
Fare MenteLocale 
 
Di Chiara Valentini 
 
A me l'onore di presentare 
questo nuovo giornale che 
nasce dalla volontà e dal la-
voro della sezione del PD di 
Mafalda. Abbiamo deciso di 
c r e a r e  u n  g i o r n a l e 
(regolarmente registrato 
presso il tribunale) perché 
abbiamo avvertito l'esigenza 
di dare una informazione au-
tentica e reale ai cittadini di 
Mafalda. Abbiamo sentito 
forte l'esigenza, come sezio-
ne assai viva, di far sentire la 
nostra voce sulle tematiche 
che più ci stanno a cuore. 
Informare prima di tutto do-
ve informare non sta per dif-
famare ma è la semplice 

quanto straordinaria azione 
di dare informazioni alle per-
sone, affinché queste, nu-
trendo la propria Mente con 
tali informazioni, possano 
crearsi una opinione sulle 
questioni importanti. Opinio-
ne che sia libera ed autono-
ma, in altre parole essere 
informati per ragionare con 
la propria testa. Perché a 
noi le strumentalizzazioni 
non interessano!  
Locale è lo spazio in cui vi-
viamo, quello a cui teniamo 
di più, quello che più amiamo 
e che siamo disposti a pro-
teggere ad ogni costo. L'amo-
re per la nostra “casa” non ci 
deve però far dimenticare la 
dimensione più ampia delle 
questioni importanti. Guarda-
re solo al nostro bel giardino 
non dà la vera dimensione 

delle cose, è solo un buon 
punto di partenza, poi biso-
gna però attivare la mente e 
riuscire a guardare più lonta-
no perché anche un piccolo 
paese come Mafalda è inseri-
to in un contesto ed in un si-
stema ben più ampi che non 
possono essere ignorati se 
non a danno dello stesso no-
stro paese. 
Chi scrive su questo giornale 
è sostenitore della teoria del 
Think global, act local: i 
tempi ed il buon senso ci im-
pongono di pensare in modo 
globale, complesso, articola-
to ma allo stesso tempo la 
nostra coscienza ed intelli-
genza ci spingono ad agire 
localmente e con coraggio 
per cambiare davvero le co-
se. 
Buona lettura a tutti. 
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Girovagando  
di Manuela Palmisciano 
 
Mi capita raramente di girare 
in auto per le strade di Mafal-
da perché di solito preferisco 
andare a piedi ma in questi 
giorni ho attraversato il no-
stro paese con la macchina e 
mi sono soffermata a riflet-
tere su alcune cose. 
Il piano traffico tanto odiato 
e contestato, il sindaco Ric-
cioni lo ha nominato di nuo-
vo durante uno degli ultimi 
Consigli Comunali, mi sem-
bra comodo: consente di at-
traversare il paese in un 
tempo rapido; non ci sono 
ingorghi e non si è costretti a 
dover giostrare tra auto par-
cheggiate e pullman in mano-
vra. 
La tangenziale che evita di 
attraversare il paese consen-
te una viabilità fluida e a dif-
ferenza di altre tangenziali è 
anche panoramica: vi è mai 
capitato di osservare il pano-
rama di cui si può godere dal-

la nuova strada della Niviera? 
La piazza tanto odiata e 
snobbata in realtà è un luogo 
di incontro dove anziani e 
meno anziani e qualche am-
ministratore meno fazioso si 
ritrovano per passare un po’ 

di tempo, per chiacchierare 
senza il disagio delle auto 
che ti passano accanto e 
strombazzano se non riescono 
a transitare. Senza pensare 
che così come è stata conce-
pita, si presta bene anche ad 
accogliere eventi. 

Tutto sembra che funzioni 
ma ad un occhio attento non 
può sfuggire che in realtà ciò 
che è stato completato prima 
delle elezioni è a posto e ne 
possiamo usufruire tutti, 
mentre per il resto nulla è 
concluso. 
Infatti la nuova amministra-
zione ha pensato bene di 
bloccare tutti i cantieri 
sparsi nel paese. La piazza è 
rimasta incompleta; la roton-
da di fronte alla piazza poli-
funzionale è rimasta incom-
pleta; la stessa piazza poli-
funzionale non ci sarà più 
perché si preferisce costruire 
una nuova caserma per i ca-
rabinieri e quindi in sostanza 
si vuole militarizzare la zona; 
il centro servizi in piazza è 
rimasto bloccato e la riquali-
ficazione delle stradine pote-
va essere portata a comple-
tamento. Il Sindaco Riccioni 
non perde occasione per dire 
che questa sarà 

l’amministrazione del fare. 
Mi chiedo ma fare cosa? Una 
mattina entrando al bar per 
prendere un caffè ho trovato 
un volantino 
dell’amministrazione comu-
nale che annunciava orgoglio-
sa la mensa per gli anziani. Il 

centro in piazza avrebbe 
offerto il servizio mensa 
accompagnato dal servizio 
di assistenza domiciliare, in 
un'ottica di servizio più 
avanzata (non gli anziani 
che devono recarsi alla 
mensa anche di inverno al 
freddo e al gelo, ma la 
mensa e il servizio di assi-
stenza che sono forniti di-

rettamente presso l' abitazio-
ne dell'anziano dove lui, nella 
stragrande maggioranza dei 
casi, preferisce stare o deve 
stare per inabilità o difficoltà 
motorie). Inoltre mi viene da 
pensare che oltre al servizio 
ci sarebbero stati anche posti 
di lavoro. Ci sono tante cose 
da portare a termine ma si 
preferisce lasciare tutto so-
speso. Non è di molti mesi fa 
l’immagine di una Mafalda 
attiva, piena di cantieri aper-
ti e di conseguenza di impre-
se e lavoratori impegnati e 
produttivi. Questa immagine 
è stata sostituita da una me-
no nobile di tante belle opere 
rimaste incompiute. Non cre-
do che il concetto di conti-
nuità amministrativa sia di 
destra o di sinistra: penso 
che sia soltanto una questio-
ne di buon senso. 

    Dal nostro PuntodiVista 



La “buona”  
amministrazione 
di Paolo di Iulio 
 
Una delle regole fondamenta-
li che un buon amministrato-
re deve rispettare è 
senz’altro quella di decidere 
la linea politica da adottare 
solo dopo aver preventiva-
mente valutato la possibilità 
economica che possa soddi-
sfare quell’obbiettivo politi-
co, cioè valutare quello che 
tecnicamente viene definita 
come “copertura finanzia-
ria”. Molti politici o presunti 
tale, locali e non, forse non 
si sono mai accorti di questa 
regola che invece, come è 
facile intuire, è alla base del 
buon funzionamento della 
pubblica amministrazione. 
Molti di questi politicanti 
hanno buttato nel cassetto 
del dimenticatoio questa re-
gola fondamentale lasciando 
spazio a proclami elettorali 
che quasi mai hanno trovato 

conferma 
in una 
loro reale 
applica-
zione. 
Tutto ciò 
è vero a 
livello 
nazionale 

e lo è ancora di più a livello 
locale dove invece dovrebbe 
prevalere, viste le dimensioni 

territoriali, il buon governo. 
Questo è quello che succede 
anche nella nostra Mafalda 
dove la neo amministrazione 
guidata da Egidio Riccioni si è 
da subito dichiarata contraria 
al “Progetto Mafalda” tant’è 
che il NO a questo progetto 

di sviluppo è stato il leit-
motiv della scorsa campagna 
elettorale. 
Il problema oggi è che la 
stessa amministrazione av-
versa a portare avanti il 
“Progetto Mafalda” continua 
ad utilizzare i soldi derivan-
ti dal progetto dichiarandosi 
però ancora contraria. Mi 
permetto tra l'altro di ricor-
dare, con un po’ di ironia, 
che quegli stessi soldi per 
qualcuno sembrano avere o-
dore di morte! 
È facile intuire che i conti a 
questo punto non tornano. 
A dare credito a tutto ciò ci 
ha pensato il consiglio comu-
nale del 06/10/2009 durante 
il quale, visto il punto 
all’ordine del giorno su que-
stioni di bilancio, si pensava 
si potesse trovare sul quel 
bilancio tracce della reale 

volontà 
politica e 
finanziari di 
bloccare il progetto 
ed invece con un po’ di 
meraviglia, ma neanche 
tanta, ci siamo accorti che 
non era stato inserito nean-
che un centesimo a riguardo. 
Bisognerebbe avere il corag-
gio delle proprie azioni anche 
a discapito della poltrona su 
cui si è seduti, quel coraggio 
e di conseguenza quella chia-
rezza che oggi ancora manca 
a questa amministrazione. Un 
ulteriore conferma del fatto 
che le chiacchiere sono tante 
ma i fatti ancora zero, ce lo 
offre il consiglio comunale 
del 29/10/2009 dove 
all’ordine del giorno 
“Ratifica deliberazione g.c. 
n° 104 del 22/09/2009 varia-
zione al bilancio di previsio-
ne esercizio finanziario 
2009” scopriamo che questa 
amministrazione per le spese 
correnti ha usato soldi 
(44.500,00 euro) ancora una 
volta derivanti dal “Progetto 
Mafalda” e quindi sempre 
(con la stessa ironia) soldi 
che odorano di morte, soldi 
che per altro l’ amministra-
zione Valentini aveva indiriz-
zato come contributo per cit-
tadini e che loro invece han-
no fatto perdere tra le sva-
riate voci di un bilancio. 
E poi mi si parla di etica poli-
tica… 

