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                        MORCONE DEMOCRATICA 

 

 - Ai Simpatizzanti  

  di  Morcone Democratica  

 

 - Ai Cittadini di  Morcone   

 

Morcone, lì 24 settembre 2010 

Prot. : MD_153_2010 

Oggetto:  Ente Fiera Alto Tammaro. NON TI PAGO. 

 

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, che si è svolta lo scorso 3 settembre, è stato 

approvato lo statuto dell’ “Associazione Centrofiere di Morcone”, che dovrà sostituire l’attuale 

“Ente Fiera Alto Tammaro”. 

Il giorno precedente, infatti, l’assemblea dell’”Ente Fiera Alto Tammaro” , presieduta dal 

Presidente Pisco Ferdinando, aveva deliberato lo scioglimento anticipato dell’ente e la sua messa in 

liquidazione a causa “di difficoltà sia economiche che organizzative”.  

Al contrario durante la suddetta seduta del Consiglio Comunale il medesimo Presidente 

dell’Ente Fiera non aveva fornito alcuna indicazione sulle condizioni economiche dell’Ente, anche 

se le solite voci parlavano della presenza di debiti per svariate centinaia di migliaia di euro.  

E così, in assenza delle dovute ufficiali informazioni, abbiamo iniziato un’attività di ricerca 

di documentazione al fine di capire quale effettivamente siano le condizioni economiche e 

finanziarie dell’Ente Fiera. 

Chiaramente si tratta di un’attività abbastanza complessa, lunga e laboriosa, ma già in questa 

prima fase, per le informazioni raccolte presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, appaiono 

estremamente interessanti, per cui riteniamo utile divulgarne il contenuto. 

 In data 26 Settembre 2000 è stata notificata all’Ente Fiera Alto Tammaro una cartella 

esattoriale per un importo da pagare di € 72.406,37, di cui € 57.205,82 per somme da pagare e € 
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15.200,55 per oneri ed interessi. 

In data 10 Aprile 2002 è stata notificata all’Ente Fiera Alto Tammaro una cartella 

esattoriale per un importo complessivo di € 28.347,62, di cui € 25.086,34 per somme da pagare e € 

3.261,28 per oneri ed interessi. 

In data 15 Ottobre 2002 è stata notificata all’Ente Fiera Alto Tammaro una cartella 

esattoriale per un importo complessivo di € 533,01, di cui € 490,63 per somme da pagare e € 42,38 

per oneri ed interessi. 

Tutte queste cartelle esattoriali, cui corrisponde un debito complessivo di € 101.287,00, 

oltre € 637,81 per spese, per un totale di € 101.924,81, sono riferite a debiti verso l’INPS e verso 

l’Erario. 

A fronte delle suddette cartelle esattoriali la SA. RI. Sannitica Riscossioni Spa, (all’epoca 

responsabile del servizio riscossione) provvedeva, in data 10 Marzo 2003, ad iscrivere una ipoteca 

di € 203.849,62, pari al doppio della somma dovuta, sui terreni di proprietà dell’Ente Fiera Alto 

Tammaro e riportati nel Catasto Comunale al Foglio n. 56 Particelle n. 377-852-125-126-127. 

In data 08 Febbraio 2003 è stata notificata all’Ente Fiera Alto Tammaro una cartella 

esattoriale per un importo complessivo di € 32.708,41, di cui € 29.062,56 per somme da pagare e € 

3.645,85 per oneri ed interessi. 

In data 17 Maggio 2003 è stata notificata all’Ente Fiera Alto Tammaro una cartella 

esattoriale per un importo complessivo di € 3.139,84, di cui € 2.834,83 per somme da pagare e € 

305,02 per oneri ed interessi. 

In data 17 Maggio 2003 è stata notificata all’Ente Fiera Alto Tammaro una cartella 

esattoriale per un importo complessivo di € 1.697,31,  di cui € 1.516,17 per somme da pagare e € 

181,14 per oneri ed interessi. 

In data 10 Gennaio 2004 è stata notificata all’Ente Fiera Alto Tammaro una cartella 

esattoriale per un importo complessivo di € 10.634,94, di cui € 9.953,79 per somme da pagare e € 

681,15 per oneri ed interessi. 

In data 10 Gennaio 2004 è stata notificata all’Ente Fiera Alto Tammaro una cartella 

esattoriale per un importo complessivo di € 5.841,90, di cui € 5.518,65 per somme da pagare e € 

323,25 per oneri ed interessi. 

In data 01 Marzo 2004 è stata notificata all’Ente Fiera Alto Tammaro una cartella 
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esattoriale per un importo complessivo di € 22.551,09, di cui € 22.547,99 per somme da pagare e € 

3,10 per oneri ed interessi. 

Tutte queste cartelle esattoriali, cui corrisponde un debito complessivo di € 76.573,49, oltre 

€ 619,75 per spese, per un totale di € 77.193,24, sono relative a debiti verso l’INPS e verso l’Erario. 

