarie ingenti somme di denaro. 
 
M.L.: Quale era la tendenza 
politica dell‟Amministrazione 
che ideò il tutto? Quale, inve-

ce, la tendenza che si è succe-
duta? In ogni caso, il Progetto 
ha avuto nel corso dei mandati 
amministrativi una continuità? 
S.C.: Nel tempo le Amministra-
zioni succedutesi, praticamen-
te sempre le stesse di indirizzo 
di centro-sinistra, hanno cer-
cato di portare avanti con con-

tinuità il progetto iniziale. 
 

M.L.: PROGETTO MAFALDA, 
cioè energie rinnovabili da bio-
masse, eolico e fotovoltaico, 
serre, distilleria, centro di ri-
cerca sull‟energie rinnovabili, 
albergo diffuso (con conse-
guente riqualificazione del 
centro storico), nucleo opera-
tivo per assistenza agli anziani 
anche a domicilio con presidio 
sanitario nelle 24 ore, drastica 
diminuzione (quasi annulla-
mento) dei costi per i cittadini 
relativi a tasse e servizi comu-
nali. Cosa direste al nostro e-
lettorato? 

S.C.: Risulta abbastanza singo-
lare che un progetto così am-
bizioso e che investe molti 
campi di intervento non sia 
stato premiato dall‟elettorato. 
Credo che le vostre proposte 
siano indirizzate in modo giu-
sto verso quei settori che di 
più nel futuro troveranno svi-
luppo. 

 

Grazie al dott. Stefano Corradi per il suo tempo, al Sindaco di Varese Ligure per la sua di-
sponibilità e a Luca Palmisciano per il lavoro svolto che ci ha permesso di poter fare questa 
intervista. 
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Caro Direttore, 
ti invio una riflessione sui giova-
ni ed il futuro.  
Michele Petraroia*. 

 
*Michele Petraroia è Consigliere 
regionale e Vice Segretario del PD 
Molise  

 

Il futuro ci appartiene, è nostro 
e non facciamocelo portar via da 
nessuno. Costruiamolo insieme 
con impegno e passione come 
hanno fatto le generazioni pre-
cedenti e non lasciamoci irretire 
dal qualunquismo interessato di 
chi ci spinge allo scetticismo 
verso la politica. Costoro ci pre-
feriscono nelle vesti di consuma-
tori passivi che si abbeverano ai 
pastoni delle televisioni com-
merciali per rincorrerne modelli 
e pratiche di vita. E poiché i lu-
strini della pubblicità costano ci 
spingono a coronare i sogni di un 
improvviso arricchimento attra-
verso pacchi, giochi e lotterie. 
La destra ha vinto la sfida della 
modernità col vecchio motto 
borbonico di Festa, Farina e For-
ca. Schiere di adolescenti fanno 
capriole incredibili per accedere 
al Grande Fratello o per essere 
selezionate per Miss Italia, per 
fare le Veline o per andare a liti-
gare in televisione insieme alla 
De Filippi. Successo facile, tan-
to danaro, molta disinvoltura e 
i nuovi idoli diventano Lele Mo-
ra, Fabrizio Corona o nella mi-
gliore delle ipotesi le stelle del 
pallone che incassano in un anno 
ciò che migliaia di operai non 
riusciranno a guadagnare in una 
vita. I giovani si ritrovano in una 
società che oscura chi fa il pro-
prio dovere, sbeffeggia chi stu-
dia con rigore, umilia i talenti e 
ritiene l‟onestà un limite. In 
un‟Italia che lava la coscienza e 
leva le colpe su 100 miliardi di 
capitali illeciti che rientrano dai 
paradisi fiscali è raro trovare 
qualcuno che nelle scuola men-
ziona l‟esempio di Ambrosoli, 

