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realizzare le economie necessarie per 

raggiungere questi obiettivi, anche sfrut-

tando al meglio le risorse comunitarie, 

statali e regionali a disposizione. 

Certo serve una legge regionale per di-

sciplinare un “Piano museale” e non è 

detto che io non possa decidere di 

“prestare” la mia idea al nuovo Presi-

dente di Regione affinché tale ambizioso 

progetto possa approdare in Consiglio 

regionale per vedere finalmente la luce.  

Ogni museo/sito aderente, metterebbe a 

disposizione spazi e attrezzature, parte-

cipando in questo modo attivamente 

all'elaborazione di progetti, operandosi 

su diversi livelli d’intervento, coordina-

mento e finanziamento, promozione e 

valorizzazione, aggiornamento e forma-

zione del personale. In questo contesto, 

per esempio, sarà più facile risolvere la 

questione delle guide turistiche regionali 

professionali, le problematiche inerenti 

allestimenti e impiantistica di sicurezza, 

le attività editoriali e didattiche, catalo-

gazione e conservazione. 

Le attività caratterizzanti il Sistema Mu-

seale si dovrebbero basare, inoltre, su 

schemi ormai consueti sul territorio na-

zionale e consistenti in prodotti editoria-

li, finalizzati a promuovere in maniera 

continuativa ed aggiornata i siti del Si-

stema quali guide informative, a guide 

per le attività didattiche, notiziari perio-

dici, oltre a pubblicazioni pensate per 

precise fasce di pubblico (collane mono-

grafiche, quaderni di didattica, quaderni 

di laboratorio, fumetti per bambini).  

Particolare attenzione bisognerebbe de-

dicare ai bambini, che rappresentano il 

nostro futuro, con progetti specifici a 

loro destinati, coinvolgendo le famiglie 

e la scuola (aperture straordinarie dei siti 

con laboratori), attraverso un approccio 

didattico finalizzato all’acquisizione di 

una conoscenza specifica e di ampio 

spettro temporale del “proprio” territo-

rio.  

E poi, come non inserire in questo Siste-

ma gli Archivi Storici comunali, di cui il 

nostro territorio è disseminato? 

Trattasi di fonte preziosa di conoscenze 

e memoria storica, la cui sistemazione 

ed il successivo inserimento nel Sistema, 

una volta fatto oggetto di un obiettivo 

specifico, si integra nel progetto anche 

in termini di ricadute positive per 

l’occupazione, tenuto conto dei tanti 

giovani molisani che l’Unimol ha for-

mato nel campo dei beni culturali, attra-

verso un’offerta formativa specifica.  

Tra gli strumenti del Sistema museale è 

prevista la realizzazione di un laborato-

rio permanente di didattica museale, 

destinato a sostenere le iniziative labora-

toriali dei singoli siti, oltre a porsi come 

luogo di coordinamento delle iniziative 

didattiche organizzate nel campo della 

didattica museale, grazie a specifiche 

professionalità, reperite anche dal mon-

do universitario, volto al miglioramento 

dei servizi, dalla qualificazione profes-

sionale degli operatori museali, all'ag-

giornamento degli insegnanti, al rappor-

to tra il mondo della scuola e le istituzio-

ni culturali, alla comunicazione con l'e-

sterno. 

Il Sistema, ovviamente, si dovrebbe ser-

vire della rete, perché con il web si ot-

terrebbe il potenziamento della strumen-

tazione tecnologica dei musei stessi e 

dei siti. Ciò sarebbe facilmente realizza-

bile anche attraverso l’impiego degli 

organismi in house della Regione - at-

tualmente utilizzati solo per fini specifi-

ci  e con dirigenti lautamente retribuiti - 

in modo da creare sia un utilizzo ottima-

le delle strutture, che per dare ai suoi 

operatori la possibilità di condividere 

dati, documentazione, esperienze di inte-

resse comune; insomma, offrire ai citta-

dini servizi on-line (visite virtuali in 3D, 

consultazione di cataloghi, prenotazione 

e pagamento delle visite guidate e labo-

ratori didattici, attività di promozione e 

merchandising) per modernizzare un 

Ho un sogno ed un progetto che mi pia-

cerebbe realizzare: il Sistema Museale 

per la Regione Molise. Un sistema in 

grado di fondarsi sull’insieme estrema-

mente diversificato di luoghi museali e 

siti archeologici di valore artistico e 

storico disseminati sul territorio regiona-

le. 

Accanto ai musei nazionali, infatti, ci 

sono quelli civici e quelli privati, siti ed 

aree archeologiche, archivi storici comu-

nali e biblioteche che, se messi a siste-

ma, sarebbero in grado di coprire 

l’intero territorio regionale con 

un’offerta culturale atta a spaziare in 

tutte le epoche storiche, il tutto senza 

tralasciare lo sviluppo turistico dei no-

stri magnifici Borghi. 

Infatti, se da un lato il Sistema deve va-

lorizzare il ricco e articolato patrimonio 

museale/culturale del territorio, 

quest’ultimo, d’altro canto, non potrà 

che trarre vantaggi dal sistema integrato. 

La dimensione regionale consentirebbe 

infatti di programmare e coordinare le 

attività di promozione e di valorizzazio-

ne dei luoghi e dei musei aderenti alla 

rete; di programmare su larga scala l'ap-

plicazione degli standard di qualità; di 

- di Costanza Carriero - 



settore che, però, è il centro della nostra cultu-

ra millenaria.  

