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diversità sia ricchezza e
non il pretesto per avviare
feroci persecuzioni.
- di Antonio Battista* Ancora troppa indifferenza.
Ancora troppe persone che
non sanno, troppi italiani
che sottovalutano quegli
eventi drammatici per molto tempo rimasti sepolti
sotto una spessa coltre di
silenzio e noncuranza.
Era la parte orientale
dell’Italia, era la Dalmazia.
Erano gli anni ‘40 e ’50. Un
doloroso capitolo di storia,
della nostra storia, scritto a
rilento ma che non possiamo più ignorare perché
l’oblio di oggi ucciderebbe
per la seconda volta quella
lunga lista di innocenti trucidati più di mezzo secolo
fa.
È nostro dovere ricordare,
perché l’orrore delle foibe
fa parte della memoria nazionale. È nostro dovere
rendere omaggio alle migliaia di persone buttate
negli abissi carsici e alle
tantissime famiglie costrette ad abbandonare le loro
case, a lasciare la loro terra.

di integrazione e per inglobare il versante orientale si
fa ancora molta fatica a
oltrepassare quelle barriere
ideologiche, quei muri che
alzano gli uomini contro
altri uomini, società contro
Di quella lunga pagina nera altre società.
non va dimenticato nulla: Steccati fisici e mentali che
né lo strazio patito dalle ci fanno comprendere quanminoranze né quello soffer- to la diversità faccia ancora
to dagli italiani. Un dram- paura, quanto sia difficile
ma collettivo di cui occorre l’accettazione dell’altro, del
conservare la memoria af- nostro prossimo, di come
finché le atrocità subite e il nazionalità o etnie diverse
sacrificio di migliaia e mi- possano scatenare la ferocia
gliaia di persone non siano umana, l’odio senza fine né
vani. Celebrare il “Giorno confine che porta ad orrori
del Ricordo” vuol dire inenarrabili come quelli che
guardare in faccia la realtà, si ricordano in questa giorriconoscere le responsabili- nata.
tà, superare le barriere Giornata che deve accendedell’odio che portano alla re un faro sugli errori comdiscriminazione e a puntare messi da pochi ma sopratil dito contro la diversità, tutto sull’indifferenza e sul
qualunque essa sia, qualun- silenzio di tanti. Non ci reque cosa esprima.
sta dunque che meditare e
con quello spirito critico e
con quella maturità che ci
porta a condannare, oggi
più che mai, le ingiustizie,
le aberrazioni politiche, le
strumentalizzazioni, la cieca violenza.

Un lungo esodo di istriani,
fiumani, dalmati. Una tragedia solo apparentemente
lontana, ma che a distanza
di tanti anni possiamo analizzare con più impegno per Purtroppo anche se negli
imparare a leggere gli sco- ultimi anni l’Europa ha fatmodi ma sanguinanti esiti to grandi passi per promuovere un concreto processo

ripartire dagli abbagli presi
in passato per costruire un
presente migliore e immaginare un futuro dove la

Certo l’aria che si respira in
Italia e in Europa come purtroppo nel resto del mondo
non è affatto incoraggiante,
ma il nostro dovere di cittadini e di rappresentanti di
istituzioni è quello di sconfiggere questo clima di rifiuto favorendo invece
quelle buone pratiche di
inclusione che fanno di una
comunità una comunità
civile, pronta ad affrontare
le sfide che impone la globalizzazione.
Sfide che non si vincono
solo sui mercati monetari,
ma bensì misurando il grado di maturità che un popolo e la sua nazione dimostrano di avere nei confronti di chi parla un’altra lingua, di chi arriva da un altro Paese, di chi professa
un’altra religione.
Come sindaco di Campobasso e Presidente della
Provincia sento il dovere di
combattere ogni forma di
discriminazione, di abbattere il male per costruire il
bene, per insegnare ai nostri
giovani i valori autentici,
per garantire la libertà che è
un diritto per tutti ma che si
paga ancora troppo spesso
con la stessa vita.
*Sindaco di Campobasso
Presidente della Provincia
di Campobasso
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- di Elisabetta Lozzi Che le bufale siano
sempre esistite e non siano
una novità contemporanea
nessuno lo mette in dubbio.
Basti pensare alle celebri
leggende
metropolitane.
Ma allora ora cos’è cambiato? E cos’è questa famigerata post verità di cui tutti
parlano? La post verità, o
post-truth per dirla in inglese, è un termine creato dal
blogger David Roberts per
indicare la nostra crescente
inclinazione a credere a
quelle che in italiano chiameremmo bufale. Il termine
post-truth ha visto un vero
e proprio boom nell’anno
appena trascorso, tanto da
essere
eletto
parola
dell’anno dall’Oxford Dictionary. Cosa distingue, però,
la post verità dalla semplice
menzogna? La differenza
non è da poco. La post verità non è solo il mettere in
circolo notizie false, ma una
manipolazione,
un’alterazione dei fatti oggettivi in modo da colpire
l’emotività del lettore. In
parole povere, trasformare
fatti reali in quelli che il pubblico si aspetta di leggere.
Questa diffusione di falsità,
inoltre, ignora eventuali
successive smentite e spiegazioni. Il lettore, in molti
casi, colpito emotivamente,
non crederà o ignorerà la
realtà dei fatti. La diffusione
così resta impunita, lacerando ogni volta di più il
confine tra la verità e la sua
rappresentazione.
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articolo, esamina a fondo
questo fenomeno. Secondo
il settimanale – e decine di
studi -, il nostro cervello
tende ad ignorare i fatti, nel
momento in cui ha già
un’opinione definita di un
determinato
argomento.
Una sorta di pigrizia che
aiuta il proliferare e il rafforzamento degli stereotipi e
pregiudizi. Questa nostra
quasi fisiologica caratteristica, però, non basta per giustificare il proliferare delle
bufale nel web.