A fronte di queste ulteriori cartelle esattoriali, la SA. RI Sannitica Riscossioni Spa, 

(all’epoca responsabile del servizio riscossione), provvedeva, in data 14 Aprile 2004 ad iscrivere 

una ipoteca di € 154.386,48, pari al doppio della somma dovuta, sui terreni di proprietà dell’Ente 

Fiera Alto Tammaro e riportati nel Catasto Comunale al Foglio n. 56, Particelle n. 377-852-125-

126-127. 

E per il momento ci fermiamo al 14 Aprile 2004. 

Inutile dire che la sequenza di cartelle esattoriali sopra riportata ci fa venire in mente la 

risoluta, e cocciuta, determinazione di don Ferdinando Quagliuolo, protagonista di una commedia di 

Eduardo De Filippo: 

“Non ti pago, non ti pago, o bilietto è mio”. 

Ma probabilmente forse più dell’amara ironia di una commedia di Eduardo, nel nostro caso 

ci troviamo molto più propriamente di fronte alla catastrofica irresponsabilità del protagonista di 

una tragedia. 

L’espressione appare forte, ma ci sembra appropriata, quando la nostra memoria corre alla 

seduta del Consiglio Comunale del 26 novembre 2009. 

Tra i punti all’ordine del giorno di quella seduta vi era, infatti, anche la presa d’atto della 

Relazione, dell’allora Presidente dell’Ente Fiera Marzio Cirelli sull’attività svolta durante l’anno 

2008. Nella Relazione, per comodità riportata in allegato, si parlava genericamente dell’attività e si 

riportava un conto economico dove veniva evidenziata una perdita di circa  35.000,00 € e, peraltro, 

si affermava che la stessa perdita era già stata ripianata con gli incassi della fiera dell’anno 2009. 

Riteniamo opportuno riportare integralmente alcuni degli interventi relativi al suddetto 

punto all’ordine del giorno, ripresi dal resoconto della seduta redatto dal gruppo consiliare di 

Morcone Democratica (nota MD_242_2009): 

De Ciampis: Chiede se l’ultima pagina della relazione è effettivamente il Bilancio dell’Ente Fiera 
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visto che è privo di data certa o di timbro dell’Ente Fiera Alto Tammaro così da sembrare più la 

“lista della spesa”, considerato anche che manca qualsiasi riferimento alla situazione riferita agli 

anni precedenti e poi chiede il perché della perdita e come si intende ripianarla. 

Cirelli : Precisa che l’allegato è un riepilogo del Bilancio ufficiale della Fiera che nella realtà è 

costituito da circa 500 pagine. 

Ocone: Dalla lettura del riepilogo è difficile capire a cosa sono riferite alcuni voci, tipo  quella 

degli “ammortamenti” o quella degli “oneri diversi di gestione”, e per tale motivo comunica che 

farà una esplicita richiesta di documentazione. Chiede, comunque, se la perdita accusata nel 2008 è 

qualcosa di strutturale, nel senso che normalmente l’ente chiude in perdita, nel qual caso non si 

capisce come le perdite vengono ripianate, o è un fatto episodico, e chiede quali siano state le 

ragioni del risultato particolare riscontrato nell’anno 2008.  

Cirelli: Specifica che la voce degli ammortamenti è riferita a mutui sottoscritti da oltre dieci anni. 

Precisa che la perdita si è verificata solo per l’anno 2008, in quanto durante il periodo della fiera vi 

sono state varie giornate di cattivo tempo, e che la perdita già è stata ripianata con i proventi 

dell’edizione della fiera che si è svolta nell’anno 2009. 

Inutile dire che l’intervento del Consigliere Cirelli, alla luce della reale situazione dell’Ente 

così come si sta palesando in questi giorni, ci appare beffardo, ed oltraggioso verso i Consiglieri 

Comunali e, di conseguenza, verso tutti i cittadini di Morcone 

E’ mai possibile che l’allora Presidente dell’Ente Fiera Alto Tammaro Marzio Cirelli ha 

ritenuto corretto nascondere al CONSIGLIO COMUNALE (!) una situazione economica-

finanziaria già allora sicuramente molto grave e preoccupante ? 

A tutto ciò possiamo aggiungere che nemmeno il Sindaco Costantino Fortunato, che 

ricordiamo è stato Presidente dell’Ente Fiera dall’anno 2001 all’anno 2008, in quella stessa 

occasione, non ha ritenuto doveroso intervenire ed illustrare le condizioni reali dell’ente!  

 

Che fiducia possiamo avere sull’affidabilità e sulla credibilità dei nostri 

amministratori? 

Inutile dire che ritorneremo sull’argomento. Saluti 

 Raffaele Ocone 

 Capogruppo 
 MORCONE DEMOCRATICA 