Una iniziativa interessante potrebbe essere 

quella di una sorta di “biglietto d’ingresso” 

per una vacanza nella nostra Regione. Realiz-

zare, cioè, un livello integrato tra servizi cul-

turali e servizi turistici, che dia la possibilità 

ai visitatori di avere accesso libero a servizi e 

vantaggi, con riferimento alle strutture ricetti-

ve ed ai trasporti regionali, il tutto attraverso 

forme di convenzionamento ed adesione ad un 

modello, che troverebbe proprio nel Sistema 

Museale il suo nucleo centrale. 

Certo per fare ciò si tratterebbe di sposare una 

precisa politica pubblica, che faccia della cul-

tura un traino per il turismo e viceversa, in 

una integrazione di alto livello, che attraverso 

un sistema unico, realizzi un’offerta all inclu-

sive per tutti intenda conoscere il Molise.  

La cultura è opportunità di lavoro, lo crea, lo 

preserva e lo espande…  

A chiusura di questo intervento che però ri-

guarda la nostra realtà regionale, segnalo una 

lodevole iniziativa del Parlamento europeo 

che consentirà ai giovani di viaggiare in treno 

e raggiungere varie mete Europee.  

Infatti sul sito istituzionale è stato presentato 

“Discover EU” che permetterà a 20.000/ 

30.000 ragazzi diciottenni e cittadini dell’UE 

di poter viaggiare gratuitamente in Europa. 

Questa bella iniziativa nasce durante l’Evento 

Europeo per i giovani European Youth Event 

(EYE), sostenuta dal Parlamento Europeo, al 

fine di far conoscere e comprendere ai nostri 

giovani le diverse anime dell’Europa, i valori 

comuni che la sostengono.  

Mi sembra quanto mai un tema attuale e della 

massima importanza, oltre che di interesse per 

i giovani in generale.  

La prima tranche riguarderà, complessiva-

mente, 15.000 ragazzi tra luglio e settembre 

prossimi.  

Per fruire di tale opportunità è necessaria la 

registrazione on line che sarà disponibile dal 

12 giugno al 26 giugno 2018, mentre la se-

conda verrà resa disponibile successivamente.  

Alla prima parte di registrazione possono ac-

cedere tutti i cittadini dell’UE che al 1° luglio 

2018 abbiano compiuto il 18° anno di età.  

Il biglietto consente di viaggiare da 1 a 30 

giorni in non più di quattro paesi dell’UE uti-

lizzando il treno come mezzo di trasporto 

principale. Informarsi è facile, in quanto vi è 

una sezione dedicata all’interno del Portale 

europeo per i giovani. 

Occasione ghiotta e da non perdere. 

* Funzionario Amministrativo 

Sezione Regionale di controllo del Molise 

Consorzio di bonifica: una 

raffica di cartelle e la rifor-

ma che non parte.  

Un unico “superconsorzio” 

che racchiuda quelli di Lari-

no e Termoli: è questa la 

tanto pubblicizzata (e atte-

sa) riforma del settore della 

bonifica, approvata dal 

Consiglio regionale nella 

legge finanziaria del gen-

naio scorso.  

Ma, oltre al fatto che siamo 

a maggio e della prevista riorganizzazione degli enti non c’è traccia, i 

consorziati si chiedono a cosa, e soprattutto a chi serva questa riforma. 

Domanda legittima, a cui probabilmente si può rispondere solo in mo-

do parziale: tra tanti dubbi, infatti, l’unica certezza è che per i proprieta-

ri dei terreni della bonifica non cambierà assolutamente nulla.  

Proviamo a capirci di più. Nel 2013, dopo anni di inerzia, la Regione 

Molise ha finalmente approvato il piano di classifica del Consorzio di 

Larino, già previsto dalla legge 42/2005 e rimasto lettera morta per otto 

anni. Con il piano è stato definito anche il cosiddetto “perimetro di con-

tribuenza”, ossia la mappatura dei terreni che (teoricamente) traggono 

(o dovrebbero trarre) benefici fondiari dal Consorzio.  

Secondo quanto stabilito dalla legge, infatti, gli enti di bonifica possono 

imporre contributi consortili se e solo se l’attività del consorzio apporti 

un beneficio ai terreni. Beneficio che secondo l’insegnamento della Su-

prema Corte di Cassazione deve tradursi in un miglioramento fondiario 

“concreto e attuale”, non semplicemente “generico e potenziale”.  

Ma secondo molti all’interno del “perimetro” sono stati inclusi anche 

terreni che il consorzio non l’hanno mai visto né sentito nominare, co-

me sembrerebbe confermato anche dal fatto che il piano approvato nel 

2013 sarebbe sostanzialmente uguale a quello di qualche anno prima, 

adottato e poi ritirato in tutta fretta dalla stessa Regione proprio per 

una serie di errori evidenti che lo avrebbero reso illegittimo.  

Sta di fatto che il piano di classifica è stato, poi, modificato nel 2015, e 

ora si attende l’ennesima revisione derivante dalla fusione dei due com-

prensori di Termoli e Larino, a cui seguirà quella dei rispettivi uffici, per-

sonale e bilanci compresi.  

Che la riorganizzazione delle strutture possa costituire il presupposto di 

una gestione più efficiente è tutto da dimostrare, anche perché non 

risolverà certamente il problema principale che è quello della carenza di 

risorse finanziarie di cui il consorzio ha bisogno per realizzare la manu-

tenzione del territorio e gli interventi necessari sulle opere idrauliche ed 

irrigue.  

SISTEMA MUSEALE 
Opportunità per il Molise e non solo 

- di Massimo Romano* - 
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La Regione, infatti, da anni 

eroga in favore dei Con-

sorzi finanziamenti davve-

ro irrisori che non consen-

tono di fronteggiare le 

necessità che un territorio 

così esteso come quello di 

Larino. I problemi finanzia-

ri, infatti, hanno per trop-

po tempo determinato 

una sostanziale paralisi 

delle attività, a danno dei 

consorziati che sono stati 

raggiunti da una raffica di 

cartelle del Consorzio e di 

Equitalia pur senza riceve-

re alcun beneficio in con-

creto.  