Negli ultimi anni, grazie
anche alla nascita di
internet, i mezzi di comunicazione tradizionali hanno
perso
man mano credibilità agli
occhi del
pubblico.
Si tratta
di
una
vera
e
propria
mancanza di fiducia che, nel nostro
Paese, arriva a numeri allarmanti. Infatti, secondo
uno studio condotto da Demos e Pi nel 2015, solo il
21% degli italiani ha fiducia
nell’informazione televisiva,
rispetto al 36% degli italiani
che si affida alla rete. Dato
che certamente agevola la
diffusione di bufale nel web.
Sul web, infatti, tutti noi
possiamo fungere da veicolo di informazioni. E se le
informazioni veicolate risultano false o alterate, potete
facilmente immaginare la
difficoltà, per non dire impossibilità, nell’arginarle o
smentirle.
Condivisione
dopo condivisione, gestire
le notizie, vere o false che
siano, è pressoché impossibile. E questo non è pasL’Economist, in un lungo sato inosservato. Infatti,

negli anni, sono nati decide
di siti, di gruppi, di forum
che diffondono notizie false, guadagnando anche
ragguardevoli somme di
denaro. E questo non è
sfuggito nemmeno alla propaganda russa. Da diversi
mesi è noto, grazie ad un
reportage di un giornalista
finlandese, delle centinaia
di troll – utenti con identità
false - usati dal governo
russo per diffondere notizie
false. Non sono in pochi,
poi, a ritenere che l’utilizzo
della post verità possa aver
agevolato la vittoria di
Trump negli USA. Infatti
Trump, tramite il suo profilo
Twitter seguito da quasi 20
milioni
di persone,
ha diffuso decine
e
decine
di bufale, generando
quell’effetto domino tipico
del web.
Qual è, però, nello specifico la situazione italiana?
È recentissima la notizia –
e la polemica – secondo cui
Grillo, fondatore e leader
del Movimento 5 Stelle,
vorrebbe una giuria popolare che valuti la veridicità
delle notizie dei media. Ancora una volta l’affidabilità e
la credibilità dei media tradizionali viene messa alla
prova. Sorvolando sulla
gravità della proposta grillina, tutto ciò dà l’idea del
clima che stiamo vivendo.
Grillo stesso è stato accusato più e più volte di essere una fonte di bufale. In un
lungo e dettagliato articolo,
Buzzfeed,
un
colosso
dell’informazione
statunitense, mette in mostra la
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fitta rete comunicativa gestita direttamente ed indirettamente dal Movimento
5 Stelle. Questa fitta rete
comunicativa sarebbe specializzata nel diffondere in
maniera capillare e sistematica notizie false o alterate, seguendo l’esempio
della propaganda russa.
Che sia vero o no, è innegabile la presenza massiccia di bufale sui social
network. Se avete un profilo Facebook o Twitter, è
sostanzialmente impossibile che non vi siate imbattuti
in siti come Il Fatto Quotidaino, Il giomale o Tg 24
live. Siti che nei nomi ricordano quelli di famosi siti di
informazione che invece
non fanno affatto informazione.
Quali siano le conseguenze sulla politica ed il
ruolo della politica nella
post verità non possiamo
saperlo. Quello che invece
sappiamo è che questa non
è una realtà che possiamo
ignorare. Non possiamo
neppure
pensare
che
un’ipotetica censura del
web rappresenti una soluzione. L’unico deterrente
contro il fenomeno della
post verità appare essere
una rinnovata autorevolezza del giornalismo, dei Tg e
della
carta
stampata.
L’informazione
dovrebbe
riscoprire la sua funzione
sociale di cane da guardia
del potere, raccontando
esclusivamente la verità dei
fatti senza manipolazioni,
mistificazioni e alterazioni.
Il populismo che attacca
l’informazione può essere
arginato solo da un buon
giornalismo affidabile, credibile, inattaccabile. Senza
ignorare l’importanza di un
pubblico attento ed intelligente.
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Mama Koko:
Ambiente,
Valorizzazione
territoriale e
Promozione Sociale