Dal Regolamento del Consiglio Comunale di Mafalda, Parte III, Capo IV, Art. 50  

Comportamento del pubblico 
1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell’apposito spazio allo stesso riservato, tenere 
un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai 
consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio. 2. Non è consentita l’esposizione di cartelli, striscioni e l’uso di 
qualsiasi altro mezzo che interferisca con l’esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.  
3. I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al 
Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell’opera dei Vigili urbani. 4. La forza pubblica può entrare 
nell’aula solo su richiesta del Presidente. 5. Quando da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato 
turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere 
un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l’allontanamento dalla sala fino al 
termine dell’adunanza. 6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Pre-
sidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ri-
presa dell’adunanza i disordini proseguono il Presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà ri-
convocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.  



 
 

IO? Non 
ne sapevo 

niente! 
di Michele Matassa 
 
In uno degli ultimi Consigli 
Comunali un consigliere di 
maggioranza prende parola e 
diretto ai banchi della mino-
ranza rivolge questa doman-
da: "Voi sapevate che era già 
tutto fatto per la biomassa! 
Allora chi avete preso in giro 
noi della maggioranza o tutto 
il popolo di Mafalda?" Il consi-
gliere con queste affermazio-
ni voleva intendere che la 

precedente amministrazione 
ha fatto i procedimenti affin-
ché la biomassa venisse at-
tuata all’oscuro, alla cheti-
chella, senza che nessuno 

ne sapesse niente. Allora io 
presente a quel consiglio e 
assessore della precedente 
amministrazione dico: "tutti i 
consiglieri di maggioranza 
sanno quando è stata rilascia-
ta la concessione unica regio-
nale per la costruzione della 
centrale termoelettrica a 
biomasse! il 22 Gennaio 2009. 
E l’attuale sindaco e vicesin-
daco il 22 gennaio 2009 
dov’erano? Come fanno a 
dire o a far credere che non 
ne sapevano niente e che ab-
biamo fatto tutto all’oscuro? 

Ma quale scuro! La concessio-
ne è pubblica e abbiamo dato 
adeguata informazione a ri-
guardo (incontri pubblici, in-
vio materiale informativo), 
quindi l’attuale sindaco e vi-
cesindaco a maggior ragione 
sapevano, perché sedevano 
nei banchi del consiglio co-
munale, anche se tra la mi-
noranza. Quindi chi è stato a 
non informare correttamente 
sia i cittadini che i suoi stessi 
consiglieri comunali sul reale 
stato dell’iter per la costru-
zione della centrale è sicura-
mente il nostro primo cittadi-
no.  
E vuol far credere a tutti che 
lui non ne sapeva niente! 

Il Conformista di Giorgio Gaber 
Un omaggio al grande artista ed un pensiero per tutti quelli che non si sentono 
“conformisti” e ne sono fieri 
 

Io sono un uomo nuovo talmente nuovo che è da tempo che non sono neanche più fascista, so-
no sensibile e altruista, orientalista ed in passato sono stato un po' sessantottista da un po' di 
tempo ambientalista qualche anno fa nell'euforia mi son sentito come un po' tutti socialista. 

 

Io sono un uomo nuovo per carità lo dico in senso letterale sono progressista al tempo stesso 
liberista, antirazzista e sono molto buono sono animalista non sono più assistenzialista ultima-
mente sono un po' controcorrente son federalista. 

 

Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta, 

il conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa 

è un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani 
e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire forse da buon opportunista 

si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso. 

 

Il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza, 

il conformista s'allena a scivolare dentro il mare della maggioranza 

è un animale assai comune che vive di parole da conversazione 

di notte sogna e vengon fuori i sogni di altri sognatori il giorno esplode la sua festa 

che è stare in pace con il mondo e farsi largo galleggiando il conformista. 

 

Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario sono femminista son di-
sponibile e ottimista europeista non alzo mai la voce sono pacifista ero marxista-leninista e do-
po un po' non so perché mi son trovato cattocomunista. 

 

Il conformista non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone, il conformista aerostato 
evoluto che è gonfiato dall'informazione è il risultato di una specie che vola sempre a bassa 
quota in superficie poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato, vive e questo già gli 
basta e devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi il conformista. 

Io sono un uomo nuovo talmente nuovo che si vede a prima vista sono il nuovo conformista. 



Energie  eco-
compatibili 
di Luca Palmisciano 
 
E’ chiaro che tutto ciò che ci 
ha preceduto lo abbiamo stu-
diato sui libri di storia e sem-
bra quasi che tutto ciò che ci 
seguirà non ci appartenga. 
Nulla di più sbagliato! La vita 
che ognuno di noi vive nella 
sua quotidianità, altro non è 
che storia da lasciar studiare 
a qualcun’altro. Avere la for-
tuna di vivere in un passag-
gio epocale economico, oc-
cupazionale e tecnologico è 
una gran bella responsabilità 
che ci è toccata e che, per 
amore di chi verrà, non pos-
siamo ignorare. Allora perché 
dopo di noi solo un passato 
remoto? Dobbiamo vivere al 
meglio il presente senza aver 
paura dei cambiamenti, dan-
do fiducia alla ricerca nelle 
nuove discipline e al nuovo 
vento tecnologico che dal 
passato ci hanno portato al 
presente e da qui ci porte-
ranno al futuro, pronti per 
rilanciare una nuova epoca. 
Ricerca e tecnologia sono e-
lementi essenziali per far de-
collare occupazione ed eco-
nomia. Mafalda, con la passa-
ta amministrazione comuna-
le, si è posta al centro di 
questo discorso con un pro-
getto di sviluppo molto a-
vanzato (Il Progetto Mafal-
da), promuovendo e soste-
nendo le energie eco-
compatibili. Il nome deriva 
dal fatto che esse interagi-
scono con ambiente e territo-

rio minimizzando al massimo 
le alterazioni che scaturisco-
no dalla produzione di ener-
gia elettrica. Di questa gran-
de famiglia fanno parte 
l’eolico, il fotovoltaico, 
l’idrico, il geotermico e le 
biomasse. Prestiamo partico-
lare attenzione a queste ulti-
me in quanto fulcro del Pro-
getto Mafalda e oggetto di 
strumentalizzazione nelle ul-
time elezioni amministrative. 
Per BIOMASSA si intendono 
tutti i materiali di origine or-
ganica, animale o vegetale, 
che non hanno subito nessun 
processo di fossilizzazione 
(per tale motivo il petrolio, il 
carbone ed altri combustibili 
fossili non rientrano nelle 
biomasse). Le biomasse, 
quindi, sono l’insieme di ma-
teriali di origine vegetale, 
scarti di attività agricole, al-
levamento o industria del le-
gno riutilizzate per produrre 
energia elettrica. Ricavare 
energia da tali materiali con-
sente di eliminare gli scarti 
prodotti da attività agrofore-
stali (potature, sansa, vinac-
ce, ecc.) e riduce fortemente 
la dipendenza da combustibili 
fossili. In pratica tutto ciò 
che un tempo era un costo da 
sostenere si è trasformato 
oggi in una opportunità da 
non perdere. Anch’essa rap-
presenta una forma di energi-
a rinnovabile ed eco-
compatibile a tutti gli effetti 
in quanto la combustione del-
l e  b i o m a s s e  l i b e r a 
nell’ambiente la quantità di 
carbonio assimilata dalle 
piante durante la loro cresci-

ta ed una quantità di zolfo e 
ossidi di azoto nettamente 
inferiore a quella rilasciata 
dai combustibili fossili. Inol-
tre, questa nuova realtà, per-
mette la riforestazione di zo-
ne difficili da destinare ad 
altre colture, recuperando 
così terreni altrimenti abban-

donati, che verrebbero desti-
nati alla produzione di bio-
masse e, se vogliamo dirla 
tutta, a migliorare la qualità 
dell’aria che respiriamo 
(ricordo infatti l’importante 
attività delle piante nella 
funzione di polmone verde 
del pianeta riducendo 
l’inquinamento e l’anidride 
carbonica). Non fanno ecce-
zione a questa naturale ca-
ratteristica delle piante le 
coltivazioni dedicate esclusi-
vamente alle biomasse per la 
produzione di elettricità. Da 
questa breve esposizione si 
vede subito quali passi da gi-
gante abbia fatto la scienza 
negli ultimi anni. Certo è che 
se i nostri predecessori si fos-
sero opposti alla normale ed 
auspicabile evoluzione del 
genere umano forse oggi vi-
vremmo senza macchine, 
senza fabbriche, senza cellu-
lari, senza internet, branco-
lando nel buio per l’assenza 
di elettricità. A questo punto 

