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Le elezioni sono passate da pochissimi
mesi eppure la comunità titernina è in fer-
mento, il dibattito tra la pubblica opinione
diventa sempre più insistente e i temi da
mettere sul canovaccio dello scontro sono
sempre gli stessi e animano una discussio-
ne sempre più accesa. 

Si ritaglia con insistenza uno spazio di
laboratorio politico e civico, il neonato
gruppo di “Cusano Cambia”.

Le stilettate verso entrambi gli attuali
artifici del consesso consiliare non manca-
no e “Cusano Cambia”, vuole ergersi ad un
nuovo ruolo: quello di alternativa “passio-
nale” e decisamente antagonista.

“Continuiamo ad assistere – ci spiegano
– alla diatriba tra la maggioranza e l’oppo-
sizione in seno al consiglio comunale.
Continuano ad affrontare le vicende ammi-
nistrative nelle aule di tribunale e il risulta-
to è solo quello di vedere soldi, soldi e
ancora soldi che i cittadini cusanesi sono
costretti a sborsare per pagare le parcelle
degli avvocati di fuori e non di Cusano,
forse perchè Maturo li considera alla stre-
gua dei tecnici (incapaci di fare quello che
sa fare il geometra di Paupisi)”.

Dopo l’affondo diretto agli attuali ammi-
nistratori, i riflettori vengono puntati su

Frongillo e la minoranza. “Sulla vicenda
del ricorso proposto dalla minoranza dinan-
zi al Tar Campania – continuano gli attivi-
sti – inerente la surroga dei consiglieri
dimissionari, non abbiamo condiviso la
scelta della minoranza di impugnare una
delibera di consiglio comunale. Ribadiamo
che l’opposizione non si tiene nelle aule di
tribunale, ma in consiglio comunale. 

Ma da Frongillo cosa ci potevamo aspet-
tare? Purtroppo, lui, non ascolta nessuno.
L’ex sindaco pensa di essere un legale, un
commercialista, un esperto politico; ma i
suoi risultati li ha visti il 25 maggio scor-
so”. 

E dopo Maturo e Frongillo ecco la critica
a Sabione: “Il presidente Sabione, invece,
si fa mettere i ‘cupptiell’ in testa da Maturo

(meno male)”.
Sul ricorso al Tar: “Non condividiamo la

scelta del sindaco Maturo nel costituirsi in
giudizio. Se veramente avesse avuto a
cuore il bene della comunità cusanese, non
si sarebbe costituito come comune, ma lo
avrebbe fatto come libero cittadino, attac-
cato da altro cittadino. Quindi la parcella al
legale di fuori, l’avrebbe potuta pagare di
tasca propria e non con i soldi del bilancio
comunale”.

Chiude “Cusano Cambia”: “Ci ritrovia-
mo di fronte a due schieramenti: la mino-
ranza che a tutti i costi vuole riacciuffare il
potere e la maggioranza che a tutti i costi,
quel potere, non vuole lasciare. Con la sola
differenza, che i costi per le spese legali di
uno, sono a carico del bilancio comunale”.

«Gli sfizi li pagano i cittadini»
Accusato il sindaco Giuseppe Maria Maturo di «essersi costituito trincerandosi dietro la figura istituzionale»

Cusano Mutri Il nuovo gruppo civico ‘Cusano Cambia’ punzecchia maggioranza ed opposizione sul ricorso al Tar

Antonio Caporaso «Sabione è ‘vittima’
delle scelte del primo cittadino»

«Il leader dell’opposizione ha visto i suoi
risultati il 25 maggio scorso»