(Manifestazione Enzimi musicali)
-foto di Rino Trivisonno-

Nata il 26 giugno del 2013 da un gruppo
di amici, Mama Koko, da Statuto si presenta come un’associazione di promozione sociale e valorizzazione territoriale
al servizio della comunità larinese in
primis, ma anche più in generale di quella regionale. Il motto sin da subito è stato: “Agire dove si può”. Per questo il
primo mese di vita sono state portate a
termine molteplici iniziative volte alla
tutela ambientale per lanciare un messaggio alla popolazione: “Prendiamoci
ove possibile cura del Paese!”. Le prime
volte le nostre iniziative hanno avuto una
partecipazione ristretta ai soli membri
più stretti dell’Associazione, col passare
del tempo invece altri amici (tesserati e
non) si sono aggregati durante le giornate di tutela ambientale. A queste persone
che sacrificano una piccola parte del loro
tempo per dare un piccolo contributo a
questa comunità, noi esprimiamo tutta la
nostra gratitudine, in particolar modo ai
ragazzi più giovani che sono il futuro.
Altro
obbiettivo
indiscutibile
dell’Associazione è la valorizzazione
territoriale e la promozione sociale che
sono perfettamente coniugate nella manifestazione “Enzimi Musicali”, il percorso musicale installato nel cuore del
Centro Storico, per ritornare a farlo vivere e per farne apprezzare ai visitatori la
sua inestimabile bellezza, che tante volte
a noi larinesi sfugge. L’obbiettivo della
manifestazione, oltre a quello di passare
una piacevole serata tutti insieme nella
splendida cornice del centro storico, è
anche quello di valorizzare la bravura
dei Larinesi più giovani: soprattutto
nell’ambito artigianale: cercando il coin-

- di Ennio Di Loreto -

Ripensare
una
comunità, unendola
intorno ad un social network e scommettere sulle sue migliori potenzialità umane. È
questo, in estrema sintesi, il progetto dell’Ufficio Stampa del Comune di Larino.
Il primo nella storia amministrativa larinese, al servizio di tutti. Non solo della
“comunità politica ed istituzionale ” di Palazzo Ducale, ma di tutto il popolo di Larino. Per fare conoscere al mondo, con un semplice click, quanto è bello il nostro paese, la nostra Città. Ma anche il nostro Molise, che c’è eccome ed è sempre capace di
sbalordire, nel bene e nel male.
E allora, a cosa serve un Ufficio Stampa istituzionale? Innanzitutto a tenere informati
i cittadini sulla gestione amministrativa del territorio. Cosa succede, che stiamo facendo e come lo facciamo. Poi a promuovere all’esterno la migliore immagine della
comunità. Chi siamo e perché bisognerebbe conoscerci meglio. Meglio ancora venirci a trovare, per poi ritornare. Come si fa tutto questo?
Attraverso, per prima cosa, un Ufficio Stampa capace di interfacciarsi con l’intero
sistema della comunicazione locale. Con comunicati e conferenze stampa, che rappresentano l’osso dell’attività di comunicazione, ma anche e soprattutto utilizzando i
nuovi canali messi a disposizione dal web. Sito internet, pagina Facebook, account
Twitter (già attivi), profilo Istantgram e servizio SMS (in via di attivazione). Che al
di là degli inglesismi, servono tutti a veicolare in tempo reale informazioni sulla rete,
capaci di raggiungere un numero illimitato di persone e con potenzialità nei contenuti fino a pochi anni fa nemmeno immaginabili.
Pensate solo alle fotografie del Centro Storico scattate dal drone di Rino Trivisonno.
Centinaia i “like” e le condivisioni su Facebook, che a loro volta hanno alimentato
altre cerchie di utenti in tutto il mondo, che a loro volta hanno ammirato e condiviso,
ancora, delle immagini meravigliose e sconosciute anche a noi larinesi. Questo è il
potenziale, anche solo di una singola fotografia.
E questo può fare un Ufficio Stampa. Mettere al servizio della comunità gli strumenti per arrivare (quasi) dovunque e da chiunque. E Larino, adesso, questi “attrezzi”,
questi canali vecchi e nuovi di comunicazione, ce li ha tutti ed è capace di sfruttarli.
Quelli che servono sono i contenuti, i materiali, le notizie che possano interessare
non solo noi larinesi in senso stretto (che resta, comunque, sempre il primo obiettivo
dell’Ufficio), ma quanta più gente possibile.
Se è vero che la nostra città ed il nostro territorio sono bellissimi, facciamolo sapere
a tutti. Promuoviamoli insieme a tutte le nostre eccellenze, storiche, culturali, gastronomiche, umane. Come? Essendo fondamentalmente noi stessi. Gli stessi larinesi
che hanno costruito uno dei centri storici più belli d’Italia, capaci di organizzare e
realizzare eventi come il Carnevale di Larino (42° Edizione), Fiera d’Ottobre (274°),
Festa di San Pardo. Gli stessi che riscoprono le tradizioni e le bellezze naturalistiche,
che suonano, cantano e recitano, che coltivano e cucinano, scrivono poesie, dipingono, fanno fotografie, riprese, filmati. Tutto, tutti, con un unico filo conduttore: Larino.
Tocca dunque a noi decidere cosa promuovere all’esterno, consapevoli che i problemi, come le bugie, è inutile nasconderli sotto il tappeto. Perché tanto, prima o poi,
vengono sempre a galla. E allora, “vantiamoci” per quello che possiamo e diamoci
da fare per migliorare tutto il resto. E da fare, nell’uno e nell’altro verso, ce n’è ancora tanto. L’Ufficio Stampa del Comune di Larino è al Vostro servizio.
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Mama Koko: Ambiente,
Valorizzazione territoriale e
Promozione Sociale
volgimento e invitando nel percorso modellatori della cartapesta, modellatori del
“fiore di carta”, e altri giovani oggettisti.
A loro diciamo che se vogliono in Enzimi Musicali una vetrina per le loro opere
non hanno che da contattarci per rendere
il percorso sempre più bello. Lo stesso
discorso è rivolto anche alle altre Associazioni locali verso le quali c’è sempre
stata massima disponibilità a far ritagliare uno spazio nel percorso, come è già
avvento per la FIDAS (nostro principale
sponsor nella manifestazione), ma anche
l’associazione CAR e il network “Borghi
della Lettura”.
Dal punto di vista della promozione sociale i nostri sforzi sono volti soprattutto
alla partecipazione dei giovani, come
testimoniano oltre ad Enzimi Musicali
manifestazioni come: “La notte Verde”
oppure “Halloween”. Per noi i giovani di
questo paese sono di estrema importanza
e ci auspichiamo davvero che in questo
periodo buio dovuto alla crisi, l’indirizzo
generale sia quello di trattenerne il maggior numero possibile, dato che a nostro
avviso il talento di molti davvero non
manca e questo talento può e deve essere
trasformato in una miniera d’oro per
questa comunità.
Progetti per il futuro: guardiamo
all’Estate 2017 e chiediamo la partecipazione sia della popolazione, ma anche
degli esercenti e delle istituzioni, per
poter organizzare oltre ad Enzimi Musicali anche un altro bell’ evento nel Pian
San Leonardo, come è giusto che sia.
Perciò invitiamo tutti i cittadini ad essere
partecipi delle nostre iniziative per renderle migliori.
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- di Vincenzo Notarangelo* -