Troppo spesso si è giocato 

sull’equivoco che la batta-

glia dei consorziati, anche 

nelle aule giudiziarie dove 

pendono centinaia di ri-

corsi tributari e altri al Tri-

bunale Amministrativo 

Regionale, fosse una guer-

ra “contro il Consorzio” o, 

peggio, “contro i suoi di-

pendenti”. Niente di più 

falso: i consorziati chiedo-

no solo servizi di efficienti 

a costi ragionevoli e pro-

porzionati ai benefici con-

seguiti, come previsto dal-

la legge.  

Ma di tutto questo non 

sembra esservi traccia nel-

la nuova riforma degli enti. 

E così, come spesso acca-

de, anche in questo caso 

siamo di fronte a una clas-

sica “rivoluzione gattopar-

desca”: cambiare tutto 

affinché tutto resti uguale. 

Sempre che per Larino le 

cose non peggiorino addi-

rittura...  

* Avvocato dell’Ordine  

di Campobasso  

 

 

 

Il clima di odio ed incertezza che fermenta incontrollato, ora-

mai da qualche tempo, è la conseguenza del pericoloso indebo-

limento dell’essenza e del significato della democrazia rappre-

sentativa nonché della totale inadeguatezza del sistema istitu-

zionale Stato Nazione nello scenario sociale ed economico con-

temporaneo. 

Per la prima volta nella storia repubblicana viene attuata 

un’azione diffamatoria nei confronti del Presidente della Re-

pubblica, ma il dato più grave desumibile è che a fomentare ciò 

siano stati due partiti (Lega e M5S) che rappresentano il 50% 

dell’elettorato recatosi alle urne lo scorso 4 Marzo. 

Tramite mosse degne dei più spregiudicati tra i giocatori 

d’azzardo Salvini e Di Maio hanno portato il Paese deliberatamente in una crisi istituzionale 

che ha danneggiato il ruolo italiano in Europa contribuendo a rendere più tesa l’opinione pub-

blica. 

Costoro hanno accusato il Presidente della Repubblica (Giudice emerito della Consulta) di aver 

superato i limiti della cornice di poteri che la Costituzione gli ha conferito, accusa che non 

trova riscontro.   

Abbiamo assistito ad una farsa che ha portato gli esponenti dei partiti sopracitati a chiedere la 

messa in stato di accusa nei confronti del Presidente, cosa che può avvenire solo in caso di 

riscontro di alto tradimento o attentato alla Costituzione, profili che sono entrambi assenti dalla 

condotta di Mattarella. 

Salvini e Di Maio hanno quasi incitato la folla alla rivolta gridando che in Italia la democrazia 

era morta e che il voto non valesse nulla. Costoro hanno accusato “l’Eurocrazia”, termine ora-

mai degno delle migliori leggende metropolitane sul complottismo, di controllare nell’ombra 

l’Italia per il raggiungimento di scopi malvagi arrivando ad indire una novella “marcia su Ro-

ma” durante il sacro giorno della Festa della Repubblica.  

A partire dall’impeachment quasi tutte le loro dichiarazioni sono cadute nel vuoto lasciando 

spazio ad odio sociale e insicurezza. 

Alla luce di tutto ciò è necessario porsi delle domande: come si è giunti ad avere due partiti 

(oggetto del 50% dei consensi) su posizioni palesemente antieuropee in un Paese che ha fonda-

to la stessa Europa? 

Come mai si è permesso a soggetti incapaci, senza il minimo rispetto verso le istituzioni, di 

attivare una macchina di insulti contro il Presidente della Repubblica per puri fini politici fa-

ziosi ponendo la testa della Repubblica sull’altare del loro egocentrismo spregiudicato? 

Perché gli italiani concedono fiducia a persone che propongono contemporaneamente la Flat 

tax (rectius, meno entrate nelle casse statali), reddito e pensioni di cittadinanza (rectius, elargi-

zioni gratuite) e l’abbattimento del nostro monumentale debito pubblico? 

Come mai questi partiti, incolpando infondatamente qualche migrante e l’Europa di errori che 

il sistema Italia ha commesso in piena autonomia e lucidità, raccolgono tanti consensi? 

Perché gli italiani si fanno abbagliare in questo modo? 

Rispondo dicendo che la società italiana permette questa situazione perché è allo sbando, non 

riuscendo più ad esprimere nulla nel sistema politico-istituzionale in cui è organizzata. Un si-

stema, quello dello Stato Nazione, oramai inadeguato alle sfide che deve affrontare e al conte-

sto mondiale.  

La debolezza e l’inadeguatezza dello Stato Nazione producono effetti devastanti che si tradu-

cono nelle crisi economiche, politiche e sociali che minano la tranquillità e la stabilità dei po-

poli. 

Nel contesto descritto si porta avanti una subdola retorica politica che mira ad inculcare nella 

mente dei cittadini l’idea che la democrazia rappresentativa non sia più utile e che sarebbe mi-

gliore una democrazia diretta in salsa Grilloleghista (nota Fraccaro Ministro della “Democrazia 

diretta) 

E’ dunque chiaro che l’incertezza sia foriera di timori e che questi portino ad incomprensioni il 

cui naturale sviluppo è il conflitto sociale, l’odio tra Stati e, ancor peggio, l’odio tra i popoli. 