Importante riconoscimento ieri
per il BullMastiff e il suo padrone
Pasqualino Guarnieri di
Puglianello. Enea (nome per este-
so: Wayne da Casa Alto Cristelo) si
è infatti classificato primo nella
categoria Intermedi (16/24 mesi) e
primo come miglior razza all'Expo
regionale del Gruppo Cinofilo
Sannita. A giudicarlo il Giudice
Ernesto Di Maio. Enea proviene dal-
l'allevamento di Ricardo Silva ed è
figlio di pluricampioni europei:
“Tripoli da casa Alto Cristelo” e
“Sasha da casa Alto Cristelo”. E'
un cucciolo di 20 mesi che pesa 55
kg ed ha tutte le misure perfetta-
mente allineate allo standard della
sua razza: BullMastiff. Il progetto
del suo proprietario è quello di
“allevare con estrema passione e
dedizione questa razza molto parti-
colare e poca diffusa in provincia e
regione”. “Spero – ha spiegato
Guarnieri – che il mio lavoro e la
mia passione un giorno vengano
riconosciuti dall'Enci”.

Il BullMastiff Enea
fa incetta di premi
all’Expo regionale

GRUPPO CINOFILO SANNITA

(antcap) L’amministrazione guidata
dal primo cittadino Tonino Bartone ha
provveduto a dare seguito al Concorso
Pubblico riguardante il Servizio
Civile.

E’ il giovane presidente del consi-
glio, Francesco Maria Rubano, a spie-
garci l’iter procedurale e le stesse atti-
vità rientranti nell’iniziativa.

“Quest'anno – ci spiega Rubano – il
Concorso è rivoto ai giovani inoccu-
pati di età compresa tra i 18 ed i 28
anni. A tal proposito, consiglio gli
interessati, ad affrettarsi per la presen-
tazione delle domande perchè il termi-
ne è fissato per lunedì prossimo 15
dicembre 2014 alle ore 14”.

Per maggiori informazioni, invece,
rivolgetevi presso gli Uffici Comunali
oppure collegarsi al portale dell’ente
(www.comune. puglianello.bn.it. 

Il Servizio Civile è l’opportunità
messa a disposizione dei giovani dai
18 ai 28 anni di dedicare un anno della
propria vita a favore di un impegno
solidaristico inteso come impegno per

il bene di tutti e di ciascuno e quindi
come valore di coesione sociale.

E’ una attività che garantisce ai gio-
vani una forte valenza educativa e for-
mativa, una importante e spesso unica

occasione di crescita personale, una
opportunità di educazione alla cittadi-
nanza attiva, contribuendo allo svilup-
po sociale, culturale ed economico del
nostro Paese.

Chi sceglie di impegnarsi per dodici
mesi nel Servizio civile volontario,
sceglie di aggiungere un'esperienza
qualificante al proprio bagaglio di
conoscenze, spendibile nel corso della
vita lavorativa, quando non diventa
addirittura opportunità di lavoro, nel
contempo assicura una sia pur minima
autonomia economica.

Le aree di intervento nelle quali è
possibile prestare il Servizio Civile
Nazionale sono riconducibili ai setto-
ri: assistenza, protezione civile,
ambiente, patrimonio artistico e cultu-
rale, educazione e promozione cultu-
rale, servizio civile all'estero.

Le domande dovranno essere presentate agli uffici comunali entro lunedì prossimo

Puglianello L’Amministrazione Bartone offre ai ragazzi la possibilità di impegnarsi per un anno 

Servizio Civile, avviate le iniziative per i giovani

Il Liceo classico internazionale del Telesi@ torna alla ribalta
TELESE TERME / IL FOCUS SUL PORTALE DIRETTO DALL’EX MINISTRO BERLINGUER

(ga.pa.) La sperimentazione avviata
dall'Istituto d'Istruzione Superiore di
Telese Terme di un percorso quadriennale
sul Liceo classico, realizzando un nuovo
percorso di studi a cui la scuola ha dato il
nome di Liceo Internazionale è finita al
centro del portale dedicato al mondo del-
l'istruzione, Education 2.0, diretto dall'ex
ministro della Pubblica Istruzione, Luigi
Berlinguer. Fu proprio lui, lo scorso 5 giu-
gno, a presentare nell'Abbazia di San
Salvatore Telesino il volume 'Ricreazione

– Una scuola di qualità per tutti e per cia-
scuno' alla presenza del dirigente scolasti-
co del Telesi@, Domenica Di Sorbo e del
Consigliere regionale e presidente della
Commissione Ambiente, Energia e
Protezione civile on.le Luca Colasanto.