ProgettoMafalda e dintorni 



m i 
s emb ra 

davvero i-
nutile continu-

are ad essere re-
trogradi e conservato-

ri, nostalgici di un passato 

che ha vissuto il suo tempo 
nel migliore dei modi, che ci 
ha portato ad un buon punto 
ma che ora ha bisogno di es-
sere rilanciato per migliorar-
si, per correggere le imperfe-
zioni che nel corso degli anni 

si sono manifestate e per da-
re la possibilità a tutti noi di 
trovare una buona e giusta 
collocazione nella società. 
Allora “avanti popolo”, alzia-
mo la testa e camminiamo 
fieri verso un nuovo mondo! 

Galileo Galilei:  
uno scienziato 
"rivoluzionario" 
di Fiorenzo Colagioia 
 
Ricorre quest'anno il quarto 
centenario della realizzazio-
ne e della pubblicazione del 
"SIDEREUS NUNCIUS", il cele-
bre capolavoro scientifico - 
letterario dell'astronomo e 
filosofo italiano Galileo Gali-
lei (Pisa 1564,Arcetri 1642), 
uno dei principali protagoni-
sti della rivoluzione astrono-
mica e scientifica. Nella so-
pracitata opera, Galilei an-
nunciava pubblicamente le 
sue rivoluzionarie scoperte 
astronomiche fatte grazie 
all'uso del cannocchiale, da 
lui stesso inventato e realiz-

zato con i 
vetri ottici 
olandesi 
che per-
mettevano 
di vedere 
ciò che era 

invisibile ad occhio nudo. 
Questo sensazionale strumen-
to permise a Galilei di rileva-
re per primo le galassie, le 
macchie solari e lunari, l'a-
nello di Saturno, le fasi di 
Venere, le innumerevoli stel-
le fisse e i quattro satelliti di 
Giove, chiamati pianeti medi-
cei in onore del signore di 
Firenze Cosimo II de Medici, 
suo mecenate. Con l' 
"annuncio" di queste scoperte 
"celesti" (da qui il titolo dato 

all'opera), Galilei "inaugurava 
una nuova stagione del pen-
siero occidentale fondata su 
una nuova maturità metodo-
logica, che poneva le radici 
epistemologiche nello scon-
tro con la Chiesa" (filosofo 
Ludovico Geymonat). Infatti, 
confermando la teoria elio-
centrica copernicana, Galilei 
mise in crisi la secolare fisica 
geocentrica di Aristotele e 
dei suoi seguaci, i peripateti-
ci; fisica che era sostenuta 
anche dalla Chiesa,in quanto 
si conciliava con il passo bi-
blico del libro di Giosuè: 
"Fermati,o Sole!". La Chiesa, 
dunque, riteneva che fosse il 
Sole a girare intorno alla Ter-
ra, immobile al centro; in 
caso contrario infatti il Sole 
non si sarebbe potuto ferma-
re per obbedire agli ordini di 
Giosuè. Tuttavia, l'obiettivo 
di Galilei non era confutare 
le dottrine religiose, sia per-
ché anch'egli era un uomo di 
fede, sia perché non conveni-
va mettersi contro la Chiesa, 
molto intransigente nel peri-
odo della Controriforma. La 
speculazione di Galilei mira-
va invece a creare un nuovo 
metodo, frutto dell'integra-
zione tra ragione e esperien-
za, in cui alle "sensate espe-
rienze", cioè agli esperimenti 
che convalidavano le ipotesi, 
seguivano le "necessarie di-
mostrazioni", ovvero le leggi 
oggettive che regolavano i 
fenomeni. La Chiesa e gli ari-
stotelici invece sostenevano 
le loro teorie in base al prin-

cipio d'autorità di Aristotele, 
l' "ipse dixit", secondo cui 
tutto ciò che il filosofo greco 
aveva dichiarato costituiva 
una verità incontrovertibile 
che rendeva inefficace qual-
siasi esperimento. E fu pro-
prio in nome del geocentrici-
smo aristotelico - tolemaico 
che la Chiesa condannava per 
eresia coloro che sosteneva-
no la tesi eliocentrica. Galilei 
dovette subire due processi, 
nell'ultimo dei quali fu co-
stretto a rinnegare il suo cre-
do con la celebre abiura del 
1633. Il caso Galileo, che su-
scita ancora oggi l'interesse 
di gran parte dell'opinione 
pubblica, mostra quanto sia 
fondamentale per il progres-
so scientifico svincolare la 
scienza da quei condiziona-
menti politici e religiosi, al 
fine di evitare effetti disa-
strosi sul piano morale e cul-
turale. 
Analoga al caso Galilei è la 
situazione verificatasi a Ma-
falda, dove il prevalere di 
pregiudizi ed egoismi perso-
nali ha impedito l'attuazione 
di un progetto, incentrato 
sulla produzione di energia 
da fonti rinnovabili quindi 
pulita, che avrebbe portato 
un enorme sviluppo a Mafalda 
ed all'intera area. Tale pro-

 

Io stimo più il trovar un ve-
ro, benché di cosa leggiera, 
che 'l disputar lungamente 
delle massime questioni sen-
za conseguir verità nissuna. 
Galileo Galilei 



Guardare avanti 
Di Germano Molino 
 

“Infine ringrazio te Mafalda 
per avermi dato la possibilità 
di fare questa esperien-
za,grazie!” Fu così che con-
clusi il mio intervento duran-
te l'ultimo incontro di rendi-
contazione del lavoro svolto 
durante il mandato ammini-
strativo e allo stesso tempo 
era anche un augurio per i 
cinque anni successivi, nei 
quali ero certo che avremmo 
continuato ad amministrare 
Mafalda. Ma, cosa e' succes-
so? cosa non ha convinto e in 
cosa abbiamo sbagliato? Sono 
queste le domande che con-
tinuo a pormi ancora oggi 
dal giorno dell'esito delle 
elezioni. E' difficile trovare 
risposte. Sono comunque fie-
ro di essere stato ammini-
stratore di maggioranza del-
la passata amministrazione 
anche perchè noi abbiamo 
svolto tale ruolo coerente-
mente, mettendo in campo 
delle idee e abbiamo dimo-
strato che se si collabora con 
gente giusta e preparata si 
riesce a smuovere le monta-
gne per il bene della comuni-
tà. Piano sociale, assistenza 
domiciliare, ripopolamento, 
integrazione di nuovi cittadi-

ni, sviluppo del territorio 
grazie ad un piano industriale 
interamente basato sulle e-
nergie rinnovabili e annesso 
centro di ricerca, 150 milioni 
di euro per nuovi investimen-
ti, comitato tecnico di con-
trollo, oasi naturalistica 
“Cento Diavoli” e riqualifica-
zione del centro urbano. Cosa 
non ha convinto? Si pensava 
forse che tutto ciò fosse solo 
propaganda politica? Non mi 
pare, i nostri progetti erano 
già stati avviati e sono 
tutt'oggi in cammino. Abbia-

mo forse fornito poche infor-
mazioni? Non credo! Dei pro-
getti di Mafalda si parlava 
ovunque: in piazza, nelle ca-
se, negli altri comuni, sulle 
reti Rai, nelle sedi ammini-
strative nazionali e regionali, 
in Venezuela, Francia, Brasi-
le, su Internet. Forse abbia-
mo sbagliato nel voler dare 
un futuro al nostro territorio 
perché non ne possiamo più 

di vedere i nostri figli co-
stretti ad andar via da qui 
per studiare e trovare accessi 
al mondo del lavoro.  
Forse abbiamo guardato 
troppo avanti, abbiamo sba-
gliato a voler assicurare posti 
di lavoro nel nostro territorio 
per le famiglie che oggi han-
no difficoltà ad andare avanti 
a causa della crisi economica 
e quindi della perdita del po-
sto di lavoro, a favorire le 
imprese e le attività locali o 
magari ci siamo sbagliati ad 
inserire questi progetti nella 
sfera delle energie rinnovabi-
li. Probabilmente dovevamo 
puntare sul nucleare che ci 
viene oggi proposto ma che 
non risulta essere in linea con 
le nostre idee politiche. 
Ripeto che trovare una rispo-
sta non è affatto facile, mi 
auguro solo che i cittadini 
abbiano le idee chiare sulla 
scelta che hanno fatto e che 
gli attuali amministratori ri-
prendano in mano il progetto 
che NOI abbiamo lasciato 
all'intera comunità Mafalde-
se, in modo tale da poter 
mettere in secondo piano per 
una volta, i conflitti di piazza 
e cercare di superare dignito-
samente la crisi economica, 
dando alla nostra Mafalda 
l'occasione di spiccare il volo 
verso il futuro che merita. 