I larinesi attendono da lunghissimo tempo la realizzazione degli Impianti
Sportivi, ma l’attesa è finita. Oggi, infatti, siamo giunti ad un punto di svolta,
dopo un lavoro che ha visto impegnata l'intera amministrazione per quasi tre
anni.
Arrivare a questo risultato non è stato semplice. Sia la commissione comunale che quella regionale avevano rilevato che la parte del progetto riguardante la realizzazione delle tribune non era conforme ad un aspetto della
normativa vigente. Pertanto abbiamo cercato di trovare una soluzione a questo problema. Servendoci delle professionalità interne al nostro Ente, stiamo
apportato delle modifiche al progetto, ottenendo un doppio vantaggio. Il progetto verrà reso conforme alla normativa e, inoltre, impegnando i professionisti del nostro Ufficio Tecnico, abbiamo ottenuto un risparmio considerevole.
Proprio in questi giorni, la struttura comunale sta lavorando sul progetto originario ed a breve sarà depositato lo stralcio progettuale, in modo da realizzare in tempi brevi gli impianti sportivi e le connesse infrastrutture necessarie.
Contemporaneamente, per accelerare al massimo i tempi ed essere pronti
per la primavera, gli uffici sono già a lavoro sugli atti amministrativi necessari
al riappalto delle opere.
Tutto questo impegno non sarà vano. Una volta conclusi i lavori, avremo a
disposizione un campo da gioco in erba sintetica, i parcheggi ed i vari servizi
necessari (biglietteria, spogliatoio, bagni pubblici, magazzini). I lavori per la
realizzazione di una tribuna prefabbricata, con le relative certificazioni di conformità, partiranno appena i lavori precedenti saranno conclusi. Il risparmio
ottenuto dalla realizzazione delle tribune ora rende possibile realizzare le
piste di atletica, così come previsto dalla prima stesura del progetto. Inoltre,
non si escludono, ed anzi sono oggetto di studio, interventi manutentivi della
piscina al fine di preservare quanto già realizzato.
Come già detto, sentiamo necessario sottolineare che tutto questo lavoro di
progettazione viene svolto interamente dai tecnici comunali. Il loro sacrificio
di energie e di tempo libero consentirà un risparmio alle casse dell'ente stimato di circa 100.000,00 euro. Questo risparmio verrà interamente riutilizzato nelle opere da eseguire migliorandone, evidentemente, la qualità e la fruibilità.
L'obiettivo è di dare una risposta forte alle problematiche dell'attività calcistica e sportiva larinese, ove si pensi che l'attività della scuola calcio di Larino è
a rischio chiusura per le condizioni precarie del campo di calcio accertate
dagli stessi tecnici della Federazione.
Insomma, si vuole definitivamente chiudere un capitolo della storia amministrativa larinese che certo non ha brillato per rapidità e buona gestione della
cosa pubblica. Il nostro impegno, come sempre, è al servizio della comunità.
* Sindaco del Comune di Larino
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IL POPOLO NEL
PRESEPE
Intervista a Giuliano Maglieri