- di Alfredo Marini* - 

CONSORZIO  
DI BONIFICA 
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morte della democrazia rappresentativa 

ed invocano la nascita di una 

“democrazia diretta” più semplice da 

utilizzare per i loro scopi, nel frattempo 

assistiamo in silenzio al compiersi di 

questa tragedia che può rappresentare 

l’inizio della fine. Abbiamo visto chiara-

mente come Lega e M5S abbiano orga-

nizzato repentinamente plebisciti privati 

istantanei per sfruttare e manipolare il 

consenso come arma politica ai fini della 

ratifica dello scellerato “contratto di 

governo”. 

A tanto deve ridursi la nostra democrazi-

a? Ad attacchi alle istituzioni? A plebi-

sciti su chiamata per offrire al capo di 

turno l’utile strumento? Allo svilimento 

della democrazia rappresentativa? Se 

così deve essere, cosa rimarrà della no-

stra libertà se non l’amaro rimpianto? 

La situazione descritta è dunque figlia 

dell’incertezza che il nostro sistema po-

litico ed istituzionale crea, incapace co-

me è di rispondere alle nuove sfide che 

attanagliano il nostro futuro. La soluzio-

ne a questo stallo c’è e risiede nel raffor-

zamento progressivo dell’Europa anzi-

ché nel contrario, da molti propugnato. 

Se aspiriamo ad una vita dignitosa, se 

desideriamo essere tutelati e protetti 

dalle insidie dell’oggi e del domani e se 

vogliamo continuare ad avere la nostra 

libertà vi è una soluzione: unire le forze 

con gli altri fratelli europei e creare gli 

Stati Uniti d’Europa, la vera risposta ai 

nostri problemi. La crisi migratoria, il 

pericolo rappresentato dal terrorismo 

internazionale, la debolezza politica e 

strategica, il blocco del mercato del la-

voro, la guerra commerciale attivata da 

Trump ecc.. tutto ciò può essere risolto 

con un saldo e forte governo federale 

europeo che concili le necessità di ogni 

popolo e le aspirazioni comuni di tutti. 

Non vi è dubbio, in futuro o l’Europa 

avrà una sola grande voce o si condan-

nerà al silenzio con le sue stesse mani 

tramite l’egoismo nazionale. 

Democrazia, pace, giustizia, forza, liber-

tà e prosperità saranno raggiunte e con-

solidate con la definitiva unione politica 

dei popoli europei sotto un’unica ban-

diera. 

Ricordiamoci sempre del fatto che sia-

mo europei nati in terra d’Italia, perciò 

essere europei non  

richiede che si rinneghi la propria italia-

nità poiché (nel nostro caso) si può esse-

re europei solo essendo italiani. 

Gli Stati Uniti d’Europa sono il nostro 

destino, rappresentano il nostro riscatto. 

Concludo così il mio pensiero… in un 

periodo in cui chi parla di Europa unita è 

aspramente criticato mi posiziono, come 

moltissimi, contro chi pensa di poterci 

rinchiudere dentro degli striminziti con-

fini nazionali per mantenere la propria 

struttura di potere. Vi invito a fare altret-

tanto poiché chi si batterà per gli Stati 

Uniti d’Europa sarà dalla parte giusta 

della storia. 

* Presidente dei GiovaniDemocratici del 

Molise e Segretario della                          

Gioventù Federalista Europea di Termoli   

L’incapacità dello Stato Nazione porta il 

cittadino a mettere in discussione la de-

mocrazia rappresentativa e quando ciò 

avviene è un chiaro segnale di pericolo 

che bisogna respingere subito. 

Oggi il Parlamentare ed il Parlamento 

hanno perso il proprio significato politi-

co ed istituzionale tra i cittadini. Il Parla-

mentare non è più rappresentante del 

popolo, ma strumento vocale nelle mani 

di partiti fondati sui dictat di pochi capi. 

Il parlamentare non è più portatore di 

una propria soggettività nel confronto 

politico, egli è semplice numero utile al 

solo raggiungimento del quorum.  

Oggi si mette in discussione anche il 

divieto di mandato imperativo, istituto 

giuridico a tutela della democrazia e 

della dialettica parlamentare. Il Movi-

mento 5 Stelle preferisce avere parla-

mentari-oggetto invece che soggetti pen-

santi, esso non vuole che il parlamentare 

rappresenti la nazione (come dettato 

dalla Costituzione) bensì la Casaleggio 

Associati e gli interessi del leader di 

turno tramite la sottoscrizione di un con-

tratto da parte del parlamentare stesso 

(che si impegna a non cambiare gruppo 

parlamentare a pena di una multa). 

Così l’aula parlamentare si è ridotta ad 

essere un’arena in cui burattinai senza 

scrupoli muovono le loro pedine ucci-

dendo l’essenza della democrazia rap-

presentativa. Questi partiti vogliono la 

EUROPEI NATI IN  
TERRA D’ITALIA 

assumere la carica principale di una 

nazione, assicurare il destino di un po-

polo, senza pensare che attraverso bi-

blioteche, attraverso archivi di ogni 

natura, attraverso questo legame stabili-

to fra tutte le fasi di una storia, noi ci 

saremo resi - spero - degni di assicurare 

il nostro passaggio alla responsabilità 

dei pubblici affari”. 

Mai come in questi tempi - avari di 
memoria - queste parole sarebbero 

da ricordare. Nel nostro Paese, 
da ormai quasi due decenni, si 
denuncia la disastrosa situazione 
di archivi e biblioteche, causata 
da continui tagli alle risorse, con-
dizioni di sotto organico, riduzione 
di orari e servizi. In una lettera 
aperta al Ministro dei Beni e delle 
Attività Culturali Franceschini, 
datata dicembre 2014, i presidenti 
delle principali associazioni di 
storici italiani hanno insistito pe-
santemente sulla mancanza di un 

complessivo investimento aa lungo 
termine, “in termini di memoria e di 

identità nazionale, che la tutela del pa-

trimonio archivistico e bibliotecario 

sottende”. 

