
PRO-LOCO MORCONE: MINUTO PER MINUTO

“ Pasquale Nonno, Direttore Responsabile de << il Mattino >>, il  4 novembre 1988 ha scritto, a 
proposito di Giovanni Leone, già Presidente della  Repubblica Italiana: << Leone rischia di  diventare (  il 
rischio è per gli altri,  non per lui )  uno dei quei vecchietti terribili,  scomodi, che non avendo niente da 
perdere e nulla da chiedere, si divertono a parlare chiaro, a dire le cose come stanno >>. 

Il dire le cosa quali sono, senza alcuna alterazione, dire ciò che è vero o reale, anche se non in tutto 
bello o conveniente, arreca però quasi sempre ad alcuni soggetti molto fastidio. Per cui, la verità, molto 
spesso, viene romanzata, trasformata, addirittura nascosta, ma essa ha il grosso merito di venire sempre a 
galla prima o dopo di essere una sola. 

Dal libro la “ Nostra Morcone “ seconda Edizione autore Dott. Tomaso Lombardi

“ Siamo due giovani di Napoli, Rosaria e Andrea.
Come  tutti  i  giovani  di  oggi,  utilizziamo  il  nostro  tempo  dedicandoci  seriamente  allo  studio 

Universitario, per proiettarci in un futuro migliore, ci concediamo di tanto in tanto qualche piccolo viaggio e 
grazie a Internet questa “  finestra sul mondo “ con un click, entriamo un po’ dappertutto.

Abbiamo degli amici a Morcone.
Da alcuni anni veniamo spesso in quei luoghi “ selvaggi,incontaminati, “ per tali affascinanti, la vita 

in questi luoghi si svolge con la ordinata compostezza di un piccolo presepe vivente.
E’ stato proprio il “ Presepe nel Presepe “, molti anni fa, a portarci a Morcone per la prima volta e 

passeggiando nell’affascinante e bellissimo centro storico bevendo una coca-cola ci siamo innamorati del 
Vostro-Nostro Paese Morcone.

Torniamo al quel click, Morconiani.net è il nostro informatore quotidiano per tutto ciò che succede 
a Morcone.

Da poco è stato istituito il sito della Città di Morcone; 
la Proloco ancora non ha un sito nè un c/c Postale.
Pochi giorni or-sono abbiamo letto un pubblicato dal titolo ( Muore a 45 anni lo statuto dell’Associazione 
Proloco che ha reso grande Morcone ), a firma del Vice Presidente Sig. Carmine Colesanti.

Leggiamo sempre i suoi pubblicati, a firma de “ il Cittadino “, ritroviamo interessanti e profondi di 
forte attaccamento al paese e al Territorio, seguendo i suoi pubblicati, notiamo che è stato Lui l’ideatore e 
promotore come asserisce nel suo articolo  “ Decadentismo “, accludendone atti e documenti, e di tanti 
altri eventi di carattere culturale-ricreativo.

Torniamo al Suo ultimo pubblicato, abbreviamo: “ Muore lo Statuto della Proloco di Morcone “. 
A tamburo battente in tutta risposta dopo pochi giorni leggiamo quella del Presidente Sig/ra Giuseppina 
Parcesepe.

CHI DEI DUE DICE LA VERITA’ ?......
Partiamo per Morcone per un fine settimana in occasione delle festività Pasquali.

In questi giorni grazie a i nostri amici ed altre persone, per certo appuriamo che il Vice Presidente dice una 
verità, e cioè che lo Statuto dell’Associazione Proloco Morcone no-profit, muore, per alzata di mano di un 
numero  ristretto  di  15  persone,  uno  contrario,  su  circa  cento  iscritti,  e  sostituito  da  uno statuto  che 
usufruisce  dei  benefici  della  legge  383/2000,  con  l’inserimento,  d’obbligo,  della  tessera  UNPLI-CARD-
CONVENZIONI, e tutto ciò che non è previsto dall’attuale Statuto la stessa iniqua maggioranza si impone 
mettendo a verbale che: 
1- il nuovo Consiglio di Amm.ne sarà composto di 10 unità:

2  membri  sono  di  diritto  rappresentanti  del  Consiglio  Comunale  “  senza  specificare  se  di 
maggioranza o di minoranza;
il Sindaco membro rappresentante di diritto;



7 sono i Soci scelti dall’Assemblea dei Soci.
 A che serve tutta questa rappresentanza politica?...

