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(antcap) Angelo e Valentino Di Cerbo
ed il capogruppo Vincenzo Ciero tornano
sull’argomento che, come ci spiegano,
“…non ha ancora ricevuto soluzioni con-
crete e risposte soddisfacenti”. 

I fatti sono quelli riguardanti via San
Domenico, già oggetto di un acceso con-
siglio comunale e di una polemica a
mezzo stampa. Ma a questo si sommano
anche altre situazioni complicate che
investo diversi luogo del territorio comu-
nale. 

Innanzi tutto i riflettori dell’opposizio-
ne si accendono anche su via Terranzano.
“La Renzi ha – spiegano – preferito eli-
minare l’energia alternativa rappresentata
dai fotovoltaici per impiantare il vecchio
sistema”. 

Il gruppo di minoranza ricorda che l’e-
secutivo Renzi alla vigilia della scorsa
campagna elettorale per le amministrative
provvedeva a dare in appalto i lavori di
adeguamento e completamento della pub-

blica illuminazione alle località Stazione,
Martini, Mercato, Torrione, Castello,
Risorgimento, Boscocupo, Santa Maria in
Pesole e Nazionale. Si trattava di un cor-
posto intervento quantificato in 433 mila
euro.

Aggiunge il trio di minoranza: “Erano
previsti lavori per l’ammodernamento
della pubblica illuminazione, ma non,
come sarebbe stato più logico, una tra-
sformazione dell’intero impianto che per-
mettesse i led, così come avvenuto nei
comuni limitrofi. Soluzione, questa, inno-
vativa e che avrebbe significato più effi-
cienza energetica”.

Oggi, per l’opposizione si verifica un
fatto anomalo: “Ad appena tre anni di
distanza si è tornati ad intervenire per
sostituire molte lampade e riqualificare
un impianto spesso non funzionante. I cit-
tadini il più delle volte si ritrovano al
buio. La manutenzione dell’impianto,
riqualificato e ripristinato nel 2011, ha

come previsione di spesa di 7/8 mila euro,
da imputare, naturalmente, sul già depau-
perato e sofferente bilancio comunale”. 

Ma il problema della pubblica illumina-
zione non si esaurisce solo a tali località.
“Una zona che rimane spesso al buoi,
come accaduto anche giovedì, è San
Nicola Tore-Fossi. Anche nel 2010 sono
stati spesi altri 111mila euro per lavori di
contenimento, inquinamento luminoso,
consumo energetico e potenziamento
impianto di pubblica illuminazione”. 

Chiude la nota: “Dopo aver speso circa
550mila euro, continuiamo a non avere
una pubblica illuminazione efficiente.
Non c’è nessuna prospettiva di riduzione
dell’inquinamento luminoso. Inoltre non
si è ancora provveduto ad una riconver-
sione degli impianti. Quasi ogni settimi-
na, l’ente è costretto a fare interventi tam-
pone. Sarebbe stato più utile investire
questi soldi con l’utilizzo di nuove e più
efficienti tecnologie”. 

Illuminazione pubblica, «un altro fallimento»
DUGENTA / L’opposizione torna sull’annosa questionez

«In quasi due gestioni hanno gettato al vento 550mila euro per un servizio inefficiente»

Nuova nota di Pasquale Viscusi per trattare il
fenomeno randagino. Una serie di scatti fotografi-
ci raccolti in via Agnoni, testimoniano la presenza
di animali randagi. “Una situazione incresciosa
che da tempo persiste, correlata alla problematica
del fenomeno del randagismo per le strade comu-
nali”. 

Chiude la nota: “Nel comprendere il notevole
sforzo economico posto in essere da tutte le ammi-
nistrazioni che si sono succedute dal 2004 ad oggi,

per il mantenimento all’interno di strutture idonee
di un notevole numero di cani purtroppo abbando-
nati da persone prive di sensibilità, non posso esi-
mermi, sollecitato da tanti cittadini, dal segnalare
la presenza di altri esemplari di randagi, anche
pericolosi in alcuni casi”.