 

All'XI Congresso Internazionale degli 
Archivi, tenutosi a Parigi nel lontano 
agosto 1989, l'allora Presidente 
francese François Mitterand, rivol-
gendosi alla platea, pronunciò un 
discorso che iniziava in questo 
modo: “E' la memoria del mondo 

che voi preservate e mettete in valo-

re ... Coloro che ricoprono posti di 

responsabilità sanno bene che non è 

possibile stabilire un programma 

senza conoscere il passato ... La me-

moria messa a loro disposizione offre 

ai popoli del mondo intero la possibi-

lità di definire ed anche di ritrovare 

la loro identità, di affrontare i loro pro-

getti e di assicurare la difesa dei loro 

diritti con cognizione di causa: la cono-

scenza della loro storia. (...) Io non pen-

so che sia possibile guidare uno Stato, 
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Parallelamente, il rinnovamento della storiografia negli ultimi anni ha 
permesso di diffondere la convinzione che anche la storia un tempo 

ritenuta “minore”, poco significativa, perché riguardante la gente comune, conservata in archivi di ogni tipo, ha 
anch’essa una dignità alta, tanto che nel tempo sono gradualmente emerse le figure degli “storici locali”, che non si 
dedicano, come gli “eruditi locali” di un tempo, a collezionare aneddoti e esaltare il passato di una municipalità, ma 
al contrario partono da una realtà locale per indagare lungo ampi archi temporali quali fossero le condizioni di vita, il 
livello socio-economico, culturale, sanitario, le problematiche sociali, le forme economiche, creando basi di proiezio-
ne su piani di indagine storica superiore, di scala più vasta. 

Se è vero che sul piano metodologico storici ed archivisti non usano gli archivi allo stesso modo, nondimeno sono 
unanimi nel ritenere che essi, quali sedimentazione documentaria di una attività pratica, giuridica, amministrativa, 
rappresentano un patrimonio culturale essenziale per un paese democratico, in quanto indispensabili 
all’acquisizione di una conoscenza critica del passato, che eviti ogni possibile strumentalizzazione o falsificazione 
politica. Così, se dunque nel tempo si è radicato il convincimento che i documenti d’archivio, per fondare una me-
moria matura, sia in una comunità che in un popolo intero, debbano essere disponibili non sono per gli studiosi, ma 
anche per i cittadini, altrettanto vero e verificato è che questa idea non compare nell’orizzonte delle classi politiche, 
chiamate ad elaborare e realizzare politiche pubbliche anche in campo culturale, e di riflesso questa impostazione 
stenta ad affermarsi nel sentire comune. 

Il punto del discorso, sia a livello nazionale che locale, sta nel valore che si attribuisce alla memoria ed al lavoro che 
su di essa si svolge per la vita democratica.  

Ogni parte di un patrimonio culturale, per vivere, necessita di essere reso disponibile e studiato, e tale affermazione 
è ancora più ricca di significato se applicata ai documenti d’archivio, che “raccontano” a chi li legge solo grazie ad 
un lavoro istituzionale di selezione, ordine e collocazione all’interno di una narrazione basata su uno studio scientifi-
co. 

Per quanto possa risultare problematico il concetto di “memoria”, è urgente – e conveniente – l’esigenza di adottare 
politiche tese a rinnovare il ruolo degli archivi, attualizzandone il significato.  

Non si tratta più di valorizzare in maniera estetizzante gli archivi solo se ricchi di un patrimonio significativo, ma di 
trasformare ogni archivio, soprattutto quelli cittadini, al fine di ricostruire il passato stabilendo relazioni tra dei docu-
menti la cui storia si intreccia indissolubilmente con quella delle comunità.  

Posta in questi termini, la questione è soprattutto sostanziale. In presenza di una sensibilità del legislatore, pure 
presente in materia, ciò che deve radicarsi negli enti locali è la consapevolezza - supportata da una grande compe-
tenza e da una indeclinabile sinergia tra Ministero, Istituti specializzati, enti territoriali ed Università (se presenti que-
ste ultime a livello territoriale) - dell’importanza di un investimento nella risistemazione dei propri archivi storici, ab-
bracciando una politica in grado, così solo, di generare ricadute di tipo occupazionale ed economico.  

Il Molise è ricchissimo di storie raccontate dai tanti archivi delle municipalità antiche che lo popolano, storie spesso 
rilevanti, che si intrecciano con le vicende nazionali. 

Riordinare, inventariare analiticamente i documenti di questi archivi, individuare spazi appositi non solo per la con-

servazione, ma per la consultazione e soprattutto per la ricerca, costruire intorno ad essi dei progetti che coinvolga-

no specifiche professionalità e soprattutto – come utenza da privilegiarsi – il mondo della scuola, a partire da quella 

primaria, investendo anche sull’utilizzo di sistemi tecnologici avanzati per il recupero e la conservazione, potrebbe 

apparire per gli enti locali una strada impervia e di poco appeal, ma imboccarla, a ben vedere, è una questione non 

solo culturale e di economia locale, ma di democrazia. 

                - Vistilia - 
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“Abbiamo acquisito il progetto esecutivo degli impianti sportivi ed è pronta la gara per 

l’affidamento dei lavori di quest’altra importante opera strategica per Larino”. A render-

lo noto è l’assessore al bilancio Stefano Vitulli che non nasconde la propria soddisfa-

zione per un altro importante obiettivo raggiunto. 

