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LA POLITICA

Isernia - L’ex vice-sindaco silurato al Comune dopo le ultime elezioni

Di Silvestro: Melogli
"riassuma" Mancini

Così il capogruppo del Pdl in Provincia

ISERNIA - Giovancarmi-ne Mancini, leader regio-nae de La Destra, continuaad essere al centro del di-battito politico cittadino eregionale. E questa volta,visti gli sviluppi per certiversi inattesi, si ipotizzauna frattura interna alPdL, nella ’cordata’ di politi-ci che ha chiesto la testadell’ex vicesindaco di Iser-nia.Una lettera aperta, indi-rizzata al sindaco Melogli,al Governatore Iorio e alsenatore Di Giacomo, èstata siglata dal consigliereprovinciale, capogruppo delPdL, Gino Di Silvestro.Con la missiva, destinata ascatenare un vero e proprioterremoto politico, il consi-gliere provinciale chiede,nella sostanza, il reintegrodi Mancini nei ’ranghi’ delPdL.Scrive Di Silvestro, ri-volgendosi direttamente a

Melogli: «Non posso nonrichiamare i recenti avveni-menti che hanno caratteriz-zato, credo non positiva-mente, la vita comunale:nello specifico mi riferiscoalla revoca del mandato divicesindaco a Giovancar-mine Mancini. Il senso diquesta lettera è proprioquello di chiedere di rivede-re, facendo appello ad ognisua possibile duttilità deci-sionale, l’orientamento digoverno di quest’Ammini-strazione civica, e di resti-tuire quindi alla nostra cit-tà, l’orgoglio, l’entusiasmo eil piacere di annoverare trai suoi amministratori in ve-ste di assessore e vicesinda-co Mancini. Si tratta diuna richiesta che nascespontanea e sincera dallamia sensibilità di politicoche si adopera per dare uncontributo importante allacomunità della nostra cittàche, oggi, tutto merita tran-ne che essere abbandonataad un destino precario e im-provvisato».Parole pesanti, quelle diDi Silvestro, che chiede ilreintegro in Giunta di Man-cini addirittura come anti-doto ad un «destino preca-rio ed improvvisato». Parole ancor più pesantise si considera che proven-gono dal capogruppo dimaggioranza in Consiglioprovinciale. Il ’fronte’ inter-no del PdL che ha ostraciz-zato l’eretico Mancini si staspaccando. Evidentementel’attività politica dell’ex vi-cesindaco comincia a far pa-ura, anche in vista dei pros-simi appuntamenti elettora-li in regione. Pare infattiche dopo un colloquio con ivertici nazionali de La De-stra, Mancini abbia inten-zione di correre da solo, coni suoi uomini, alle prossimeamministrative di Termoli.Insomma, la spina nel fian-co del PdL, rappresentataappunto da Mancini, co-mincia a far male, a talpunto che qualche esponen-te politico del centrodestrasi espone chiedendone il’riassorbimento’.«Si tratterebbe - continuainfatti Di Silvestro nellasua lettera aperta - di ungesto doveroso, consideran-do i suoi numerosi consensielettorali, e che potrebbe in-

coraggiare senz’altro tutti icittadini a ben sperare sulfuturo del nostro Comune,soprattutto in un periodo digenerale difficoltà. Non ètanto un problema di equili-brio e di governabilità, madi rispetto di quel valoreesaltante tipico del princi-pio di democrazia, conqui-stato con la forza delle ideema anche con l’efficienzadel buon operato che in que-sti anni ha da sempre con-traddistinto Mancini. Tuttiriconosciamo l’impegno chelo stesso, spinto dalla suapassione politica, ha profu-so nello svolgimento dellasuo mandato, contribuendoa creare un’immagine dellanostra Città quanto mai po-sitiva sia in campo cultura-le che turistico. Se poi pren-diamo atto del fatto che suscala nazionale finalmente