“L’internazionalità – si legge sul portale
– non è legata alla durata del percorso che
non rientra sicuramente tra gli obiettivi
della sperimentazione, ma che ne è sem-
plicemente una conseguenza, ma dall’a-
pertura a nuove materie oggetto di studio

(tedesco, francese e diritto) e soprattutto
dall’attuazione di tutte le innovazioni
metodologiche di apprendimento che,
normalmente già in uso tra molti docenti
italiani, hanno nomi inglesi accattivanti
come flipped learnin, brainstorming,
apprendimenti peer to peer, a cui il
Telesi@ ha aggiunto un nuovo sistema
didattico: la Didattica Integrata.
Quest’ultima è il risultato di una riflessio-
ne tra docenti che sono convenuti sull’i-
dea che l’innovazione della scuola italia-

na non può essere solo metodologica ma
soprattutto di contenuti e che il Liceo
Classico, con tutto il suo bagaglio di sape-
ri, poteva essere il campo privilegiato di
sperimentazione”.

L’Istituto Telesi@, spiega la docente
Mirella Maria Colangelo, ha attivato sia
un percorso quinquennale che uno qua-
driennale del Liceo Internazionale, la dif-
ferenza si realizza nell’approccio concet-
tuale e metodologico che, nel secondo
caso, è maggiormente intensive non nel

significato di percorso abbreviato, accor-
ciato e ridotto, ma di approfondito; la mis-
sion della sperimentazione è la realizza-
zione di una scuola che immerga l’alunno
nella sua formazione e che lo renda prota-
gonista delle sue scelte. “Rispetto a una
società che facilmente mette in connessio-
ne informazioni – aggiunge – il liceo
Internazionale del Telesi@ ha una visione
democratica dei saperi e condivide l’idea
di una scuola come luogo di formazione e
di crescita umana e civile”.

Mercatini natalizi, primo week end di successi
Grande entusiasmo tra gli organizzatori

SAN LUPO / PARTITO L’EVENTO DI DICEMBR

(antcap) Soddisfazione e tanto orgoglio, per aver raccolto
adesioni più del dovuto e complimenti decisamente entusiasti-
ci, si evince dai volti e dalle parole degli amministratori di San
Lupo e dagli attivisti delle associazioni locali (Pro Loco,
Forum dei Giovani e Comitato Feste) dopo il primo week end
dell’appuntamento “Dicembre a San Lupo”. Il ricchissimo
cartellone di eventi natalizi, si sta dimostrando un’attrattiva
particolarmente entusiasmante. 

La manifestazione che ha preso il via nella giornata di dome-
nica prosegue fino al prossimo 24 dicembre. E’ la centralissi-
ma Piazza Umberto I, cuore del centro storico, ad essere il ful-
cro delle giornate. Qui sono, infatti, ospitati i Mercatini
Natalizi. L’appuntamento riprende sabato e domenica. Sempre
nel prossimo fine settimana ci sarà la visita pastorale, “La

Chiesa in Cammino”, dell’arcivescovo di Benevento, monsi-
gnor Andrea Mugione. 

Nel week end del 20 e 21 dicembre, con la ripresa dei
Mercatini, anche la rappresentazione della natività vivente.
Rivive l’incantevole momento religioso della stalla di
Betlemme. Sempre domenica 21, il cartellone di eventi propo-
ne “L’Oroverde a Natale”, festa del regalo sostenibile nel
borgo dalle ore 10 alle 22:30. L’appuntamento si completerà
con il teatro all’aperto, l’animazione e la degustazione di olio
locale.  Il 24 dicembre, giorno della Vigilia del Santo Natale è
stato organizzato il momento ludico “Aspettando Babbo
Natale”. Il lungo ed intenso mese di festa chiude con la
“Tombolata della solidarietà in programma presso la Casa-
albergo l’Oasis, venerdì 26 dicembre alle ore 16.