"La realizzazione degli impianti sportivi sarà resa possibile grazie all’azione di questa 

amministrazione  che nei cinque anni di mandato ha dovuto districarsi in un complica-

tissimo percorso legale, tecnico e contabile mentre di pari passo andava a realizzare il 

Complesso Polifunzionale per manifestazioni fieristiche, inaugurato lo scorso 19 mag-

gio. Un'opera pubblica imponente  realizzata in soli 10 mesi e con un anno e mezzo di 

ritardo rispetto a quanto da noi programmato a causa degli scontati ricorsi legali che 

tutti ricorderanno. Per fortuna hanno solo posticipato l’inizio dei lavori ma non hanno 

impedito la sua realizzazione come invece è successo a suo tempo con gli Impianti 

Sportivi. 

Grazie all’impegno profuso dal Sindaco, da tutta l'amministrazione, ed in particolare 

dall' Assessore Michele Palmieri, dai dipendenti dell’area tecnica, preziosissimi per 

l’apporto dato, siamo finalmente riusciti ad acquisire il progetto esecutivo degli impianti 

sportivi ed il bando di gara per l’appalto dei lavori. 

E' opportuno ricordare come la vicenda sia stata estremamente complessa. Per non andare troppo indietro con la memoria, ri-

cordo che l’Amministrazione Anacoreta aveva riappaltato i lavori che si bloccarono durante l’Amministrazione Giardino a 

causa di un contenzioso avviato dall'impresa esecutrice nei confronti del Comune al quale chiedeva il soddisfo di una parte dei 

lavori effettuati. 

Nonostante il consulente tecnico del Tribunale avesse quantificato in circa 500 mila euro i lavori realizzati dall’impresa e non 

contabilizzati, i Direttori dei lavori non furono chiamati in causa nella questione legale che ne derivò e che è tutt’ora in corso. 

Mentre uno dei due tecnici si dimise, all’altro fu affidato addirittura direttamente l’incarico di riformulare il progetto, ovvia-

mente a titolo oneroso. Come se non bastasse, nel successivo riappalto, avvenuto sotto la nostra amministrazione, la Commis-

sione di gara ha dovuto annullare le relative procedure a causa di un vizio segnalato nello stesso progetto da una delle ditte 

concorrenti. Di conseguenza è stata annullata la  gara con il risultato di dovere ripetere tutto di nuovo. Ed eravamo già a fine 

2014. 

A metà mandato, ci siamo pertanto ritrovati con 500 mila euro di possibile debito nei confronti dell’impresa esecutrice e con 

un progetto da adeguare per l’ennesima volta. 

Avendo concretizzato che le procedure di appalto da ripetere ex-novo avrebbero richiesto tempi troppo lunghi e avendo seguito 

scrupolosamente le normative vigenti che prevedono la predisposizione di gare per l'affidamento di progettazioni con onorari 

di importo superiore a 40.000,00 euro, abbiamo deciso di procedere seguendo l’unica strada possibile, ovvero una progettazio-

ne interna curata dall'ufficio tecnico comunale. Ciò ha permesso sia un risparmio di circa 80 mila euro sull’ennesima progetta-

zione da rifare, cioè a costo zero poiché fatta internamente all’Ente comunale, sia un notevole risparmio di tempo evitando i 

probabili ricorsi legali sulla gara di progettazione. Ebbene, pur nella forte carenza di personale in cui imperversa il Comune di 

Larino, il progetto è stato consegnato in tempi relativamente rapidi e successivamente è stato sottoposto a validazione ed a ve-

rifica di uno Studio accreditato presso il Ministero delle Infrastrutture. 

Tale passaggio (seppur obbligatorio per legge ma stranamente mai effettuato prima) ha avuto lo scopo di scongiurare la possi-

bilità di incorrere in altri contenziosi sulla progettazione dell’opera. 

Ora, si è in attesa di un ultimo adempimento di natura contabile relativo alla richiesta dei necessari spazi finanziari essenziali 

per sostenere la spesa dell’opera. Infatti i nuovi principi contabili sopraggiunti nel 2016, che impongono il pareggio di bilancio 

dell’esercizio in corso, impediscono di spendere i soldi già in cassa se non si hanno spazi finanziari concessi dal Ministero del-

le Finanze e/o dalla Regione Molise. In questi ultimi giorni stiamo lavorando per superare anche quest'ultimo ostacolo burocra-

tico pertanto, avendo un progetto esecutivo, validato e verificato si potrà procedere finalmente alla pubblicazione del bando di 

gara per il completamento dell’opera che (al netto dei soliti ricorsi legali che immaginiamo potrebbero arrivare), avverrà in 

tempi certi e soprattutto rapidamente. Insomma, ancora un po' di pazienza e i mezzi d’opera e le maestranze torneranno a lavo-

ro sull’area adiacente al Polo fieristico, cioè proprio sugli Impianti sportivi, attesi da oltre 30 anni, e sarà un ulteriore lascito di 

questa amministrazione che nella realtà dei fatti ha reso Larino un paese migliore di quello che cinque anni fa ha avuto in con-

segna da chi ci ha preceduti". 

* Assessore al bilancio 

del Comune di Larino  

 

 
     - Stefano Vitulli* - 
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Il 27 marzo 2018, presso l’Istituto Agrario “San Pardo” di 

Larino” si è svolta una Tavola Rotonda su “Alcool e i giovani: 

La prevenzione parte da noi ragazzi” in continuità con un 

importante progetto interregionale della LILT di Campobasso, 

realizzato nel 2017, che ha coinvolto 12 scuole secondarie di 

II grado, con 24 classi del biennio, delle provincie di Campo-

basso, Ascoli Piceno e Benevento.  