- di Elisabetta Lozzi -

- di Marco Bottazzi -

-foto di Rino Trivisonno-

Se avete trascorso le vacanze natalizie a
Larino, non potete aver perso la grande
novità de “Il popolo nel Presepe”, una
realizzazione in 3D delle bellezze del
nostro comune. Ad osservarlo bene, non
potete non aver riconosciuto nei tanti
personaggi i volti conosciuti della nostra comunità. Magari un amico, un
parente, o proprio voi stessi siete stati i
protagonisti di questo particolarissimo
presepe. Ma come nasce? Come si svilupperà? Abbiamo chiesto tutto
all’ingegnere Giuliano Maglieri,
l’ideatore del progetto.
Come e quando nasce il progetto?
L’idea progettuale de “IL POPOLO
NEL PRESEPE”, nata nel 2016, ha lo
scopo di creare un’opera d’arte dinamica, unendo la tradizione, l’innovazione
e l’integrazione. La voglia di realizzare
una ricostruzione 3D di vari monumenti
del centro frentano, quali Cattedrale,
l’anfiteatro, la fonte nuova e gli altri
nostri luoghi simbolo, ha portato a creare un presepe, in parte stampato attraverso moderne tecnologie quali stampanti 3D. I figuranti di tale opera sono
cittadini di Larino e ragazzi dello
SPRAR. Tale opera è stata possibile
grazie alla

Per quanto gli si possa essere fedelmente
devoti, dopo più di 2000 anni di storia ci
si continua a chiedere se il martire larinese con la palma della pace in mano,
ebbe davvero ragione. “Gente pessima
di Larino”, disse San Primiano.
Tra mito e leggenda, verità storica e
tradizione cristiana, la gente che anticamente fece gettare in pasto ai leoni il
proselita della parola di Dio, ancora oggi
è sempre pronta a pronunciare
quell’amara sentenza. Un atteggiamento
socialmente immorale è considerato
pessimo; un comportamento non condiviso dal popolo è considerato pessimo;
uno stile di vita che si distingue dalla
massa è considerato pessimo. Nonostante gli abitanti del controverso paesello
frentano siano in grado di mettere in
discussione anche la verginità della Madonna, Larino è stata e sempre sarà la
capitale molisana dell’accoglienza e
della gentilezza civica. La sua storia
millenaria e l’esperienza etica che può
vantare, hanno dimostrato che “chi viene
a Larino si infossa e chi se ne va è un
fesso”.
San Primiano era davvero un larinese
doc e come tale si comportò. Se la gente
pagana di Larino gli avesse risparmiato
il trucidamento nell’antico anfiteatro
romano, lui le avrebbe assicurato un
posto in paradiso. Ma i miscredenti larinati di due millenni fa rifiutarono quel
suo atteggiamento socialmente immorale, quel suo comportamento non condiviso dal popolo, quello suo stile di vita
che si distingueva dalla massa, meritandosi così la condanna al pessimismo
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eterno.
È indubbio che gli abitanti di Larino non
brillino di eccelso buonismo, che non
siano mai stati capaci di accettare la diversità dell’altro, eccezion fatta per il
tanto amato “forestiero”, che non siano
mai stati soddisfatti di qualsivoglia amministrazione comunale, che non abbiano mai pienamente apprezzato il cambiamento sociale. Ma è altrettanto vero
che la loro è una forma mentis autentica,
sana, genuina. Quell’essere indiscutibilmente radicati al proprio territorio,
quell’intangibile rispetto per le origini,
le tradizioni, le usanze, è così potente ed
ammirevole che persino quell’indole
critica e distruttiva che li contraddistingue tra tutti i popoli molisani, riesce a
costruire un discorso sociale vivo, sincero e generalmente condiviso.
Larino non cambierà mai perché Larino
non deve cambiare ma migliorare. La
urbs princeps frentanorum, com’era appellata dagli storici latini per sottolinearne il ruolo di preminenza che rivestiva
tra le città frentane, ha bisogno di ritornare al suo antico splendore. La crescita
culturale e sociale di cui i larinesi sono
stati anticamente protagonisti, deve proiettare la città verso un futuro non più
devoto alle credenze e alle abitudini
popolari, bensì verso un progresso mentale puro e rivoluzionario. Nessun partito politico sarà mai in grado di produrre
quel cambiamento di cui solo i cittadini
larinesi potranno esserne i veri artefici.
Questo cambiamento si chiama solidarietà. Non importa quale sia l’occasione
in cui dimostrarla. Ciò che davvero conta per infrangere il totale annichilimento
in cui la città è ormai sprofondata, è
sentirsi socialmente più solidali, uniti e
compatti, sfoggiando quell’umanità e
quell’arte dell’aiuto di cui i larinesi sono
possessori. Dunque, San Primiano aveva
davvero ragione oppure aveva torto? In
ogni caso, se in passato la gente di Larino gli diede una delusione, oggi è chiamata a riscattarsi e dimostrare al suo
amatissimo Santo che il martirio da lui
subìto, è stato un esempio, seppur nato
da un gesto pessimo e doloroso, che
varrà il rinnovamento dell’intera civiltà
larinese.
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IL POPOLO NEL PRESEPE
- di Laura Venittelli* sinergia di varie associazioni, tra cui le
principali sponsorizzatrici sono la Fidas
Larino, dove l’impegno da parte del
dottor Guerino Trivisonno, per la riuscita del progetto, è stato fondamentale, la
Diocesi Termoli-Larino, la Pro Loco
Larino e il Fablab Termoli.
A cosa ti sei ispirato per il progetto?
Lavorando da diversi anni nel settore
della stampa 3D, mi è capitato più volte
di dover realizzare delle statuette su
richiesta di alcuni clienti. Da lì l’idea di
realizzare un presepe che potesse coinvolgere la comunità larinese. Un modo
originale di rappresentare Il presepe
quale momento della nascita di Gesù,
Figlio di Dio che si fa bambino, uomo
tra gli uomini.
Chi ha collaborato al progetto? C'è
qualcuno in particolare che vorresti
ringraziare?
Per la realizzazione strutturale
dell’opera sono stato aiutato da Pino
Malatesta, Pierino De Notariis e Nicola
Maglieri (mio padre). Fondamentale
l’apporto di Antonello Di Nunzio nella
creazione dei modelli 3D, insieme del
dott. Guerino Trivisonno. I figuranti
sono stati dipinti da Sonia Di Marco,
mentre il presepe è stato dipinto da Roberta, Dalila ed Elvira Notarangelo.
Vorrei ringraziare tutti coloro che mi
hanno aiutato a realizzare un progetto
da me fortemente voluto. Un ringraziamento speciale va alla Fidas Larino, al
dottor. Guerino Trivisonno, persona
determinata e sempre attenta alla valorizzazione del proprio territorio, alla
diocesi Termoli-Larino, alla Pro Loco e
al Fablab Termoli.