getto, segno evidente di pro-
gresso, avrebbe di certo age-
volato le condizioni di vita 
del paese non solo in termini 
economici: infatti la realizza-
zione di un impianto così 
all'avanguardia, che desta la 

curiosità e l' interesse di mol-
tissimi governanti, avrebbe 
senza dubbio conferito pre-
stigio e notorietà ad un paese 
di pochi abitanti, quale è Ma-
falda, che avrebbe dato pro-
va di sapersi adattare ai cam-

biamenti 
dell'epoca in 
cui sta vivendo. 

 

“IPSE” DIXIT“IPSE” DIXIT“IPSE” DIXIT   
Nell’ultimo Consiglio Comunale il sindaco si lascia andare ad un’esternazione: “A me stè 
energie rinnovabili cominciano a starmi un po’ antipatiche”. 
Cosa importa se il Governo italiano e i governi di mezzo pianeta, la Commissione ed il Parla-
mento europeo, le Nazioni Unite, tutti i più autorevoli organismi internazioni, le ONG e chi-
unque abbia un po’ di buon senso la pensa diversamente? L’inquinamento spaventoso del 
nostro pianeta deriva dal fatto che al mondo ci siano teorie così “illuminate” come quelle 
del nostro sindaco. 



Passati cento giorni dall’insediamento di un governo o di un’amministrazione comunale normal-
mente si tirano le somme (le prime di una lunga e legittima serie) e così abbiamo fatto anche 

I primiCentoGiorni 
dell’AmministrazioneRiccioni 

a cura della Redazione 

FATTO NEI PRIMI 100 GIORNI SPIEGAZIONE 

Revoca delibera di G.C. del 20/12/08 
e del 28/03/09, cioè revoca avv. Pap-
palepore e Sbrocca con delibera G.C. 
n°75 e n°76 del 14/07/09. Successi-
vamente si affida l’incarico ai difen-
sori Mastragostino e De Michele 
(Delibera di G.C. n°82 del 21/07/09). 

La revoca degli avvocati ha avuto come conseguenza naturale la pre-
sentazione da parte degli stessi delle parcelle che devono essere paga-
te dal Comune (quindi dai mafaldesi). Se invece il Comune avesse, 
come logica comanda, mantenuto l’incarico, in caso di vittoria nel 
ricorso i compensi degli avvocati sarebbero stati pagati dalla contro-
parte. Con la nuova nomina alle precedenti parcelle se ne aggiungono 
altre di cui non si conosce la reale entità. Riepilogando: vittoria per il 
Comune = pagamento parcelle per i legali revocati; sconfitta per il 
Comune = pagamento parcelle legali revocati + pagamento parcelle 
nuovi legali nominati. In conclusione: danno economico enorme per il 
comune (quindi per i mafaldesi), grande favore per pochi privati.  

Delibera per la costruzione del chio-
sco di legno al Colle Renazzo, delibe-
ra di G.C. n°78 del 21/07/09. 
 
 

Nulla da dire sul chiosco di legno, forse i soldi avrebbero potuto essere 
utilizzati in modo diverso, ad esempio un contributo a favore della 
crescita culturale, scientifica e tecnologica del territorio, ma si tratta 
di punti di vista ed è comunque un’opera per il paese. Sottolineiamo 
che i soldi utilizzati sono quelli della Dafin Spa arrivati al Comune in 
virtù del Progetto Mafalda, nello specifico della Centrale a Biomasse. 

Variazioni di Bilancio (€ 5000 in meno 
al CTS e € 4500 alla Protezione Civi-
le). 

La Protezione Civile è un bene inestimabile per il paese ed il territo-
rio, questa delibera la mette in serie difficoltà di sopravvivenza con 
aggravio del costo del servizio per chi ne usufruisce di più (gli anziani). 

Attività di consulenza affidata allo 
studio Boschetti - Labbate per una 
spesa minima di € 1500 mensili più 
altri oneri per altre prestazioni, deli-
bera di G.C. n°87 del 20/07/09. 

Ma non avevano detto che avrebbero eliminato il tutor? Allora questo 
compenso come si giustifica? Non fatevi ingannare il principio 
dell’assistenza di un professionista esterno al comune e quello del tu-
tor sono identici, cambiano i termini ma non la questione. In campa-
gna elettorale del resto, per qualcuno, anche le “inesattezze” sono 
lecite. 

Estate Mafaldese, delibera di G.C. n°
86 del 20/07/09. 

Sintesi dell’estate mafaldese: 12 serate su 21 dedicate ai balli di grup-
po e alle canzoni "danzanti", un'estate all'insegna della Cultura 
(!!!) che non per tutti è identificabile solo con passi di fox trott, swing 
e pipitero! 

Appalto mensa anziani (€10,00 a pa-
sto, il Comune paga il 50% il resto è a 
carico del richiedente). Delibera G.C. 
n°106 del 22/09/09. 

Il servizio mensa era già stato istituito diversi anni fa, dopo di che la 
passata amministrazione aveva pensato ad un sistema ben più avanza-
to di servizio agli anziani ristrutturando tra l’altro, proprio per questo 
motivo, l’edificio in Piazza della Libertà. Ma non si impara mai dalle 
esperienze del passato ed è più facile guardare indietro che guardare 
avanti. 

Contributo associazione Mafalda Viva 
(€ 2000), delibera di G.C. n°71 del 
07/07/09. Contributo AVIS (€ 1000), 
delibera di G.C. n°98 del 03/09/09. 
Contributo Parrocchia Sant’Andrea (€ 
1000), delibera di G.C. n°99 del 
03/09/09. Contributo associazione 
sportiva A.S.D. (€ 1000), delibera di 
G.C. n°116 del 06/10/09. 

Chiameremo questa voce “Babbo Natale in città”. Elargire contributi 
casuali a fondo perduto non è sicuramente nell’idea di promozione 
della cultura che abbiamo noi. Perché non dare contributi per eventi o 
manifestazioni specifiche piuttosto che doni tout court? Perché inoltre 
tralasciare completamente l’Associazione teatrale di Mafalda (forse la 
più culturale di tutte) e la Protezione civile? Infine, il contributo a 
Mafalda Viva è un contributo post realizzazione dell’evento poiché 
questo è stato effettuato ben prima dell’insediamento dell'ammini-
strazione. Sembra più un rimborso elettorale che il finanziamento di 
un’attività. Tra l’altro è passibile di falso in bilancio! 