2- l’obbligo per il nuovo tesseramento campagna Soci 2010: 
impone la compilazione sul posto di uno stampato e del pagamento contestuale, pro-manibus, della 
quota sociale di €.  15,00, previa  accettazione successiva  della Commissione, Collegio Probiveri, 
nata ad occasionam, ( non si chiarisce però nel caso il richiedente non venisse ammesso, quando e 
come gli verrà restituita la somma versata) ;

3- Ogni socio può rappresentare in assemblea in caso di votazione, oltre al proprio consenso altri 7 consensi 
di soci che gli hanno affidato la delega; 

“ viva la libertà della democrazia!!! “….

4- Nello stampato di richiesta di ammissione a soci  della Proloco nel 2° riquadro “ rispetto alle norme 
Statutarie delle disposizioni degli organi sociali “.

C H I E D E

Il sottoscritto….. si impegna INCONDIZIONATAMENTE  a rispettare le norme statutarie vigente e le 
deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto Sociale.

Data_______________                                                                                               Firma  

PRESIDENTE!!!                     CHE ORRORE!!!

Come si può accettare uno Statuto se non è stato materialmente composto e allegato alla richiesta 
di ammissione dei Soci? 

Presidente Sig/ra Giuseppina Parcesepe si rappresenta persona seria, vuole gentilmente mostrare a 
tutti il  nuovo adeguamento statutario e le deliberazioni degli organi sociali, gentilmente lo faccia stesso 
mezzo!.

www.morconiani.net atto dovuto e dimostrerebbe chiarezza in merito! Le siamo grati.

In data 20/03/2010 c’è stato da parte del C.D.A. l’approvazione del bilancio consuntivo anno 2009 
della Proloco, approvato con 5 voti a favore 1 contro, e 1 membro del C.D.A. assente, erano ulteriormente 
assenti DUE dei Revisori dei Conti  firmatari della relazione che ha l’obbligo e accompagna il bilancio nel 
riscontro  della  documentazione  che  lo  compone,  il  TERZO  Revisore  dei  Conti  il  Sig.  Pasquale  Valletta 
presente,  si  è  rifiutato  di  firmare  la  relazione  per  mancato  accertamento  degli  atti,  non  assumendosi 
nessuna responsabilità.

Nel verbale della stessa seduta il Vice Presidente Sig. Colesanti ha chiesto espressamente la verifica 
degli atti e non gli è stato concesso e a tutt’oggi non gli è stato reso possibile.

Presidente Sig/ra Giuseppina Parcesepe,  
il bilancio è un atto di fiducia estrema e solidale, garantito dai Revisori dei Conti e di tutto il C.D.A.. 

Faccia Lei le dovute considerazioni!!! “.

http://www.morconiani.net/


Con  protocollo  50/10  del  02/04/2010,  mi  è  stata  recapitata,  una  ulteriore  convocazione  di 
partecipazione all’Assemblea Soci per il 13/04/2010, presso la sede di Via S. Maria del Giglio, n. 2 prima 
convocazione alle ore 18.00 e seconda convocazione alle ore 19.00, per discutere il seguente ordine del 
giorno:

- Approvazione del bilancio consuntivo anno 2009 e relativa relazione sulle attività svolte.

       La meraviglia!!!  delle meraviglie!!!

Come si può riproporre il bilancio anno 2009 già approvato in data 20/03/2010 ?...

Alle ore 18.00 in prima convocazione, del 13/04/2010 mi reco sul posto. Eravamo presenti alle ore 
19.40 solo cinque persone:

- La Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Membro del C.D.A. Cirelli Marzio;
- La Segretaria Verbalizzante designata dalla Presidente in occasione Sig/ra Soprano Enzina;
- Il Socio Vice Sindaco Comune di Morcone D’Afflitto Ester.