Il 14 giugno 2016 è stata approvata in via
definitiva alla Camera dei Deputati la legge sul dopo di noi, provvedimento che mi
rende orgogliosa di aver contribuito insieme al Partito Democratico ed insieme alla
mia carissima collega e prima firmataria
della legge Ileana Argentin ad assicurare
una continuità di vita alle persone disabili
che perdono i genitori.
Con l’espressione “dopo di noi” ci si riferisce al periodo di vita che inizia per il disabile dopo la morte dei genitori; con questo
provvedimento si va incontro al desiderio dei genitori o dei famigliari di assicurare al
proprio figlio o familiare tutta l’assistenza di cui ha bisogno dopo la loro morte, evitando, se possibile, il ricovero in strutture residenziali. Quello che si vuole ottenere è
perseguire il concetto di vita indipendente: permettere alle persone con disabilità di
poter scegliere dove e con chi vivere, come sottoscritto dal nostro Paese nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Il Pd ha voluto inserire nella propria agenda del Welfare la forte richiesta proveniente
dal mondo associativo di rappresentanza e ha apportato una grande novità nel panorama dell’ordinamento giuridico italiano che fa compiere un passo avanti al Paese verso
una civiltà e una giustizia sociale imprescindibili.
La proposta di legge affronta le questioni riguardanti la disabilità in modo organico;
lo fa con una strategia che abbraccia i diversi, importanti aspetti problematici della
disabilità: con l’istituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare ma anche agevolando le erogazioni di soggetti privati; disciplinando le modalità di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in
campo, con interventi innovativi di residenzialità che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa famiglia.
Il Fondo, si legge nell’articolo tre, è compartecipato da regioni, enti locali e organismi
del terzo settore; avrà una dotazione triennale di 90 milioni di euro per il 2016, 38,3
milioni per il 2017 e 56,1 milioni dal 2018. Il fondo potrà essere usato per realizzare
«programmi e interventi innovativi di residenzialità» come il co housing e favorire
l'autonomia delle persone con disabilità che potranno sistemarsi «in abitazioni o gruppi - appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali» della casa
originaria.

Le agevolazioni fiscali previste dalla norma sono di due tipi: detrazioni sulle spese
sostenute per sottoscrivere polizze assicurative e contratti a tutela dei disabili gravi.
Sono previsti esenzioni e sgravi su trasferimenti di beni dopo la morte dei familiari,
Che progetti hai per il futuro? Come costituzione di trust e altri strumenti di protezione legale.
vorresti svilupparli?
Sono orgoglioso di quanto già realizza- Uno degli aspetti maggiormente innovativi della legge è l’utilizzo dell’istituto giuridito. Si tratta di un’opera unica, tra le co del trust, uniformando l’Italia agli altri paesi civili: con questa misura i genitori
possono trasferire beni immobili o mobili ad un soggetto di fiducia (trustee) il quale
prime costruite al mondo. Mettere insiene dispone esclusivamente per il sostegno della persona con disabilità, o comunque
me diverse competenze può essere davper le finalità indicate nell’atto istitutivo del trust dai genitori.
vero un volano per far rinascere una
città dalle mille potenzialità. Per il futu- Da madre credo che questa legge riesca a condensare tutto l’amore che un genitore
ro, partendo da quello già creato, spero possa provare nei confronti dei propri figli, ponendo fine al dolore generato dalla condi poter realizzare un ampliamento della sapevolezza dell’incertezza del loro futuro; credo che questa legge sia un passo di
struttura, al fine di rendere tale progetto civiltà che permette di dare una prospettiva ha chi, rimanendo solo, ha davvero bisolo scenario di più tradizioni nel corso gno di aiuto; credo che questa legge mi renderà orgogliosa per sempre di aver preso
dell’anno. Già a Pasqua ci potrebbero parte a questa legislatura.
essere delle sorprese. Ad maiora!
*Deputato del
Partito Democratico
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- di Sara Carriero mento delle imprese.
I borghi molisani della lettura