è tornato il sereno tra il PdLe il partito La Destra, di cuiMancini, in qualità di co-ordinatore regionale, rap-presenta proprio il massimoesponente locale, si aprononuove prospettive per unavalida alleanza tra le dueformazioni politiche anchesul piano regionale e in vi-sta delle prossime consulta-zioni elettorali, nelle quali ivoti della Destra potrebberorisultare decisivi. Concludo:al nostro Sindaco un invito,di cui certo non hannpo bi-sogno la Sua conclamata di-sponibilità ad operare per ilbene collettivo e la Sua re-sponsabilità politica, mache sento veramente di pro-muovere affinché, nel coglie-re questa importante oppor-tunità, si possa tutti guar-dare con serenità e fiduciaad un futuro migliore». fb
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ISERNIA - Tuteladell’occupazione scola-stica e modifica delle li-nee guida per la pro-grammazione della rete del sistema educativodella Regione Moliseper l’anno 2010-2011con particolare attenzio-ne alle aree montane. E’ quanto chiesto allaRegione Molise e allaProvincia di Iserniadall’Italia dei Valori du-rante la conferenzastampa tenuta ieri mat-tina nel capoluogo pen-tro. Presenti AntonioMonaco, sindaco di Ca-pracotta, Giuseppe Ca-terina, coordinatore re-gionale dell’Idv, CosimoTedeschi, consigliereprovinciale dell’Idv eFranco Capone. Il tuttoa seguito della deliberadi Giunta regionale1041 che recita che per«le scuole dei Comunimontani e nelle aree ge-ografiche caratterizzateda specificità etnichelinguistiche sono stabi-liti i seguenti parametri:I plessi di scuola dell’in-fanzia sono costituiti inpresenza di almeno 12bambini, quelli dellascuola primaria in pre-senza di alemeno 20alunni, le sezioni stac-cate di scuola seconda-ria e di primo gradosono costituite da alme-no 30 alunni. Tuttaviaper ragione di carattereeccezionale, debitamentemotivate e documentateo nel caso in cui si pre-veda un incremento del-la popolazione scolasti-ca nel rispetto dei para-metri sopra indicati, èconsentito ridurre taliparametri del 10%».Ma l’Idv tuona: «Sideve obbligatoriamentesalvaguardare il territo-rio montano e la popola-zione che lo vive, non èassolutamente ipotizza-bile prevedere un pendo-larismo scolastico chepotrebbe interessarebambini in tenera età,sia per la viabilità disa-gevole, sia per le disten-ze chilometriche tra levarie strutture scolasti-che e sia per le avversecondizioni meteo che in-teressano l’area dell’al-tissimo Molise. La Re-gione Molise - concludel’Idv - nell’autonoma fa-coltà che le compete perl’organizzazione scola-stica regionale può pre-vedere ogni forma diprogrammazione ed in-centivo per garantire aibambini e ragazzi moli-sani un’adeguata edequilibrata formazioneculturale, che si ribadi-sce ancora una voltarappresenta un idoneostrumento di contrastoal fenomeno dello spopo-lamento».

«Il sindaco deve
tenere conto
dei consensi»

In merito ai 35 tutor degli sportelli decentrati licenziati

Per il Pd Luigi Mazzuto
fa promesse da marinaio

ISERNIA - Il presidentedella Provincia di Isernia,Luigi Mazzuto fa promes-se che poi puntualmentenon mantiene.Lo denuncia il Partitodemocratico in meritoalla vicenda che riguardai 35 tutor, responsabilidegli Sportelli Decentratidel lavoro presso i Comu-ni, che da maggio 2009sono rimasti senza lavoroin quanto il loro progettoè stato chiuso. «E’ l’ennesima promes-sa mancata del Presiden-te della Provincia LuigiMazzuto - ha affermatoMarco Amendola, segre-tario provinciale del PDdurante la conferenzastampa tenuta ieri adIsernia - E’ uno scandaloche, mentre da un lato,l’ente di via Berta spendecentinaia di miglia dieuro per consulenze,dall’altro non rinnova icontratti a 35 ragazzi chenegli anni hanno acquisi-to competenze e professio-nalità utili ad incremen-tare la qualità dei serviziper i cittadini. Non ci li-mitiamo alla denunciama chiediamo che questiragazzi possano  valoriz-zare la loro esperienzaall’interno del Master-plan regionale legato alnuovo ciclo di program-mazione comunitaria2007-2013».«Il Masterplan - haproseguito Danilo Leva,presente all’incontro - de-linea l’Accordo di Indiriz-zo tra la Regione e le Pro-vince e definisce i nuoviservizi del lavoro al finedi supportare tutte leazioni volte al migliora-mento qualitativo e quan-titativo del servizio ai cit-tadini. In questa otticaoccorre sottolineare comele competenze e le espe-rienze dei collaboratori inoggetto siano necessari

per portare a compimentogli obiettivi di servizioche la Provincia ha fissa-to nell’ambito della pro-grammazione regionale.Alla luce soprattutto delfatto che oggi ci troviamodi fronte ad una gestione

dei servizi poco puntualeed in costante affannoproprio per mancanza dipersonale qualificato».Presenti alla confrenzastampa anche i consiglie-ri provinciali del PartitoDemocratico Placido Cac-ciavillani e CristofaroCarrino che hanno assun-to l’impegno di portareall’attenzione del consi-glio provinciale la que-stione. «E’ inaccettabile il si-lenzio delle istituzioniprovinciali - ha affermatoCarrino - In un momentodi crisi economica e socia-le ribadiamo l’impegnodel PD sui temi del lavoroe dello sviluppo. Non ci ti-riamo indietro rispettoalle responsabilità e nonlimitiamo la nostra azio-

ne alla mera denunciama entriamo nel meritodella questione e su que-sto chiediamo un confron-to al centro destra».«Emergono con chia-rezza le differenze tra ilcentro-destra e il centro-sinistra - ha chiosatoCacciavillani - A noi non

piace scherzare sulla pel-le delle persone e se fossi-mo stati al governo dellaProvincia avremmo fattoaltre scelte. La politica èuna questione di priorità.C’è chi privilegia il lavo-ro, la dignità delle perso-ne e chi invece lo sperperodi denaro pubblico».

Leva, Amendola
Cacciavillani

e Carrino
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«E’ scandaloso come l’Ente
sperpera soldi pubblici»

Gino Di Silvestro Giovancarmine Mancini

Luigi Mazzuto, presidente della Provincia di Isernia