Alle ore 19.45, chiamate dalla Presidente, arrivano le forze dell’ordine, il Maresciallo dei C.C. della 
stazione di Morcone, con garbata squisita professionalità mi invita a seguirlo, rivolgendomi delle domande, 
alle  19.50,  mi  riaccompagna  nella  sale  riunione  dove  è  iniziata  nel  frattempo  la  seduta,  si  conceda 
salutando i pochi presenti.

Apriti Cielo!!!...

La  Presidente  a  quel  punto  interrompe  i  lavori,  scioglie  la  seduta  e  fa  chiudere  il  verbale, 
dichiarando che la presenza del Vice Presidente Colesanti Carmine era di disturbo perché Lei con lettera 
prot. n. 53/10 dell’8 aprile 2010, a mezzo A.R. mi aveva escluso in applicazione art. 7 dello Statuto.

Che distratta!!!...

Prima mi invita con lettera prot. n. 50/10  del 2 aprile 2010, poi ci ripensa, e con lettera 53/10 del 6 
aprile 2010, mi notifica l’esclusione da membro del C.D.A. nonché dalla carica di Vice Presidente, inteso 
come intende imbavagliare ogni dissenso e/o opposizione.

Per  tutto quanto esposto,  il  sottoscritto  Vice  Presidente  Colesanti  Carmine ha  contestato  ogni 
posizione assunta dalla Presidente, e ha invitato l’organo C.D.A. a revocare la decisione, perché priva di 
contenuti e pertanto di condotte descrittive idonee a rappresentare le possibili  violazioni,  dallo statuto 
previsto,  perché contraria  alla  Legge e tendente a tacitare,  solo  le  eventuali  opposizioni  interne,  negli 
interessi della Presidente e non a salvaguardia degli  interessi e degli  scopi dell’Associazione Pro-loco di 
Morcone.

Qui comando io!... e questa è casa mia!... difatti, 

(  tutti  gli  atti  e  buona parte del  materiale  cartaceo della  Pro-loco sono presso lo  studio Cirelli 
palazzo Colabello in Via Roma Morcone.

Ma non è la sola ad utilizzare questi metodi.



Lo abbiamo visto anche per la  caduta di  due sindaci,  lo ricordo per  dovere di  cronaca politica 
amministrativa Morconese:

Ebbene: 
Il Dott. Bettini Aurelio;
Il Dott. Spatafora Rosario;
ebbero lo stesso trattamento, dal figlio Marzio Cirelli, allora consigliere di maggioranza.

Questa è una brutta abitudine di famiglia!...

Mi auguro che si ravvedano, e non ci sia, due senza tre.

Il Sindaco Dott. Costantino Fortunato, ha l’obbligo di fare chiarezza sulla vicenda, di essere arbitro 
imparziale, in questo derby, non indossando la maglietta della squadra in difficoltà, rimettendo la palla sul 
dischetto dell’aria di rigore.

“ Amare il proprio Paese non è un demerito, dimenticarlo è una viltà “. “ dal libro La “ Nostra Morcone “ 
2° edizione       autore    Dott. Tommaso Lombardi.

    Napoli 15/04/2010                                                        Rosaria Colesanti e Andrea Colesanti

Il Cittadino 
       Carmine Colesanti

P.S.

La  presente  è  una  lettera  di  denuncia  con  prefazione  fittizia  di  origine  certa,  per  uso  della  disciplina 
dell’art. 9 codice civile ( diritto allo pseudonimo ), senza violazione dell’art. 10 del codice civile, dal titolo “ 
abuso dell’immagine altrui “, tale articolo non è stato violato in quanto l’art. 8 codice civile per ragioni di 
tipo familiare può tutelare un nome indebitamente usato se ciò è fondato su ragioni familiari  degni di 
essere  protette.  Esempio  (  privacy  dei  tuoi  figli…  abuso  di  trattamento  dei  tuoi  dati  personali  con 
conseguente violazione dei tuoi diritti inviolabili… nello specifico libertà di manifestazione di stampa e di 
pensiero art. 21 primo comma della Costituzione Italiana.

 