L’obiettivo principale del progetto era di agevolare nei giovani 

comportamenti salutari mediante la modificazione graduale e 

permanente dell’ambiente scolastico. Numerose sono le eviden-

ze scientifiche che dimostrano come i contesti in cui vivono i 

giovani  possono condizionare i loro comportamenti, per questo 

è stato proposto un progetto di ricerca di prevenzione primaria e promozione della salute, basato sull’apprendimento cooperati-

vo e le life skills. Le azioni del progetto prevedevano: la formazione di un gruppo di lavoro nella scuola per la stesura di racco-

mandazioni da parte della scuole rispetto al tema alcol; la realizzazione di approfondimenti curriculari da parte dei docenti ; il 

coinvolgimento dei ragazzi nella peer education; la realizzazione di percorsi laboratori interattivi. Per la realizzazione di questo 

intervento educativo, fondamentale è stato il coinvolgimento dei  professionisti nel campo della prevenzione e delle scienze 

umane che operano presso il Centro “Luoghi di Prevenzione Molise”, gestito dalla sezione LILT della provincia di Campobasso 

e situato nell’Ospedale Territoriale di Larino (tel 0875/714008 e.mail ldprevenzionemolise@gmail.com ).  

I 400 studenti, destinati del progetto, sono stati suddivisi in due gruppi, di cui uno ha partecipato attivamente al progetto di ri-

cerca (gruppo intervento) e un altro ha formato il gruppo di controllo. Per valutare l’efficacia del progetto è stato predisposto un 

questionario sulle conoscenze e sui comportamenti degli studenti rispetto all’alcool, che è stato somministrato prima e dopo 

l’intervento educativo. 

All’inizio del progetto, nel campione rappresentato da studenti di età compresa tra i 14-18 anni, si è rilevato che il 70%  ha di-

chiarato di aver consumato bevande alcoliche nell’ultimo mese; il 20% ne fa un consumo settimanale; il 10%, ne fa un consumo 

giornaliero; il 34% ha dichiarato di essersi ubriacato più volte nell’ultimo anno. 

Al termine delle attività si sono registrati importanti risultati a sostegno dell’efficacia delle metodiche innovative basate 

sull’educazione tra pari e sulla realizzazione di percorsi laboratori interattivi.  

Infatti, con i questionari somministrati alla fine del progetto, si è registrato che, la percentuale di studenti del gruppo 

d’intervento che non hanno bevuto nell’ultimo mese è aumentata del 25%, rispetto al 14% del gruppo di controllo;  

Sempre nel gruppo intervento è diminuita del 72% la percentuale di chi  fa un consumo alcolico quotidiano, mentre nel gruppo 

di controllo la percentuale del 5% è rimasta invariata nel follow-up.  

Tra le bevande più consumate c’è la birra, ma nel gruppo intervento diminuisce del 45% nel follow-up il dato inerente al consu-

mo dei superalcolici. 

Nel post-intervento vi è stata una riduzione del 34% degli episodi di ubriacature nel braccio intervento rispetto al 20% del  grup-

po di controllo. 

Aumenta del 75% la percentuale dei ragazzi che giudica eccessivo il proprio rapporto con l’alcol nel braccio intervento rispetto 

al gruppo di controllo, dove si è ridotto del 37%. 

L’azione più consistente e innovativa del progetto, ha previsto la formazione di alcuni studenti mediante opportune attività labo-

ratoriali interattive sui temi di salute oggetto d’intervento. Alcuni degli studenti più motivati e competenti, in seguito, hanno 

potuto a loro volta proporre delle attività di formazione o iniziative di sensibilizzazione, ai loro compagni di scuola e alla comu-

nità di appartenenza. Tale metodica, qui descritta soltanto sinteticamente, prende il nome di “educazione tra pari” (Peer Educa-

tion), ed è in questo passaggio che troviamo il nesso con la “Tavola Rotonda” tenutasi all’Istituto San Pardo di Larino il 27 mar-

zo 2018. L’obiettivo della Tavola Rotonda era di mettere a confronto, sul tema alcool, i giovani studenti  e gli adulti di riferi-

mento (associazioni di volontariato, enti pubblici (ASREM- SERD) e amministratori locali (Comune). Tale evento, promosso 

dalla Scuola e dalla LILT di Campobasso, è frutto di un’iniziativa di alcuni dei giovani studenti che avevano preso parte alla 

ricerca-intervento appena descritta. Supportati da alcuni docenti attenti e disponibili, questi stessi studenti hanno infatti deciso, 

come attività parallela e complementare rispetto alle azioni progettuali previste, di realizzare un questionario per indagare la 

frequenza e le caratteristiche del consumo di alcool per poi somministrarlo durante la Fiera d’Ottobre 2017 ai loro concittadini. 

A seguito dell’elaborazione dei dati da loro raccolti, è emersa l’esigenza di organizzare un incontro per presentare le statistiche 

ANNO XII - NUMERO 2                               FEBBRAIO - MAGGIO 2018                                                  PAG.7 



AVVISO AGLI ELETTORI  
- di Francesco Sabetti - 

 

In bocca al lupo a tutti i candidati 
 

Tra pochi giorni si svolgeranno le elezioni comunali che, 

questa volta, sembra abbiano assunto una connotazio-

ne del tutto particolare sia in riferimento alla fase che ha 

preceduto la formazione delle liste sia riguardo alla cam-

pagna elettorale messa in atto dai candidati. Tra le altre, 

tre condizioni particolari hanno influenzato le scelte fat-

te.  

La prima riguarda la dissoluzione dei partiti tradizionali 

non solo in termini numerici ma soprattutto nelle modali-

tà di gestione degli stessi. I pochi partiti sopravvissuti 

non sono riusciti neppure ad assolvere la funzione di co-

mitati elettorali. Hanno preferito gestire la spartizione 

delle candidature al di fuori delle proprie sedi in barba a 

statuti ed a regolamenti.  