(Incontro al centro culturale AFRA di Larino)

Il circuito turistico-culturale nato a
Febbraio 2015 conta ad oggi ventisette borghi di sette regioni italiane.
In Molise sono complessivamente
sedici i borghi che hanno aderito: tra
questi c’è anche Larino, grazie al
Centro Culturale Afra diretto da
Gianluca Venditti e Caterina Franceschini.
Girando per le strade di alcuni borghi molisani potreste imbattervi in
tronchi adibiti a libreria, o in panchine a forma di libro, oppure trovare
dei libri stesi al sole, come fossero
panni ad asciugare. Si tratta del progetto Borghi della Lettura, nato
dall’idea di Davide Vitiello e Roberto Colella, fondatori di Molihub, Polo tecnico di giovani professionisti
molisani.
Il progetto Borghi della Lettura
Di cosa si tratta? L’idea è quella di
rendere accessibile a tutti lo strumento culturale per eccellenza: il
libro. Ad oggi il progetto coinvolge
circa ventisette borghi di sette regioni italiane: Lazio, Molise, Sardegna, Marche, Abruzzo, Campania e
Puglia; e ad ogni comune che aderisce al progetto, Borghi della Lettura
regala i tronchi libreria, veri e pro-

pri tronchi d’albero, simbolo del legame tra cultura e rispetto
dell’ambiente, lavorati sapientemente dalle mani del prof. Rocco Cirino.
Ed è proprio il rispetto dell’ambiente
uno degli argomenti chiave dei vari
workshop organizzati nel circuito
dei Borghi della Lettura. Periodicamente, infatti, ogni borgo organizza
incontri con l’autore, letture pubbliche, condivisione di libri ed iniziative
per coinvolgere turisti ed abitanti del
posto.
Una delle iniziative più interessanti
promosse dall’associazione Borghi
della Lettura è Adotta un autore,
grazie alla quale ogni borgo instaura
un rapporto esclusivo con un autore
in particolare, fatto di incontri, presentazioni ed eventi volti alla condivisione di idee. Senza dimenticare,
inoltre, i laboratori didattici, con
programmi di visite corredate da
presentazioni, filmati e supporti multimediali, volti al coinvolgimento di
scuole, parrocchie, circoli creativi ed
associazioni culturali; e i workshop
con gli editori, protagonisti dello
sviluppo
sostenibile
mediante
l’utilizzo della cultura e il coinvolgi-

I borghi della lettura molisani sono
sedici: Baranello, Campobasso,
Casacalenda, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Civitacampomarano, Fornelli, Gambatesa,
Guardialfiera,
Isernia,
Larino,
Macchia di Isernia, Macchiagodena, Montagano, Pizzone,
San
Massimo. Il 12 Novembre ad Amorosi in provincia di Benevento si è
tenuto il primo raduno nazionale dei
Borghi della Lettura, con un’intera
giornata dedicata ad eventi, momenti di confronto e discussione con tutti
i referenti dei borghi italiani. Il secondo raduno nazionale si terrà il prossimo mese di Maggio a Larino.
Grazie ai Borghi della Lettura, progetto interamente molisano, avete di
sicuro un motivo in più per visitare
gli splendidi borghi della regione,
magari leggendo un libro seduti comodamente su una terrazza che
affaccia sul Matese, oppure in una
piazza, circondati da caratteristici
vicoli medioevali, riscoprendo il piacere di sfogliare un buon libro, avvolti dai preziosi paesaggi del Molise.
Per tenervi aggiornati sugli eventi in
programma potete visitare:
Borghi della Lettura – Pagina Facebook
www.borghidellalettura.it
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AVVISO AGLI ELETTORI
- di Francesco Sabetti -