I numeri del Cir-
colo PD di Mafal-
da 
di Barbara Palmisciano 

 
Mafalda 
i m p e -
g n a t a 
dal me-
se di 
l u g l i o 
n e l l a 
politica 
del tes-

seramento e nella conseguen-
te ricostituzione del circolo 
del partito democratico oggi 
conta con successo i risultati 
ottenuti: 107 tessere co-
scientemente sottoscritte dal 
popolo mafaldese, e permet-
tetemi ad oggi non tanto 
scontata la volontaria sotto-
scrizione, che pone il circolo 
del paese al quinto posto per 

numero di tesserati nella pro-
vincia di CB; 60% dei compo-
nenti del circolo non supe-
rano i 45 anni, uno schiaffo 
a chi proclama la disaffezio-
ne dalla politica da parte dei 
giovani; 100 presenze al pri-
mo congresso cittadino che 
ha visto la proposta diretta 
della candidatura di Di Lisa 
alla segreteria regionale del 

partito, garantendo un mo-
mento politico importante 
per il piccolo paese che 
nell’occasione ha avuto la 
possibilità di confronto anche 
con gli altri candidati; due 
c a n d i d a t i  e l e t t i 
all’Assemblea regionale del 
PD che hanno corso insieme 
all’appuntamento delle Pri-
marie del 25 ottobre insieme 
al 100% dei tesserati del cir-
colo ed a un consistente ap-
poggio dei simpatizzanti di 
c e n t r o - s i n i s t r a .  E 
quest’ultimo dato rappresen-
ta la sintesi di un’attenta at-
tività di coordinamento sia 
con gli altri circoli territoriali 
sia con le istituzioni partiti-
che a livello centrale con le 
quali si è avviato un consi-
stente lavoro di coordina-
mento. Ma ai numeri si af-
fianca una regolare attività 
di incontro - dibattito che 
impegna tutti i tesserati al 
confronto sulle tematiche 
amministrative, che aggrega 
intorno ai temi delle mozioni 
nazionali, che ha stimolato 
finalmente la dialettica poli-
tica che per troppo tempo è 
rimasta chiusa nelle case e 
che oggi trova nel circolo la 
piazza ideale per tornare ad 
essere viva. La politica come 
strumento di socializzazione 
che rispecchia l’anima di un 
partito aperto alle alleanze 
sia politiche che sociali, di un 
partito progressista che guar-
da con ottimismo al futuro 
senza nascondere le difficol-
tà di un’Italia che è piegata 
sotto il peso di una crisi non 
solo economica ma anche e 
soprattutto civile e sociale. 

Ed il PD di Mafalda è proprio 
tutto questo, un partito fatto 
di persone che crede nel fu-
turo del proprio paese, che 
vede nella DEMOCRAZIA, 

quella vera delle idee e dei 
progetti, la forza per ridise-
gnare il confine della realtà 
locale che troppo spesso 
guarda verso gli aberranti 
concetti del clientelismo e 
dell’assistenzialismo. Ma la 
differenza la fanno le buone 
idee e i buoni progetti condi-
visi da una pluralità di perso-
ne, la differenza già oggi la 
fa il Circolo del PD di Mafal-
da, nient’altro. 

GLOSSARIO 
Poiché il significato delle parole do-
vrebbe essere oggettivo ma a volte 
non lo è la Redazione ha deciso di 
condividere con voi alcune definizio-
ni.  
DEMOCRAZIA= deriva da démos 
(pololo) e cràtos (potere), è una for-
ma d i  s t a t o  ca ra t te r i z z a t a 
(nell’accezione moderna) dalla possi-
bilità del popolo di eleggere i propri 
rappresentanti (democrazia così detta 
INDIRETTA). Per Democrazia DIRETTA 
si intende invece la possibilità del 
popolo di esercitare direttamente il 
proprio potere, come avveniva 
nell’Agorà dell’Antica Grecia. Questa 
forma di democrazia è nettamente 
meno diffusa (pochi casi nel mondo) 
rispetto alla forma di democrazia 
indiretta. 
NB: quando non esistono regole e 
ognuno fa quello che gli pare non sia-
mo in un sistema di democrazia, bensì 
in un sistema di anarchia. 

Il nostro PartitoDemocratico 



Abbattete quel 
muro 
 
E' più che naturale e legitti-
mo attendere con grande 
sollecitudine il 9 novembre, 
il "giorno della Libertà", co-
me lo ha dichiarato il Parla-
mento Italiano: quest'anno 
ricorre infatti il ventennale 
dello smantellamento del 
Muro di Berlino, una barriera 
di cemento che aveva diviso 
la città e simbolicamente 
anche la nazione tedesca, 
nella Germania dell' Est, d'in-
fluenza sovietica e nella Ger-
mania dell'Ovest d'influenza 
statunitense. L'evento conti-
nua a suscitare ancora oggi 
un eccezionale entusiasmo 
sia in Germania che nel resto 
del mondo. Se infatti nel 
1961 l'erezione del muro ave-
va provocato sconforto e de-
solazione, nel 1989 il suo ab-
battimento non poteva che 
destare gioia indicibile! Ren-
dono bene l'idea le lacrime e 
gli abbracci di migliaia di 
persone provenienti dall'est 
che, scavalcando il muro, si 
sono incontrate per la prima 
volta con quelli dell'ovest 
dopo 28 anni! Per non di-
menticare poi le innumere-
voli caraffe di birra offerte 
gratuitamente e lo strepitoso 

mega concerto che ha allie-
tato gli animi dei tanti inter-
venuti. Manifestazioni, que-
ste, del desiderio di unirsi e 
di formare un'unica Germa-
nia, che verrà formalmente 
riunificata il 3 ottobre 1990. 
Tuttavia, sin da principio, il 
crollo del muro non fu mai 
considerato un episodio cir-
coscritto alla sola nazione 
tedesca: esso infatti pose 

fine a quel duello tra Est e 
Ovest, durato quasi un cin-
quantennio, che è passato 
allo storia con il nome di 
Guerra fredda. Guerra che fu 
sì ideologica, ma che in certi 
momenti mise il mondo nel 
serio pericolo di una distru-
zione planetaria. Una "pace 
bellicosa", come l'ha definita 
lo storico Michel Winock, 
conclusasi necessariamente 
con la disfatta storica di uno 
dei due contendenti. E che il 
contendente destinato a fal-
lire fosse il regime comunista 
sovietico non era di certo un 
fatto inaspettato! La Germa-
nia dell'Est era decisamente 
in una fase di forte regresso 
economico rispetto alla Ger-
mania dell'Ovest e la dittatu-
ra sovietica spingeva migliaia 
di persone, soprattutto gio-
vani,a fuggire dall' est all'o-

vest in cerca di un futuro più 
libero e redditizio. Per impe-
dire ulteriori tentativi di fu-
ga, il governo della Germa-
nia dell'Est dovette interrom-
pere tutti i collegamenti con 
Berlino Ovest; così il 13 ago-
sto 1961 fu decretata l'ere-
zione di un muro insuperabi-
le e i soldati ricevettero l'or-
dine di sparare su tutti quelli 
che avessero cercato di vali-
carlo. In seguito anche la 
Germania dell'Est potè vivere 
il suo "boom economico", a-
nalogamente alla Germania 
dell' ovest, ma l'iniziale sod-
disfazione per la separazione 
iniziò inaspettatamente a 
vacillare nel marzo 1985, 
quando divenne leader dell' 
Unione Sovietica Michail Gor-
bac iov.  Con la  sua 
"Perestroika"e la sua 
"Glasnost" (trasparenza poli-
tica) Gorbaciov trasformò 
radicalmente l'economia e la 
politica del regime sovietico, 
avvertendo il bisogno della 
democrazia "come dell'aria 
per respirare", secondo 
quanto aveva dichiarato in 
un messaggio del 1987. Ma il 
colpo decisivo arrivò solo il 
10 settembre 1989 quando 
l'Ungheria si mostrò disposta 
ad accogliere migliaia di te-
deschi in fuga. Il presidente 
della Germania dell'Est Eric 
Honecker fu costretto a di-
mettersi in favore di Egon 
Krenz, tuttavia le manifesta-
zioni popolari divennero 
sempre più imponenti finchè 
il 9 novembre 1989 gruppi di 
cittadini arrivarono ad ab-
battere il muro di propria 
iniziativa. La demolizione del 

Signor Gorbaciov, se lei cerca la 
pace, se cerca prosperità per 
l'unione Sovietica e l'Europa 
dell'est, signor Gorbaciov venga 
a questa porta, apra questa por-

ta e abbatta questo muro. 

Ronald Reagan 

a cura di Fiorenzo Colagioia 

La storia siamo noi 
         



simbolo più crudele della 
Guerra Fredda, rendeva nota 
la volontà dei Tedeshi di 
combattere la tirannia e far 
trionfare la democrazia! Og-
gi, celebrando il 9 novembre, 
il mondo intero, auspica de-
mocrazia a tutte le popola-
zioni poichè soltanto dove 
regna la democrazia, un po-
polo può godere dell'inaliena-
bile diritto della libertà. Li-

bertà connaturata all'uomo 
che unisce tutti i popoli 
nell'idea di umanità. A questo 
proposito l'attuale cancelliera 
della Germania Angela Mer-
kel ha affermato che la Ger-
mania, pur seguendo linee di 
governo differenti da quelle 
delle altre nazioni, avverte 
tuttavia la necessità di sen-
tirsi parte dell'Europa e di 
cooperare con gli altri Paesi 

europei 
per la sal-
vaguardia del 
mondo. Ed è 
proprio in virtù di 
questo senso di appar-
tenenza al mondo che si 
può facilmente comprende-
re come la vicenda di Berlino 
continui ad appassionare il 
mondo intero. 

