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FONTANAROSA – Solo
quando si saprà l’esito del-
l’ultimo grado di giudizio
sul caso dell’ineleggibilità
dell’ex sindaco Giuseppe De
Lisa, le forze politiche in
campo inizieranno a pren-
der delle direzioni. 
Ovviamente, si ragiona nel-
l’ipotesi in cui il prossimo
14 novembre la Cassazione
dovesse pronunciarsi nega-
tivamente in linea con la
Corte d’Appello di Napoli. Quel
risultato in merito all’ineleggibi-
lità del primo cittadino, riformò
la sentenza del tribunale di A-

riano Irpino, accogliendo il ri-
corso presentato dal capogruppo
di opposizione, l’onorevole An-
gelo Giusto, da due consiglieri di

minoranza nonché dal-
la Prefettura di Avelli-
no. 
Fra poco più di due
settimane la situazione
politica – amministra-
tiva sarà chiara. Se dal-
la squadra dell’ex sin-
daco, l’augurio non
può esser altro che
quello di interrompere
il periodo di stallo in
cui versa il paese, dal-

la vecchia minoranza l’ex consi-
gliere Di Blasi ha dichiarato po-
co tempo fa al nostro giornale
che «aspetta con animo sereno la

sentenza per valutare il futuro».
Rimane, comunque, convinto
che la Cassazione darà torto al-
l’ex sindaco De Lisa, nel frat-
tempo però Di Blasi ha afferma-
to di “non star facendo politica
attiva o di salotto”.  «Non è det-
to che debba partecipare alla
prossima campagna elettorale,
dipenderà dalle situazioni». Ed
anche il pensiero dell’ex consi-
gliere apre un interrogativo.  L’in-
tero caso Fontanarosano è in bi-
lico e, nell’eventualità, questo
comune potrebbe essere fra quel-
li della provincia ad andare al vo-
to nel 2013.  A.V. Bruno

Fontanarosa verso il voto
aspettando la Cassazione 
Le forze politiche si muoveranno dopo l’esito dell’ultimo grado di giudizio sul caso dell’ex sindaco De Lisa 

GROTTAMINARDA

Il castello in memoria
di Volpe, Romano:
amministrazione sorda
GROTTAMINARDA- Sei mesi sa-
rebbero abbastanza per l’oppo-
sizione del consiglio comunale
di Grottaminarda, per prendere
una decisione: Grotta nel cuore,
la lista civica che siede tra i ban-
chi di palazzo Portoghesi, si ri-
ferisce alla vicenda dell’intitola-
zione di una sala del castello
D’Aquino a Vincenzo Volpe. Co-
sa che non è ancora avvenuta.
L’argomento è ripreso da Gio-
vanni Romano, il quale, in una
lettera aperta dice che, “una co-
munità cresce quando la classe
dirigente che la governa ha la
capacità di esaltare, e mettere in

vetrina, i tesori e le risorse indi-
gene”. Secondo Romano questa
è la sfida da giocare “ma che per
vincerla occorre essere all’altez-
za”. E ancora il consigliere pro-
vinciale scrive di essere “scon-
certato per la sordità di questa
amministrazione che fino a que-
sto momento ha latitato”. E con-
tinua sottolineando come Vin-
cenzo Volpe, uno dei protagoni-
sti della pittura dell’800 napole-
tano, “è, e rimane il nostro mi-
gliore ambasciatore culturale -
scrive Romano- avendo rappre-
sentato una delle migliori arti
pittoriche dell’800”. 
Di questo, l’amministrazione co-
munale che rappresenta i citta-
dini di Grottaminarda, dovreb-
be sentirsi fiera ed orgogliosa.
Ma sembra, invece che, Roma-
no a questo ci creda poco. Non
ha perso la speranza perché
chiude la sua lettera aperta sot-
tolineando: “mi auguro che, an-
che con una manifestazione
pubblica tale richiesta venga as-
solta in modo tale da ampliare
il nostro patrimonio culturale”.
La prima richiesta in merito,
proprio sei mesi fa, era giunta
presso il comune di Grottami-
narda per mano del professor
Tonino Capaldo, storico locale e
profondo conoscitore della vita
di Vincenzo Volpe. Tale richie-
sta, però, non è stata esaudita e
Capaldo ci ha riprovato di nuo-
vo.

Giancarlo Vitale 

MONTECALVO - Antonio Cavotta, capo-
gruppo della Campana in consiglio comu-
nale chiarisce le posizione dei due consi-
glieri dissidenti. “I due sono fuori dalla
Campana perché Mobilia chiedeva la testa
di Antonio D'Addona e Ruccio, invece, è
stato revocato. Entrambi in una riunione di
maggioranza avevano votato la nomina di
D'Addona a responsabile del servizio lavo-
ri pubblici. In quella sede non si erano op-
posti”
E poi cosa è successo?
“Dopo poco tempo hanno ritenuto che la re-
sponsabilità andava tolta. La nomina era
vincolata fino a nuova soluzione. Era ne-
cessaria per rimettere in moto l'ufficio tec-
nico. Dopo l'aut aut di Mobilia e Ruccio, il
sindaco ha sentito la maggioranza ed il
gruppo ha ritenuto che D'Addona conti-
nuasse nel suo ruolo fino alla stipul di una
convenzione con il Comune di Ariano Irpi-
no per la gestione associata del servizio. Con-

venzione che Montecalvo ha già votato il 28
settembre. Non è vero che il sindaco non
mantiene i suoi impegni, nonostante la sua
assenza dalla politica, ha rispettato i tempi
che aveva dato. Infatti si era impegnato a
trovare una soluzione per la fine di settem-
bre”.
Alcuni parlano di Pizzillo come di un dit-
tatore.
“L'esclusione di Ruccio è stata votata nella
Campana. Pizzillo non è un dittatore, anzi
se vogliamo Ruccio e Mobilia sono loro ad
esserlo perché, pur essendo in minoranza,
su alcuni punti volevano imporre a tutti i
costi le loro posizioni”.

In questi giorni si parla molto dell'appal-
to della pubblica illuminazione, su cui
Ruccio e Mobilia mostrano delle perples-
sità.
“I due hanno votato in giunta sia gli indi-
rizzi operativi che il bando, invece non han-
no votato la delibera di approvazione del
progetto. Non si può essere in amministra-
zione e poi sui giornali essere i maggiori op-
positori. Le scelte sono state prese nel grup-
po, e non sono frutto di azioni personali del-
l'esecutivo. Addirittura, Giuseppe Ruccio si
era proposto nel ruolo che svolge oggi D'Ad-
dona, e adesso si dice contrario”.
Qualche dubbio viene espresso anche sul-

l'azione ammini-
strativa
“Quando ci siamo
insediati in cassa
non c'erano 5 euro
per fare un tele-
gramma. Oggi ci
sono 15 cantieri a-
perti ed in prima-
vera ne partiranno
altri. Entro fine an-
no faremo una riu-
nione per altre ope-

re da realizzare. Abbiamo risanato le casse
comunali e pagato 2,4 milioni di euro di de-
biti”.
Ruccio continua a sostenere di essere in
maggioranza.
“Questa sua posizione appare alquanto il-
logica sopratutto se si pensa che ha tentato
di organizzare riunioni clandestine con al-
tri consiglieri”.    Angelo Corvino  

Cavotta: ecco perché i due consiglieri
sono fuori dal gruppo della Campana
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