Falcone o Borsellino. In un Moli-
se dominato da un intreccio per-
verso tra cattiva politica, affari-
smo speculativo e cattiva infor-
mazione, è arduo cimentarsi in 
sfide politiche parlando di dirit-
ti, dignità umana e rispetto del-
la legge. Ma la sfida è proprio 
questa. Sconfiggere lo squallore 
dominante. Girare pagina. Tene-
re presente ciò che accade nel 
Mondo e agire ciascuno nel luogo 
dove vive, per sognare insieme 
una società più equa e giusta. 
L‟utopia del cambiamento, della 
pace, dell‟uguaglianza e della 
democrazia, si persegue attra-
verso la Buona Politica quella di 
Dossetti, Di Vittorio, Moro e Ber-
linguer. E oggi la formazione che 
ha raccolto l‟eredità culturale di 
queste figure e l‟ha trasformata 
nella propria carta d‟identità è il 
Partito Democratico. Il PD ha un 
manifesto etico, un impianto 
programmatico, ideali e valori, 
che si associano a un diffuso ra-
dicamento territoriale e ad un 
ampio consenso popolare. La 
casa è ancora in costruzione, il 
cantiere è aperto, gli errori non 
sono mancati ma quale progetto 
politico oggi è in grado di inter-
cettare i cambiamenti epocali in 
cui siamo immersi. La Cina si 
avvia ad essere la seconda po-
tenza mondiale, ha in portafo-
glio buona parte del debito ame-
ricano e di altri paesi occidenta-
li. Insieme all‟India conta la me-
tà della popolazione mondiale 
con ritmi di crescita del Prodot-
to Interno Lordo annuo del 10%. 
Il Brasile, il Sudafrica, la Nigeria 
e la Federazione Russa sgomita-
no per farsi largo. L‟Europa an-
naspa e non riesce ad accelerare 
quell‟unificazione politica che 
creerebbe le condizioni di base 
per non arretrare in questo Ter-
zo Millennio. Solo il 1 dicembre 
2009 è andato in vigore il Tratta-
to di Lisbona che non è ancora la 
Costituzione Europea ma segna 

un passo nella giusta direzione. 
Le vecchie ricette del novecento 
mostrano limiti e inadeguatezze. 
Il marxismo è rimasto sepolto 
sotto le macerie del Muro ma il 
capitalismo non ha vinto come 
mostra il crollo delle borse e la 
peggiore crisi finanziaria dal 
1929. Non esistono organi sovra-
nazionali autorevoli che control-
lano il flusso dei capitali, i diritti 
minimi dell‟accesso 
all‟istruzione, al cibo, ai farmaci 
e all‟acqua o nel lavoro. La re-
cente Conferenza sul Clima di 
Copenaghen è sostanzialmente 
fallita col rischio di un surriscal-
damento del pianeta e di un pro-
gressivo inquinamento di aria e 
acqua. Per simili questioni non 
ci si può chiudere nella propria 
vallata come propone la Lega 
Nord che istiga i tratti più bruta-
li dell‟animo umano. Bisogna 
alzare lo sguardo e guardare 
all‟opportunità di una coopera-
zione Euro-Mediterranea che 
rilanci il Mezzogiorno d‟Italia 
come fulcro di un Europa proiet-
tata verso Sud e in direzione dei 
Balcani e del Medio-Oriente. Un 
paese senza materie prime vince 
la scommessa del futuro se pun-
ta sulla conoscenza, la ricerca 
scientifica, l‟innovazione tecno-
logica, se investe sulla scuola e 
valorizza i talenti incentivando il 
merito anziché le lotterie. Il 
Partito Democratico è la casa 
comune dove ci si può incontra-
re, si socializza, si dibatte, ci si 
scontra su posizioni differenti 
ma alla fine si giunge ad una sin-
tesi unitaria che ciascuno ha 
contribuito a costruire. Il PD e-
sprime la capacità di saper tene-
re insieme un giovane consiglie-
re di un piccolo comune molisa-
no col Presidente Vicario del 
Parlamento Europeo, e nei con-
sessi internazionali si ritrova dal-
la stessa parte di Barak Obama, 
Lula, Zapatero e altre eminenti 
personalità. Come a dire che c‟è 
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LA CITAZIONE  

da “Il dovere di un giornale” Ezio Mauro  

 

Chi critica il governo, chi manifesta un' opinione non conforme, sui giornali, in 
Parlamento o in televisione, diventa un nemico del Paese, un avversario della so-
vranità popolare, un fomentatore d' odio, e arma fisicamente la mano degli ag-

gressori. 