4 novembre:  
la memoria dei 
caduti di guerra 
non muore mai 
 
Celebrare il 4 novembre non 
significa solo ricordare l'anni-
versario della fine della Pri-
ma Guerra Mondiale in segui-
to all'armistizio stipulato a 
Villa Giusti nel 1918 tra l'Ita-
lia vittoriosa e l'Austria scon-
fitta; vuol dire soprattutto 
commemorare con particola-
re devozione coloro che sono 
morti in guerra e tentare di 
capire cosa sia effettivamen-
te questa guerra. E' la "madre 
di tutti i mali", come diceva 
il filosofo Eraclito di Efeso (V 
a.C.), è devastazione, an-
nientamento a livello fisico e 
psicologico, è morte. Morte 
per quei figli così giovani, 
strappati troppo in fretta 
all'affetto dei genitori! Morte 
per quei padri valorosi che 
non hanno avuto la gioia di 
godere delle proprie creature 
e di aiutarle nei momenti cri-
tici della loro crescita! Morte 
per quei mariti coraggiosi che 
hanno lasciato le loro giovani 
spose in preda allo sconforto, 
con l'abito nero e il cuore 
spezzato per la loro scompar-
sa. Dolore, immenso dolore. 
E per che cosa? Per soddisfa-
re l'egoismo della follia uma-

na; follia sempre esistita, che 
mai avrà fine. Infatti se solo 
l'uomo fosse stato tanto in-
telligente da guardare alla 
storia come ad una maestra 
di vita, così come la definiva 
l'oratore latino Cicerone (I 
a.C.), egli dinanzi agli orrori 
delle prime manifestazioni di 
guerra si sarebbe dovuto te-
ner lontano dallo scatenare 
altri conflitti. Eppure, nel 
corso del tempo, le guerre 
sono divenute sempre più 
frequenti e complesse fino ad 
assumere, nel secolo scorso, 
le sembianze di conflitti pla-
netari. Ben due sono state le 
Guerre Mondiali che la Storia 
ricorda ma l'aspetto più scon-
certante è la distanza di cir-
ca solo trent'anni tra le due, 
come se la seconda fosse una 
continuazione della prima! 
Un orrore,una vergogna per 
l'Italia e per gli altri Stati 
coinvolti, un'infamia per la 
nostra storia di uomini, popo-
lo e nazione. A nulla giova 
uscire vittoriosi da un conflit-
to se al suo termine ci si ri-
trova sempre più decimati 
dalla morte! A nulla serve 
conquistare un territorio, con 
le relative risorse, se niente 
e nessuno sarà mai in grado 
di colmare il vuoto lasciato 
da chi muore in guerra! Ed è 
qui l'infamia: permettere che 
si versi sangue innocente! 
Tuttavia, ritenere la guerra 

un fenomeno insensato, non 
vuol dire assolutamente con-
siderare inutile il sacrificio di 
chi ha dato la propria vita 
per la difesa della patria! Al 
contrario, è solo commemo-
rando questi cari defunti che 
riusciamo a dare senso e va-
lore alla vita, a capire che 
laddove c'è morte, odio, vio-
lenza, ambizione, sete di po-
tere e di gloria, mai e poi 
mai si riesce ad essere effet-
tivamente felici. Piuttosto ci 
si lascia cadere negli abissi 
più profondi della disperazio-
ne! Pertanto, il ricordo dei 
crimini e degli orrori delle 
guerre, la memoria dei nostri 
fratelli che per esse sono 
morti, il dolore provato per 
la loro tragica scomparsa toc-
chino i nostri cuori, scuotino 
le nostre coscienze, affinchè 
simili eventi non accadano 
mai più! 

 

VEGLIA  
di Giuseppe Ungaretti 

 
Un’intera nottata 

Buttato vicino 
A un compagno 

Massacrato 
Con la bocca 
Digrignata 

Volta al plenilunio 
Con la congestione 

Delle sue mani 
Penetrata 

Nel mio silenzio 
Ho scritto 

Lettere piene d’amore 
Non sono mai stato 

Tanto 
Attaccato alla vita. 



“Tutti” sotto la 
protezione dello 
“scudo” 

di Barbara Palmisciano 
 
15 settembre – 15 dicembre 
segnano l’arco temporale du-
rante il quale il governo Ber-
lusconi ha deciso di 
“regalare” agli evasori fi-
scali la possibilità di regola-
rizzare la posizione di chi in 
passato abbia violato il fisco 
italiano omettendo la compi-
lazione del quadro RW in se-
de di dichiarazione dei reddi-
ti. Il provvedimento interessa 
persone fisiche, società sem-
plici, assicurazioni, enti non 
commerciali, trust e società 
controllate e collegate estere 
residenti in Italia che alla da-
ta del 31/12/2008 deteneva-
no attività finanziarie
(denaro, azioni, obbligazioni, 
quote di società) o patrimo-
niali in stato estero e per le 
quali non è stata regolarmen-
te presentata relativa dichia-
razione. La mancata compila-
zione del quadro RW ha com-
portato la mancata dichiara-
zione di parte di redditi per i 
quali, di conseguenza, non 
sono state versate le dovute 
imposte allo Stato: in termini 
più diretti si parla di evasio-
ne fiscale. Al fine della rego-
larizzazione i contribuenti 
“evasori” dovranno presenta-
re agli intermediari finanziari 
una dichiarazione riservata 
che attesti il totale delle at-
tività finanziarie e patrimo-
niali detenute in stato non 
italiano versando un imposta 

straordinaria del 5%. Il prov-
vedimento  offre la possibili-
tà di sistemare l’anomala fu-
ga di capitali utilizzando una 
delle seguenti strade: 
Regolarizzazione, ovvero la 
possibilità di mantenere I ca-
pitali all’estero e procedere 
al pagamento della sola im-
posta del 5%, per le attività 
detenute nei paesi apparte-
nenti alla c.d. White List ov-
vero la lista dei paesi 
dell’UE, ai quali si aggiungo-
no Islanda e Norvegia, Au-
stralia, Canada, Corea del 
Sud, Giappone, Messico, Nuo-
va Zelanda, Stati Uniti e Tur-
chia. 
Rimpatrio, ovvero il trasferi-
mento delle attività 
“scudate” c/o gli intermedia-
ri finanziari italiani con con-
testuale versamento 
dell’imposta sanzionatoria. 
Quali gli effetti per il contri-
buente? L’estinzione delle 
sanzioni amministrative tri-
butarie e previdenziali relati-
vi ai reati di evasione fiscale 
f i n o  a  c o n c o r r e n z a 
dell’importo scudato. Dunque 
tre mesi per regolamentare 
chi possessore di capitali, e 
già ci riferiamo ad un target 
che sicuramente nella tribu-
na sociale non siede al fianco 
dei precari, dei lavoratori 
dipendenti, delle famiglie 
monoreddito, dei disoccupa-
ti, in passato abbia occultato 
al fisco i redditi per i quali 
sarebbe stato chiamato a 
versare tasse allo Stato ita-
liano.  L’ennesima beffa per 
le persone oneste. Forse i 
numeri rendono meglio 
l’idea. Grossolanamente, con 

un reddito medio di euro 
100.000,00 secondo la tassa-
zione a scaglioni prevista dal-
la normativa fiscale italiana 
il contribuente evasore a-
vrebbe dovuto versare euro 
36.170,00, in ipotesi ottimi-
sta che il contribuente evaso-
re abbia trasferito l’attività 
all’estero nel corso del 2008 
perché in alternativa 
l’importo va moltiplicato per 
il numero degli anni 
dell’evasione. A fronte di 
questo mancato versamento 
oggi il governo chiede un ver-
samento di euro 5.000,00! 
Intanto un lavoratore mono-
reddito con un reddito medio 
annuo di euro 20.000,00 paga 
annualmente allo stato euro 
4.800,00, quindi con un quin-
to del reddito dell’uno paga 
quanto l’imposta dell’altro. 
Senza pensare al nobile senti-
mento della destra italiana di 
rispondere alla necessità di 
far rientrare capitali in Italia 
in modo tale da trainare 
l’economia e la ripresa. Ma 
quanti evasori hanno attività 
fuori dai paesi della White 
List e quindi sono obbligati al 
rimpatrio delle somme? Stima 
difficile da fare anche per lo 
stratega Tremonti. Certo è 
che chiamarla finanza inno-
vativa davvero non è poi così 
lontano dalla realtà delle co-
se: pensare che un ingegno 
umano si sia adoperato per 
tracciare la strada più como-
da per far viaggiare indistur-
bati i capitali che in passato 
viaggiavano da clandestini 
fuggitivi credo che meriti 
davvero il titolo di innovati-
vo. 