Per la minoranza occorre adottare le idonee pro-
cedure per assicurare tranquillità ai cittadini e
dimora degna e decorosa ai cani. Interpellati, oltre
il governo Di Cerbo, l’Asl e la Prefettura. 

«Sul randagismo l’Amministrazione sonnecchia»
FRASSO TELESINO / L’OPPOSIZIONE ALL’ATTACCO PUNTA IL DITOz

Nelle scorse settimane proprio dalle colonne de
Il Sannio Quotidiano la dirigente del Telesi@,
Domenica Di Sorbo (nella foto), non aveva
mostrato esitazione nel lanciare un appello al
mondo della politica affinché venisse scongiurato
«il rischio di non investire sul Telesi@, la scuola
del futuro» facendo leva al contempo «sul senso di
responsabilità di ciascuno». 

In particolare del Commissario straordinario
della Provincia, Aniello Cimitile, chiamato a dipa-
nare quella che ab origine si è presentata come
un’intricata matassa. Per questo, a latere della
delibera commissariale d’indirizzo che spiana la
strada all’ampliamento del centro anziani, ha
voluto dire la sua precisando: «le mie affermazio-
ni s’inquadrano nell’ottica di un dirigente scolasti-
co che in questi anni di guida del Telesi@ ha pun-
tato alla crescita della qualità dell’Istituto facendo
leva su un’azione sinergica tra il personale scola-
stico docente e Ata, gli studenti, le famiglie, gli
Enti e le associazioni presenti sul territorio».

Dirigente Di Sorbo, alle 14 di giovedì il
Commissario Cimitile, apponendo la sua firma
su una delibera di indirizzo ha palesato la sua
posizione sul futuro del Telesi@. Che scenari si
aprono?

«Ritengo anzitutto di dover ringraziare il profes-
sore Cimitile e gli uffici della Provincia per aver
mantenuto, con la firma di questo provvedimento,
l’impegno assunto nel corso dell’incontro che si è
tenuto alla Rocca con il Consiglio d’Istituto qual-
che settimana fa. Lo ringrazio inoltre pubblica-
mente anche per l’augurio fatto alla nostra scuola
di continuare il percorso avviato in questi anni di
una realtà sempre più inquadrata nella program-
mazione e negli obiettivi dell’Europa che necessi-
ta anche di infrastrutture che siano adeguate.
Proprio per questo, dopo averlo raggiunto telefo-
nicamente nella mattinata di oggi (ieri, ndr), ho
espresso la necessità che l’indirizzo dato per il
Telesi@ abbia una celere attuazione in nome
anche di quella cooperazione che il professore
Cimitile ha tenuto già a sottolineare su Il Sannio
Quotidiano».

Lei dunque ha avuto un confronto telefonico
con il Commissario?

«Si, l’ho telefonato stamattina (ieri, ndr) per rin-
graziarlo personalmente e a nome di tutto il
Consiglio d’Istituto per quanto fatto. Al contempo,

ho rinnovato l’invito a far si che l’attenzione sulla
nostra Istituzione scolastica abbia sempre una
posizione di rilievo sulla sua agenda amministrati-
va. Nel corso del colloquio, il Commissario mi ha
dato rassicurazioni sulla linearità del percorso
espressamente indicato nella delibera, che sui
tempi si gioca la principale partita ma che c’è tutta
la caparbietà e la determinazione di volerla vince-
re, e che ci sono degli atti amministrativi e tecnici
da compiere rispetto ai quali è necessaria la più
volte richiamata cooperazione».

Con quale animo è stato accolto a Telese que-
sto pronunciamento da tempo atteso?