La decisione della consulta
mi lascia perplesso
Le conseguenze della vittoria del NO al referendum costituzionale del 4 dicembre sono evidenti a tutti. Se il voto di per sé è stato un fenomenale esercizio di democrazia, il suo risultato ha prodotto un arretramento nella storia democratica del nostro Paese. L’indebolimento istituzionale ed una legge elettorale mutilata, trasformata in
un proporzionale di lontana memoria, hanno creato una
sostanziale immobilità politica ed una ipotetica futura ingovernabilità.
Ed è proprio la decisione della Consulta a lasciarmi
maggiormente perplesso. La nostra Corte Costituzionale
ha giudicato legittima e costituzionale la norma che prevede i capolista bloccati, ma illegittimo il doppio turno.
Ritengo il doppio turno una espressione di democrazia
perché assicura che un governo debba essere condiviso
dalla maggioranza assoluta degli elettori. Esso rappresenta anche un eccellente e collaudato strumento di governabilità così come ampiamente dimostrato nelle tornate elettorali per l'elezione dei sindaci. Invece no: il
doppio turno è stato dichiarato incostituzionale e la norma che garantisce alle segreterie dei partiti di bloccare
l'elezione dei capolista è legittima e costituzionale. Essa
produrrà un parlamento con circa il 60% dei deputati nominati espropriando di fatto gli elettori dal diritto di scegliere i propri rappresentanti . La mancanza di un passaggio che assicuri la governabilità a questo Paese per
me è incomprensibile. La legge elettorale proporzionale
venuta fuori dalla consulta riporta la nostra democrazia
indietro di tanti anni e la memoria al vecchio pentapartito. Con esso i governi nascevano e finivano nell'arco di
un breve lasso di tempo mentre le scelte spesso venivano dettate da rappresentanti di formazioni politiche che
detenevano solo piccole percentuali di consensi.
A qualche mese di distanza dal referendum quello che
mi colpisce è la mancanza all'interno del PD e nella sua
maggioranza di un’analisi critica sulla sconfitta. Mi è
sembrato che il PD non si sia mai davvero interrogato
sul significato del voto. In particolare il segretario già
Presidente del Consiglio Renzi non ha ancora realizzato
che la sua stessa arma politica della rottamazione alla
fine gli si è ritorta contro. Un leader deve essere in grado di fare sintesi interpretando le diverse correnti di pensiero e le diverse sensibilità politiche. Aggregare, includere ascoltando e condividendo non tirare dritto rotta-
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mando amici e compagni di partito. Questa linea dura,
che lo ha portato direttamente contro un iceberg, oggi lo
penalizza anche come eventuale leader di una futura
coalizione. La sua figura oggi non aggrega ma divide:
partendo dalla Sinistra Italiana, da importanti sindaci e
presidenti di regione come De Magistris Rossi ed Emiliano fino alla minoranza interna al PD. Anche i dati che
arrivano giorno per giorno dall’Europa, con il rischio
dell'avvio di una procedura di infrazione nei riguardi
dell'Italia, ci mostrano che qualcosa della sua azione
governativa non ha funzionato. E, inoltre, pensare che il
40% dei voti ottenuti nel referendum costituzionale siano
voti automaticamente attribuibili al PD di Renzi è assolutamente sbagliato e semplicistico. Ogni elezione è diversa dalle altre ed ogni elezione porta con sé animi, spinte
ed equilibri diversi. Renzi, quindi, si trova in una condizione di oggettiva difficoltà.
Il nuovo governo e il suo nuovo leader Gentiloni, nonostante in linea al suo predecessore, hanno portato un
clima di maggiore serenità e distensione che non posso
che apprezzare. La figura mite di Gentiloni si differenzia
in maniera netta da quella irruente di Renzi. È per tutte
queste ragioni che ritengo azzardato e sbagliato sfiduciare l’attuale governo per tornare ad elezioni anticipate
con la probabilità di arrivare ad una nuova fase di stallo
e di ingovernabilità .
Il vero limite del precedente governo è stato quello di
non riconoscere i problemi quotidiani con cui gli italiani
hanno a che fare. Partendo dall’occupazione dei giovani
alla sanità, alle difficoltà in cui versano numerose imprese, per finire alla corruzione. Gli stessi problemi che viviamo anche nel nostro piccolo, qui in Molise, dove la
politica non ha saputo dare risposte e reagire. Fra un
anno si tornerà a votare anche per il rinnovo delle giunte
regionali e comunali e le nostre amministrazioni dovranno confrontarsi con i cittadini sui i risultati e sugli obiettivi
raggiunti. A livello locale diversi problemi sono stati affrontati ed alcuni sono stati risolti. Non posso esimermi
però dal rilevare come l'azione amministrativa di un
gruppo così giovane, da cui ci si aspettavano energie,
idee, visioni nuove, non è stata caratterizzata da prassi
politiche innovative.
Ma un bilancio preciso si potrà fare solo alla fine. Quello
che mi auguro e mi aspetto è che questo potrà essere
positivo se saranno portati a termine alcuni importanti
obiettivi tra cui la realizzazione degli impianti sportivi, del
polo fieristico e del piano regolatore. In un momento in
cui a Larino il PD sembra essere sparito ed annaspare,
mi auguro che la scelta del futuro candidato sindaco avvenga attraverso le primarie che continuo a ritenere uno
strumento necessario di trasparenza e democrazia.

La redazione rivolge un appello a tutte le associazioni di Larino.
In ogni numero verrà dedicato uno spazio per le associazioni che vorranno condividere con noi le loro idee, le loro proposte e le loro iniziative.
Potete contattarci mediante l’invio di una e-mail a demrinno@tiscali.it