 Tema di Attualità 



Le nostre  
domande alla 
ProtezioneCivile 
 
Risponde il Presidente della 
Protezione Civile di Mafalda 
Nicola Masciulli 
 
MENTELOCALE: La Protezione 
Civile una realtà di volonta-
riato attivo sul territorio. Co-
me nasce l’idea di un orga-
nizzazione di questa natura 
in un paese dove la sensibili-
tà al volontariato “fattivo” 
fino a 5 anni fa era pratica-
mente inesistente? 
NICOLA MASCIULLI: l’idea è 
stata quella di controllo e 
tutela del territorio non solo 
di Mafalda. Offrire nuovi ser-
vizi ai cittadini in particolar 
modo a quelli più bisognosi. 
Trasmettere a tutti un mo-
dello di vita migliore incen-
trato sulla solidarietà e re-
sponsabilità sociale. Una sfi-
da questa che ha avuto il suo 
successo, contando che oggi 
la Protezione Civile  conta 70 
iscritti, per la maggior parte 
giovani che rendono la PC 
un’associazione trasversale, 
in quanto la solidarietà ed il 
volontariato non possono a-
vere nessun colore politico. 
Appartengono agli uomini. 
 
ML: il paese con orgoglio per 
tutti i mafaldesi ha reagito 
bene all’iniziativa sostenen-
dola e aiutandola a crescere 
nel tempo sia in termini di 
impegno che in termini di ini-
ziative a sostegno di chi ha 

bisogno. Quali le maggiori 
difficoltà organizzative in-
contrate? 
NM: la formazione dei volon-
tari sicuramente una delle 
difficoltà maggiori, alla quale 
si aggiunge l’acquisizione di 
attrezzature e mezzi costosi 
che ci permettano di interve-
nire in situazioni di emergen-
za in maniera tempestiva e 
concreta. Da qui la necessità 
di avere contributi privati e 
pubblici che facciano cresce-
re le attività del gruppo. 
 
ML: quale il bilancio delle 
attività svolte fino ad oggi. 
NM: pensando alle attività di 
appena due anni e mezzo di 
vita mi chiedo: ma come ab-
biamo fatto? Sono tantissime! 
In collaborazione con 
l’Amministrazione comunale 
abbiamo istituito il servizio 
di accompagnamento c/o le 
strutture sanitarie regionali e 
non, attività che continua 
anche oggi con l’attuale am-
ministrazione. Abbiamo pre-
sidiato numerose iniziative 
culturali a Apricena, San Gio-
vanni Rotondo, San Giuliano 
di Puglia, Torrebruna, Chieti, 
senza pensare a tutti I paesi 
limitrofi. Siamo stati ideatori 
e promotori della Festa Ar-
gentina, del veglione 2007, 
della prima Festa della PC 
proprio quest’anno. Abbiamo 
collaborato con le scuole ele-
mentari della provincia di CB 
per l’iniziativa “A scuola con 
la PC” per educare ai casi di 
emergenza e pericolo i bam-
bini. Abbiamo prestato servi-
zio d’ordine per la visita del 

Presidente della Repubblica 
di Croazia a Montemitro. Poi 
L’AQUILA. Tra i primi gruppi 
ad arrivare I nostri ragazzi 
hanno dato piena disponibili-
tà e collaborazione per le at-
tività di smistamento viveri , 
coperte, medicinali, montag-
gio tende, senza pensare al 

conforto morale alle popola-
zioni colpite dal sisma. Ma 
L’AQUILA ha significato anche 
Civitatomassa, Castel Del 
Monte, Santo Stefano di Ses-
sanio, Arischia, Ofena. Abbia-
mo presidiato il primo matri-
monio in tendopoli regalando 
agli sposi la nostra 
“partenza” e le uova di pa-
squa al posto della torta nu-
ziale, anche il periodico 
“OGGI” ha riportato 
l’evento. Abbiamo istituito 
un punto di raccolta viveri a 
Mafalda c/o la nostra sede. 
In particolar modo abbiamo 
seguito il campo di Arischia 
fino alla sua chiusura il 30 
settembre scorso. 
 
ML: l’esperienza del terremo-
to in Abruzzo. Una vicenda 
che ha segnato l’Italia intera. 
Eppure in tanto dolore ha 
brillato la solidarietà della 
PC, si è fatta onore l’attività 
coordinata e organizzata di 

 L’Intervista 



una 
struttura 

che associa 
tutte le regioni 

di’Italia, e dove la 
nostra regione ha dato un 

grande contributo anche con 
l’appoggio di Mafalda. Cosa 
raccogliamo oggi da questa 
esperienza? 
NM: un’esperienza che ha se-
gnato tutti noi ma che ci ha 
anche dato tanto. Il nostro 
gruppo ha dato prova di 
grande Cuore, carattere, 
competenza, professionalità. 
Abbiamo collaborato con I 
gruppi del Friuli, della Tosca-
na, Emilia Romagna, Lombar-
dia. L’emergenza nella sua 
complessità organizzativa ci 
ha dato tanto e ha dimostra-
to a noi di essere capaci, 
conferma gli elogi e I ringra-
ziamenti ricevuti dalle 
altre organizzazioni 
d’Italia, nonché dai citta-
dini e sindaci. 
 
ML: I numeri della Prote-
zione Civile. Come ogni 
associazione anche la PC 
necessita di fondi per lo 
svolgimento del proprio 
operato. Quali le spese da 
sostenere in un anno di 
attività? 
NM: in primis il sostenimento 
dei mezzi, ne abbiamo due 
uno acquistato direttamente 
da noi l’altro concesso dal 
Comune, senza pensare ai 
corsi di formazione da segui-
re, all’abbigliamento adegua-
to da comprare. 

 
ML: chi finanzia la PC? 
NM: fino al 2008 la Valtrigno 
ONLUS di Mafalda è stata 
finanziatadall’Amministrazio
ne comunale con un contribu-
to di euro 3.500,00 annui, al 
quale si aggiungevano I con-

tributi degli sponsor e dei 
privati cittadini e il ricavato 
delle iniziative culturali orga-
nizzate. 
 
ML: il Consiglio Comunale con 
delibera n 81 del 21 luglio 
2009 ha approvato una varia-
zione di bilancio sottraendo I 
fondi stanziati dalla prece-
dente amministrazione qua-
le contributo alla PC, per de-
stinarli ad altro parliamo di 
euro 4.500,00. Cosa significa 
questo per le attività 
dell’organizzazione? 
NM: rallentamento della cre-
scita delle attività di questo 
gruppo. Un provvedimento 
grave ancora di più se penso 
che al primo incontro con 
l’attuale sindaco mi venne 
confermata la volontà di que-
sta Amministrazione di soste-

nere la PC. A questa scelle-
rata variazione di bilancio si 
aggiunge il silenzio alla no-
stra richiesta di contributo 
protocollata il 18 settembre 
che ad oggi non trova rispo-
sta. Eppure un ente pubblico 
ha l’obbligo di rispondere an-
che negativamente, soprat-
tutto ad un’Associazione che 
non si è tirata indietro quan-
do le è stato chiesto di ac-
compagnare I bambini di Ma-
falda alla colonia estiva o di 
svolgere il servizio di par-
cheggio sicurezza alla festa 
argentina. 

ML: dopo un anno come que-
sto tanto impegnativo che ha 
dato lustro alla popolazione e 

al territorio quali le prossime 
attività in programma? 
NM: miriamo alla continua 
formazione dei nostri volon-
tari. Vorremmo dotare la no-
stra sede di collegamento 
internet e creare un nostro 
sito. Collaborare con le scuo-
le per la prevenzione e la si-
curezza. Comprare un modu-
lo antincendio e nuove at-

trezzature per fronteggiare 
le emergenze. 
 
ML: tanto lavoro, tanti ri-
sultati. Oggi il presidente 
della PC di cosa ha bisogno 
per dare nuovo slancio al 
gruppo? 
NM: abbiamo bisogno di 
collaborazione, da parte 
di tutti, amministrazione e 
cittadini. La PC è una ric-

chezza per il paese, tutto ciò 
che raccogliamo lo rendiamo 
in termini di maggiore sicu-
rezza e servizi. Non siamo 
un’Associazione di comodo 
per nessuno, aiutiamo tutti 
indistintamente! Ma per far 
questo abbiamo bisogno an-
che di fondi. 
Voglio ringraziare e, non fini-
rò mai di farlo, tutti i volon-
tari che mi hanno dato tanto 
e che continuano a darmi. Ho 
imparato da loro e spero che 
io sia sempre all’altezza di 
rappresentarli. 



