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TORO. Una profonda passio-
ne per la sua terra: la precisa
motivazione che anima lo spi-
rito di Giovanni Mascia, atten-
to cultore di storia e studioso
delle tradizioni locali e regio-
nali. Passione che si legge chia-
ra nelle pagine di altri testi
scritti dall’autore torese.

Ma che si intuisce dall’atten-
zione che riserva a fatti ed
eventi di ogni genere, e diffusi
quotidianamente attraverso
l’allestimento del noto sito To-
roWeb.

Un prezioso strumento tele-
matico che ha portato alla ri-
balta importanti questioni,
come la vendita, non condivi-
sa dai toresi, dell’imponente
Palazzo Trotta o il recupero di
un antico manoscritto della
Chiesa, misteriosamente trafu-

   di Maria Saveria Reale
Alea iacta est. Ormai non si

torna indietro nel comune di
Riccia, dove oggi si è  reso uf-
ficiale  il commissariamento
dell’ente.

Alla scadenza dei venti gior-
ni dalle dimissioni di Fanelli,
sono andate deluse le speranze
di chi aspettava un colpo di sce-
na, confidando di rivedere alla
guida del paese l’ormai ex sin-
daco.

Nelle prossime ore il prefetto
di Campobasso, Carmela Paga-
no, dovrà nominare infatti il
commissario prefettizio che re-
sterà in carica fino al 2009. In
paese circola già qualche nome,
ma nessuna notizia certa per il
momento.

Movimentato pomeriggio ieri
nel capoluogo fortorino, dove
nella sala comunale di via Za-
burri, si sarebbe dovuta riunire
l’assise civica per la discussio-
ne di alcuni importanti punti
all’ordine del giorno, come
l’approvazione del bilancio
consuntivo e preventivo, o l’in-
terpellanza della minoranza sui
pagamenti Ici. A caratterizzare
quest’ultima seduta della terza
legislatura di Fanelli la mancan-
za del numero legale: vuoto il
posto del sindaco e di molti con-
siglieri di maggioranza, la cui
presenza era necessaria per
l’approvazione del bilancio,
presentato nell’ultimo consiglio
e che alla luce dei fatti dovrà
essere sottoposto al parere del
nuovo commissario. Si tratta di

un bilancio vagliato già dalla
giunta comunale nelle settima-
ne scorse.

Quello che è accaduto a Ric-
cia però ha rappresentato miste-
riosamente la scena di un co-
pione già visto solo una setti-
mana fa nel comune di S. Elia
a Pianisi, dove il primo cittadi-
no Falcone ha rinunciato alla
sua poltrona, preferendo conse-
gnare la gestione amministrati-
va nelle mani del commissario
Nicolino Bonanni, insediatosi
mercoledì scorso nel palazzo
municipale.

E come è accaduto nel comu-
ne planisino, dove invece il
consiglio comunale non è stato
neanche convocato, anche in

quello riccese non è stato ap-
provato il bilancio consuntivo
e preventivo. In entrambi i casi
tutto sarà rimesso alle decisio-
ni dei commissario.

E in un’atmosfera di astio mi-
sto a sbalordimento, il capo-
gruppo dell’opposizione, Mi-
chele Barrea ha espresso “sul-
l’amministrazione fanelliana”
le sue ultime considerazioni:
“Un atto grave che ci lascia at-
toniti. Il consiglio era stato con-
vocato dietro loro richiesta.
Non ci sono motivazioni che
reggano. Malgrado la relazio-
ne al Bilancio 2008 era l’enne-
simo compendio di enunciazio-
ni vuote e prive di significato,
l’opposizione era pronta in aula

per discuterne”.
Barrea ha aggiunto:“Da que-

sti anni di impegno amministra-
tivo non traggo previsioni po-
sitive; mi auguro, comunque,
che chi percepisce la gravità
della situazione, chi ha a cuore
il futuro di questa comunità
metta a disposizione parte del
proprio tempo, delle proprie ca-
pacità e delle proprie competen-
ze per un impegno condiviso e
diffuso. Solo in questo modo si

potranno affrontare i tanti pro-
blemi presenti e le tante sfide
che ci attendono”.