«Credo che siano tanti i telesini e non solo (per-
chè questa è una realtà scolastica che richiama
oltre i confini provinciali) che hanno colto la criti-
cità del momento che impone di emarginare alcun
tipo di strumentalizzazione. E quando dico questo
ribadisco di non voler entrare nella dialettica poli-
tica, ma come dirigente ho il dovere morale di
tutelare e dare un futuro a questa scuola che da
qualche anno è entrata a far parte della mia vita.
Certamente, la soluzione indicata non è quella del
polo da 10 milioni di euro, ma va dato atto che
consentirà di garantire in primis un futuro a questo
Istituto; ma soprattutto una prospettiva ad ampio
raggio nella cittadina in cui ha visto la luce.
Ritengo che l’Amministrazione abbia portato in
Consiglio comunale la proposta che in questo
momento, anche per una questione di tempi e di
fattibilità, sia l’unica percorribile rispetto alla
quale, il saggio invito alla cooperazione di

Cimitile, deve trovare terreno fertile tra le varie
anime politiche di questa Città».

Lei dunque è favorevole alla soluzione appro-
vata nel Consiglio comunale di marzo?

«Come ebbi modo già di affermare in quel con-
testo, dove sono stata accusata di aver difeso a
spada tratta la mia scuola, si tratta a mio avviso
della soluzione-chiave per dare un futuro al
Telesi@; non solo per una questione di spazi ma
anche di tipo organizzativo-didattico. Ricordo
inoltre a chi lo avesse rimosso che, in questi mesi
soprattutto in concomitanza con il sisma di fine
dicembre, tante famiglie ed amministratori hanno
voluto incontrarmi per avere rassicurazioni sulla
sicurezza dell’attuale plesso di via Caio Ponzio
Telesino. Con rammarico, devo purtroppo prende-
re atto che tanti di loro oggi fanno ostruzionismo
alla proposta avanzata dal sindaco Carofano e
dalla sua Amministrazione che mi ha affiancato
nella battaglia in difesa di questa scuola ed ha
gioito con me e i miei ragazzi per gli importantis-
simi traguardi raggiunti in questi anni; dimostran-
do che il loro interesse primario non è il bene degli
studenti ma le “beghe” politiche. Voglio infatti
ribadire con orgoglio i risultati conseguiti grazie a
una didattica del fare, a una programmazione
all’avanguardia e all’attivazione di indirizzi chia-
ve per il futuro. È però opportuno che la progetta-
zione e la costruzione di edifici scolastici venga
basata su nuovi principi didattico-pedagogici
capaci di tener strettamente collegati tra loro gli
spazi con la didattica. Per questo è necessario

superare l’aula come unico spazio per l’apprendi-
mento e puntare a costruire nuovi ambienti modu-
lari, polivalenti, multimediali, che permettano la
realizzazione di una didattica flessibile e diversifi-
cata capace di rispondere ai diversi bisogni di
apprendimento degli studenti. L’ampliamento
dunque dell’edificio della Casa per anziani che già
ospita il Liceo scientifico opzione scienze applica-
te e l’indirizzo professionale, può essere inquadra-
to in questo principio che punta al potenziamento
della nostra idea di scuola aperta, flessibile, adat-
tabile a un’organizzazione della didattica che
mette al centro lo studente e che, allo stesso
tempo, è centro culturale, di formazione e di
aggregazione territoriale. Come peraltro stiamo
facendo, in quella sede non senza difficoltà, da
quattro anni!».

Qual è dunque il suo auspicio?
«Sono convinta che con la soluzione venuta

fuori dal Consiglio, con l’approvazione della
Provincia, si gettino le basi per una scuola di qua-
lità, una scuola del futuro, verso la quale la più
volte richiamata cooperazione potrà essere l’unica
chiave vincente. Concordo con chi dice che il per-
corso non sarà facile ma bisogna pur cominciare
senza continuare con un contraddittorio che fa per-
dere la vera strada maestra e allontana sempre più
la possibilità di avere a Telese finalmente un luogo
adatto per una scuola in crescita esponenziale. È il
momento, insomma del fare per far sì che il
Telesi@ emerga sempre più come scuola del futu-
ro, anche nelle strutture».

«Con quella delibera si gettano 
le basi per una scuola del futuro»
«L’invito alla cooperazione di Cimitile deve trovare terreno fertile tra le anime politiche di questa Città»

Telese Terme
La dirigente del Telesi@
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