La seconda, di ordine più generale, ha visto assumere 

negli ultimi anni alla cosiddetta area di "centrosinista" 

posizioni tipiche del liberalismo conservatore. Tale scel-

ta si è tradotta a tutti i livelli in una sorta di deplorevole 

commistione politica ed elettorale. Per esempio tutti 

hanno avuto modo di osservare la selezione dei candi-

dati operata sia in concomitanza delle regionali del 2013 

sia in quelle dello scorso 22 aprile. Abbiamo visto convi-

vere personalità di destra e di sinistra come se ciò fosse 

del tutto naturale. In tale enorme caos, generato da 

un'azione politica rivolta sostanzialmente alla conquista 

di posizioni di potere ed alla distribuzione di favori, si è 

inserito il movimento 5 stelle che di fatto ha scavalcato a 

sinistra i vecchi partiti di area. Per esempio i pentastella-

ti hanno proposto il reddito di cittadinanza che anni ad-

dietro veniva prospettato dalla sinistra antagonista, così 

pure hanno attuato una politica di netta chiusura a Ber-

lusconi tipica dei girotondini degli anni 2000.  

Infine ho avuto modo di registrare una terza concomi-

tanza, ma questa di carattere puramente locale, delinea-

ta da una totale chiusura al dialogo delle liste nei con-

fronti degli amministratori uscenti, nonché l'avvio di una 

subdola campagna subliminale di odio e di veleni che, a 

volte, riesce a penetrare senza neppure essere percepi-

ta. La sola lista che non ha posto discriminazioni pre-

concette e che pertanto costituisce l'eccezione che con-

ferma la regola è quella in cui è candidato l'attuale l'as-

sessore al bilancio del Comune di Larino. 

Ebbene, seppur critiche possono essere rivolte a chi si è 

sobbarcato l'onore e l'onere di amministrare, non riesco 

a spiegarmi come queste possano essere sollevate da 

coloro che sono stati al servizio, sostenendoli in campa-

gne elettorali, dei referenti regionali che hanno depau-

perato il nostro territorio e la nostra collettività. In buona 

sostanza quelli che fiancheggiavano i promotori di tali 

politiche, oggi, con furbizia gattopardesca, assurgono al 

ruolo di salvatori della nostra città. 

Inoltre possiamo facilmente constatare come siano riu-

sciti a fare sistema tutti gli attori che, direttamente o indi-

rettamente, nel 2008 hanno contribuito alla vittoria del 

centrodestra larinese. Oggi il proprio candidato incassa 

il loro sostegno come contropartita del favore fatto dieci 

anni fa. 

Lasciano molto a desiderare anche alcune news entry di 

giovani che hanno sposato la realpolitik delle opportuni-

tà tralasciando valori e ideali, come pure è risultato inuti-

le e negativo il contributo di chi sognando in piedi si è 

svegliato cadendo trascinando con se tanti altri che pure 

ci avevano creduto. 

Infine non si può non rilevare come l'esclusione di una 

lista abbia di fatto costituito un "vulnus" alla democratica 

partecipazione popolare. 

Concludo, pertanto, confidando che, pur andando a vo-

tare con poco entusiasmo, lo farò con la speranza che 

chiunque avrà il privilegio di essere eletto possa appor-

tare in futuro un contributo fattivo alla nostra collettività. 

In bocca al lupo a tutti i candidati. 

risultanti dalla loro indagine. Pertanto, questi studenti, detti 

anche “Peer Educator”, del Liceo e dell’Istituto Agrario di 

Larino, hanno richiesto a docenti ed operatori del centro LILT

-Luoghi di Prevenzione Molise, a cui fanno tuttora riferimento 

per la promozione della salute nelle scuole, di supportarli nel-

la realizzazione di un convegno sul tema “Alcool e i giovani” 

che potesse sensibilizzare e stimolare la riflessione e la produ-

zione di possibili proposte risolutive, all’interno di un dibatti-

to costruttivo fra studenti e rappresentanti delle istituzioni e 

dell’amministrazione locale. Al termine è emersa la necessità 

di realizzare interventi di tipo intersettoriali per contrastare 

efficacemente il rischio correlato all’uso ed all’abuso di alcool 

tra i giovani. Fondamentale è  il ruolo protettivo che può svol-

gere sia la famiglia, sia la scuola; è necessario un maggiore 

controllo del territorio e limitare agli adolescenti e ai giovani 

la disponibilità di bevande alcooliche. La buona partecipazio-

ne riscontrata durante il convegno, con il fruttuoso scambio 

LILT - ALCOOL E GIOVANI d’idee e proposte intercorso tra i relatori e gli studenti, lascia-

no ben sperare in vista di ulteriori passi in avanti nella promo-

zione del benessere e degli stili di vita salutari nei giovani, e 

non solo! 

In quest’iniziativa, un ruolo importante è stato svolto dagli 

operatori di Luoghi di Prevenzione Molise  coordinato dalla 

Lega contro i Tumori Sez. Prov.le di Campobasso. Il Centro 

di didattica multimediale per la promozione e della salute, si 

colloca in una cornice più ampia di collaborazione tra il 

MIUR e la LILT Nazionale e rappresenta un punto di riferi-

mento del Piano Regionale della Prevenzione (2014-2018) per 

l’attuazione d’interventi previsti nel programma GUADA-

GNARE SALUTE IN ADOLE-

SCENZA del Ministero della 

Salute. Il Centro si avvale della 

collaborazione dell’ASREM, 

della Direzione Generale per la 

Salute della Regione Molise. 
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