In questo opaco scenario, se-
condo quanto riferisce la mag-
gioranza, si fa sempre più stra-
da la certezza che il progetto del
Bosco Mazzocca sarà realizza-
to. A convalidare questa ipote-
si l’arrivo al comune nei giorni
scorsi di altri pareri favorevoli.
Se di questioni si può parlare
queste riguardano alcuni pro-

Sono scaduti a mezzanotte i termini per la revoca delle dimissioni del sindaco Enrico Fanelli

Riccia: si va al commissariamento
Annullata la seduta per l’approvazione del bilancio: la maggioranza ha disertato

Toro. La cerimonia si terrà sabato 5 aprile alle 18 al convento

Mascia presenta il suo ultimo libro:
“Affreschi per il Papa”

“Una nera pagina per la nostra città - ha scritto
ieri in una nota il consigliere Ciocca - è stata scritta
da una amministrazione comunale che di fatto ha
tradito i propri elettori, l’intera cittadinanza ed in-
franto il rispetto delle minime garanzia democra-
tiche, ultimo inglorioso epilogo di una gestione
politica e civica insufficiente ed approssimativa.
Mai risultano essere stati assenti per la discussio-
ne ed approvazione del bilancio gli stessi presen-
tatori del proprio bilancio, nemmeno nei “peggiori
condomini di Caracas”. Complimenti per l’eser-
cizio di democrazia, che serva ad insegnamento
alle future generazioni”.

Rammarico è stato manifestato dal consigliere
di minoranza che ha spiegato: “Ieri 25 marzo 2008,
alle ore 18,02, la seduta  di consiglio comunale di
Riccia avente ad oggetto l’approvazione del Bi-
lancio di Previsione 2008, constatata l’assenza to-
tale dei consiglieri di maggioranza ( ad eccezione
del vice-sindaco che presiedeva la seduta), pre-
senti i cinque consiglieri di opposizione Uniti per
Riccia, è stata dichiarata deserta per mancanza del
numero legale”.

Il consigliere Ciocca:
è stata scritta una pagina nera

per la nostra città

blemi procedurali. Ma forse
questo non ha più tanto valore
per i riccesi, per i quali si pro-
spetta un anno di probabile sta-
si.

Regna forte infatti la sfiducia
nella popolazione per questi ul-
timi eventi che hanno scombus-
solato la vita politica del comu-
ne più grande dell’area fortori-
na. Non resta che sperare che il
prossimo sia un anno di profon-
da meditazione!

gato.
L’interesse di Mascia ora si è

concentrato su una nuova ope-
ra editoriale: “Affreschi per il
Papa. Arte, fede e storia nel
chiostro e nel comune di Toro”.

La pubblicazione sarà pre-
sentata a Toro sabato 5 aprile
alle 18 nel Convento di Santa
Maria di Loreto, alla presenza
di numerose autorità civili e re-
ligiose.

A dare il benvenuto saranno
Padre Pietro Carfagna, ministro
provinciale dei frati minori di
Molise e Puglia, ed Angelo Si-
monelli, sindaco di Toro.

Seguiranno i saluti di S.E.
Monsignor Brigantini, del Ma-
gnifico Rettore dell’Universi-
tà degli studi del Molise, Gio-
vanni Cannata, del presidente
del Consiglio regionale, Mario

Sfiducia ed incredulità tra la popolazione
che avrebbe preferito

un’amministrazione alla guida del Municipio

Le considerazioni dell’opposizione “Uniti per Riccia”

Saranno presenti
autorità civili

e religiose
Moderatore dell’incontro

sarà Sergio Bucci

Ad aprire i saluti
di monsignor Bregantini

e del rettore Cannata

Salvatore Ciocca

Enrico Fanelli

Pietracupa, del presidente del-
la Provincia, Nicolino D’Asca-
nio, dell’assessore regionale
alla cultura, Sandro Arco, e del
direttore della Banca di Roma,
Giuseppe D’Onofrio.

Ad arricchire la cerimonia
l’intervento inoltre del presi-

dente di Italia Nostra, sezione
di Campobasso, Mario Iannan-
tuono, e del professore di Sto-
ria dell’Arte dell’Università
degli Studi del Molise, Alessio
Monciatti. Moderatore dell’in-
contro sarà Sergio Bucci, gior-
nalista della Rai.