Il Mercante in Fie-
ra 
di Milo Gianfelice 
 

Lo conosciamo tutti questo 
gioco, è il classico passatem-
po Natalizio. A Mafalda si è 
pensato di farne una versione 
nuova la quale si gioca da un 
un pò di mesi. Le regole? una 
su tutte: LIBERA INTERPRE-
TAZIONE DELLA LEGGE. Il 
gioco consiste in questo: ad 
ogni partita vengono trattati 
diversi argomenti, chiamati 
punti all'ordine del giorno. 
Vengono proposti da una 
squadra composta da 13 ele-
menti verso la squadra avver-
saria composta da 4 elemen-
ti. Gli argomenti da trattare 
devono per legge essere pre-
sentati almeno 24 ore prima 
dell'inizio della partita..ma 
se ricordate la regola princi-
pale del gioco..questa legge 
può anche non essere rispet-
tata! Ad assistere al gioco ci 
sono i sostenitori di entrambe 
le squadre. I loro interventi 
non sono assolutamente con-
sentiti! Il capitano della 
squadra da 13 a questo punto 
interviene e sentenzia dall' 
alto dei suoi poteri magici: 
"Qui si può intervenire tutti 
perché la dittatura è finita, 
ora c'è DEMOCRAZIA...anzi 
pardon, non proprio tutti, 
solo i nostri sostenitori poi-
ché gli altri sono fonte di di-
sturbo", "EVVIVA LA DEMO-
CRAZIA" ribattono i loro so-
stenitori! La partita continua 
accesa più che mai, e mentre 
il capitano si perde nella sua 
confusione DITTOCRATICA, 

lancia la propria squadra 
all'attacco: "Signori,c'è uno 
stabile reso inagibile da un 
pò di anni, proporrei di gio-
carci il jolly per renderlo agi-
bile!". Sotto lo sguardo ester-
refatto della squadra avver-
saria, si concedono una pausa 
di riflessione, arricchita ma-
gari con una bella lettura 
tratta dal vangelo secon-
do..LORO! Adesso tutti con 
l'animo sollevato si riparte 
con il gioco! Attacca ancora 
senza tregua la squadra da 
13: "Approviamo la costru-
zione di un sito militare lì 
dove era prevista una piazza 
multifunzionale, punto di ri-
trovo di bambini ragazzi e 
anziani di Mafalda, dove si 
sarebbero potute organizzare 

d e l l e 
manife-
stazioni 
s o c i o 
cultura-
li, futu-
ro cen-
tro del-
la Ma-

falda nuova!". In difesa la 
squadra  avversa r ia  : 
"Pensateci bene, ragionate su 
ciò che state approvando, 
quell'area era stata destinata 
ad un utilizzo più utile per 
tutti i cittadini mafaldesi e 
poi di fianco c'è una scuola 
materna medie ed asilo, po-
trebbe essere pericoloso se 
magari c'è urgenza di uscire 
da parte delle forze 
dell’ordine proprio mentre 
suona la campanella delle 
scuole? Pensateci bene". Con-
tro attacco spietato della 
s q u a d r a  a v v e r s a r i a : 

"Approviamo!" e speriamo che 
mio figlio quel giorno non sia 
a scuola! E qui ci vorrebbe 
davvero una bella preghiera. 
Non dimentichiamo che c’è 
un arbitro che verbalizza tut-
to! Peccato però che gli for-
niscano spesso delle biro 
senza inchiostro! Intanto tra 
interventi non autorizzati e 
tra grida e urla la squadra da 
4 lancia il suo primo attacco 
su un punto che è stato cen-
tro di discussione delle scorse 
elezioni. Fieri ed orgogliosi 
insieme ai loro sostenitori, la 
squadra da 4 lancia attacchi 
ripetuti su questo punto; l'av-
versaria non riesce a difen-
dersi, prova con appelli e 
ricorsi ma è in evidente diffi-
coltà, si guarda intorno ma 
vede solo buio, freddo e ge-
lo, nessuno può aiutarli ades-
so e con il fiato sospeso, in-
sieme ai loro sostenitori, a-
spettano di vedere come an-
drà a finire questa vicenda. 
Per ora la partita è conclusa 
e vi starete chiedendo chi è il 
vincitore. Lascio a voi il re-
sponso.  Personalmente 
"Libera interpretazione della 
legge" è l'unica lezione che 
questo gioco può darmi. Pri-
ma di salutare i nostri cari 
lettori, vorrei ricordare che 
questo non è un gioco, poi-
ché vi sono delle decisioni 
che devono essere prese con 
ragionevolezza. La ragione 
deve seguire un filo logico 
senza il quale cambia aspetto 
perdendo luce e credibilità, 
spostandosi inevitabilmente 
verso un concetto ben diver-
so che è fuori da ogni logica 
comune. 

RidiamociSu 



LA CITAZIONE 

Da L’Espresso del 16/10/2009, “Lettera all’Italia infelice” Roberto Saviano 

Ma l'Italia oggi è profondamente infelice e triste. Vive nella cattiveria di 
una guerra per bande generalizzata, di un sistema animato dalle invidie. 
E la nostra percezione è così lontana dalla realtà da impedirci anche di 
renderci conto dell'infelicità. Ho sempre dentro il racconto di un immi-
grato africano che incontrai a Castel Volturno prima delle riprese del 
film "Gomorra": "La cosa che odio degli italiani è la loro gelosia, quell'in-
vidia cattiva che hanno nei confronti di chiunque riesca ad ottenere 
qualcosa. Quando in Francia la-
vori molto, riesci a guadagnare e 
puoi comprarti una bella macchi-
na, ti guardano riconoscendo il 
risultato. Dicono: "Quanto ha 
faticato per farcela". Invece 
quando in Italia ti vedono al vo-
lante della stessa auto senti su-

bito che ti stanno dicendo 
"Stronzo bastardo". Non si 
pongono nemmeno la doman-
da su quanti sacrifici hai fat-
to, scatta subito una gelosia 

che si trasforma in odio. 

In conclusione 
di Chiara Valentini 
 
Nella speranza che questo 
ricco numero vi sia piaciuto, 
una piccola finale riflessione 
sull’informazione, la libertà 
di pensiero e la discussione. 
Chi informa ha l'obbligo mo-
rale di non voler plagiare la 
testa della gente bensì di da-
re più nozioni possibili con 
l'obiettivo di lasciare alle 
persone “mentalmente libe-
re” la possibilità di leggere 
quello che viene scritto, di 
rifletterci su e di farsi loro 
stesse una propria opinione.  
E’ quello che vogliamo fare 
con il nostro giornale Mente-
Locale. La discussione, quel-

la costruttiva, a noi piace 
molto, non temiamo anzi au-
spichiamo il confronto sulle 
tematiche importanti. Dimo-
strazione di questo è il fatto 
che noi in questo giornale ci 
mettiamo la faccia e la pro-
fessionalità: il direttore, la 
redazione e tutti gli scrittori 
si prendono le responsabilità 
che devono su quello che 
scrivono. Non è banale, non 
tutti lo fanno, so che qualcu-
no trova una certa soddisfa-
zione nello scrivere senza 
presentarsi anzi nasconden-
dosi volutamente dietro 
l’anonimato. Io credo che 
non presentare se stessi in un 
confronto sia l'anticomunica-
zione per eccellenza e ricade 

indubbiamente nel narcisi-
smo più spietato: scrivo, leg-
go, me ne compiaccio. Per 
quanto riguarda me e questo 
giornale, non amo né mi inte-
ressa ascoltare o dialogare 
con chi nasconde il suo no-
me,  per cui a queste perso-
ne dico di risparmiare 
“inchiostro”. A tutti gli altri 
invece diciamo  che qualun-
que proposta di dialogo co-
struttivo sugli argomenti 
trattati è ben accetta: sape-
te bene chi siamo e sapete 
dove trovarci perché abbia-
mo un bel circolo assai vivo 
(che è impossibile non nota-
re) in piazza a Mafalda, quin-
di non esitate a farlo. 
Al prossimo aggiornamento! 
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dell’intero Circolo del PD 
di Mafalda 

Lo pensa anche Mafalda... 
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