Chi scambia la critica per odio e il lavoro giornalistico per violenza è soltanto un 
irresponsabile antidemocratico, mimetizzato dietro la connivenza di chi tacendo 
acconsente. 
Chi poi vuole usare la debolezza momentanea di Berlusconi colpito al volto e la 
solidarietà repubblicana che è arrivata al leader per trarne un miserabile vantag-
gio politico, non merita nemmeno una risposta. Stringere la mano al Premier feri-
to è doveroso, condannare l'aggressione è obbligatorio, far passare le leggi ad per-
sonam è impossibile. Tutto qui. 

Le mozioni vanno distinte dalle emozioni. Il populismo non può pensare che uno 
choc emotivo centrifughi tutto, il diritto, la costituzionalità, i doveri dell' opposi-
zione. 
Il Paese, soprattutto nei momenti 

di confusione, si serve facendo 
ognuno la sua parte. La nostra 
è quella di informare: soprat-
tutto degli abusi del potere, 
nell' interesse dei cittadini. 

un filo conduttore tra l‟impegno 
politico locale e un pensiero più 
alto che coinvolge centinaia di 
milioni di progressisti e demo-
cratici dall‟India, al Sudafrica, 
fino agli Stati Uniti, al Brasile e 
all‟Europa. Ho evitato di occu-
parmi, in questa nota, delle mi-
nuzie regionali per tentare di 
tratteggiare, pur se in modo ap-
prossimato, le ragioni più pro-
fonde di un ritorno alla buona 
politica. E a Mafalda ci sono ot-
time condizioni di partenza con 
tanti ragazzi che si sono iscritti 
al partito, giovani che seguono 
le vicende locali senza trascura-
re ciò che succede ad altri livel-
li, cittadini più esperti pronti a 
spronare le nuove generazioni a 
guidare il cambiamento verso il 
futuro. Ed è un patrimonio da 
valorizzare un Circolo del PD con 
oltre 100 iscritti che promuove 
incontri, sensibilizza i cittadini, 
controlla l‟operato   

dell‟Amministrazione e che rie-
sce a pubblicare un giornale dal 
nome che è tutto un program-
ma. E proprio a MenteLocale 
voglio dedicare le righe conclu-
sive di queste mie note. Ho 
stampato e letto le 16 pagine 
dell‟ultima copia che mi avete 
inviato per posta elettronica e 
sono rimasto piacevolmente im-
pressionato. Stile sobrio, fatti 
documentati, cronaca minuzio-
sa, proposte precise con riferi-
menti storici e scientifici di va-
lore. Un buon giornale che atte-
sta la possibilità che anche a 
sinistra, volendo, ci si può at-
trezzare per un’informazione di 
qualità senza abbandonare que-
sto campo agli avversari e maga-
ri borbottare alla luna sulla par-
zialità della loro stampa. Un ap-
prezzamento sentito ai giovani 
di Mafalda e in particolare a chi 
è più direttamente impegnato 
nell‟approntamento di Mente 

Locale con l‟invito a far cono-
scere questa bella esperienza 
anche in altre realtà. Le buone 
prassi come ci insegna l‟Unione 
Europea vanno diffuse e un buon 
esempio vale più di mille parole. 
Auguri ragazzi a voi e alla comu-
nità di Mafalda.  
Campobasso, 30 gennaio 2010. 

_______________________ 

 
Caro Michele, 

ti ringrazio per l'importante ri-
flessione alla quale mi associo e 
mi auguro che tutti i giovani di 
Mafalda, a prescindere dal colo-
re politico, la facciano propria. 
Ti ringrazio infinitamente per il 
commento relativo al nostro Cir-
colo e a MenteLocale, noi ce la 
mettiamo tutta e sicuramente 
ricevere i complimenti da una 
persona autorevole come te ci 
sprona a fare ancora di più. E lo 
faremo.  
Buon lavoro. 
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