
MoVimentoVeroCambiamento

Panchine, Rospi, Rifiuti, Acqua, Allacci Idrici, Villa Comunale, Cimiteri, Emolumenti ed
altro ancora….
Analisi delle “PRECISAZIONI”(fuorvianti), in carta intestata del Comune di Morcone, del
Sig. Vito Di Mella.

Per iniziare mi complimento con l’ing. Di Mella per il repentino miglioramento della sua prosa
(come sembrano lontani i tempi, solo tre mesi orsono, in cui scriveva “Privacy”(
http://www.morconeweb.it/jpg/2012/avviso_1208.jpg ) con la lettera maiuscola in un atto pubblico,
nemmeno fosse il nome proprio di una ragazza straniera o di un’amena città della costa
californiana), se avesse avuto la possibilità di associare, al suo improvviso, superbo effluvio di
parole anche dei contenuti plausibili, il tutto sarebbe stato da consegnare ai posteri. Purtroppo per
lui e, ahimè, per i cittadini, le precisazioni arrecate hanno peggiorato il già misero quadro della
situazione.

Il lettore potrà verificare che, quando io riporterò le parole vergate dall’ing. Di Mella, lo farò “paro
paro”, tra virgolette ed in “verde speranza”, in netta discrepanza con l’uso che è stato fatto delle
mie,  cambiate a proprio uso e consumo e riportate in diverso carattere al fine di dare l’impressione
che fossero state da me scritte, per  poi poterle confutare a  piacimento .Farò notare le omissioni, le
incongruenze, le inesattezze, i nemmeno tanto velati processi alle intenzioni, insomma tutta una
serie di furbate degne di un mediocre azzeccagarbugli.

Veniamo ai fatti :

Nella premessa Il Dirigente del Settore Manutentivo-Vigilanza Dott. Ing. Sig. Vito di Mella
definisce “anonimo”  il Mov.VeroCambiamento.  Lo chiama anonimo e poi lo nomina, un palese
controsenso che gli serve ad allargare il tiro a singoli individui facendo indirettamente capire che
c’è chi “tira la pietra e nasconde la mano”  quando, egli stesso, afferma :” Una corretta
informazione, infatti, avrebbe consentito a tutti coloro che, in parte palesemente e in parte
trincerandosi dietro il paravento di un anonimo “Movimento per il vero cambiamento”,
commentano, criticano, giudicano, disapprovano, pontificano, lanciano accuse ed istillano
dubbi
ecc.,” non sapendo o facendo finta di non sapere che ogni intervento del Movimento  è firmato,  se
postato su internet è provvisto di indirizzo url  del mittente, se ciclostilato in proprio, presenta
l’indirizzo dell’effettuante. Se poi dei cittadini ne condividono le opinioni e ne discutono ci sarà
sicuramente un motivo o più di uno, senza che essi, per questo, vadano per forza censiti.

DANNEGGIAMENTO PANCHINE A CUFFIANO

Il Dirigente del Settore Manutentivo-Vigilanza Dott. Ing. Sig. Vito di Mella parte “in quarta” e sulle
panchine afferma : “Nello specifico,
cinque giovani, durante la notte tra il 13 ed il 14 luglio 2012, dopo aver letteralmente sradicato dal
cemento(peccato che  il 17 luglio



 ( http://www.morconeweb.it/jpg/2012/avviso_1208.jpg ) parlava più cautamente di
“rimosse/smontate” )tutte le panchine sistemate lungo la piazza di Cuffiano.”

Appresso il Dirigente rincara: “A testimonianza, della sola vandalica condotta sui beni
pubblici, si offrono in visione le foto della piazza prima e dopo l’intervento dei giovani teppisti”
poi mostra le foto, prima e dopo il grave scempio, che ognuno può valutare…

situazione” dopo il passaggio dei teppisti”

A proposito della foto, in basso, con didascalia “prima del passaggio dei teppisti”



una domanda : come mai manca la base d’ancoraggio in cemento? Occorrerebbe una “perizia
fotografica”(dall’esito, per lui, purtroppo scontato)… intanto tutta Cuffiano sa che le panchine
erano già “mobili” dalla nevicata di febbraio, quando il ghiaccio e l’intervento dello spazzaneve
avevano frantumato il cemento che le ancorava al suolo…

I “vandali teppisti”  hanno solo spostato e non sradicato le panchine, non è un’azione
irreprensibile ma può accadere. Umilmente sottolineo che, tra il rimuovere e lo sradicare, c’è
una differenza sostanziale ai fini della gravità dell’azione e di conseguenza della sanzione.
 Una maggiore correttezza nell’esporre l’accaduto, non avrebbe sicuramente arrecato danno
alla verità dei fatti. Le parole, specie in atti pubblici, hanno il loro peso. I “Vandali” e i
“Teppisti”, ci consenta l’ingegnere, usano compiere  ben altre azioni.

Successivamente l’ing. Di Mella, non pago, riattacca con l’ “anonimo” Movimento Vero
Cambiamento (anonimo, caro ingegnere, va definito  l’articolista della famosa Fetecchia su”Il
Murgantino”, tanto anonimo che non ha avuto il pudore di scusarsi o rettificare…) e mistifica : “A
proposito dell’episodio citato, l’anonimo “MovimentoVeroCambiamento”, in un articolo
pubblicato su morconiani.net, premette: “siamo per il rispetto degli animali (e degli esseri umani
…), delle norme del quieto vivere e di tutto ciò che è di proprietà sia individuale che collettiva”,
ma, poi, lamenta che l’Amministrazione comunale presti troppa attenzione ai dettagli e trascuri le
questioni più gravi. Pertanto, gli autori dell’articolo ritengono che il sottoscritto abbia esagerato
nell’inviare una nota informativa ai genitori dei responsabili di tale gesto. Evviva la coerenza !!!

Non ci eravamo lamentati della scrupolosa attenzione ai dettagli, semmai della poca risolutezza nel
risolvere altri gravi problemi in rapporto agli emolumenti percepiti. (
http://www.morconiani.net/community/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=
1636 )

A proposito di coerenza : è coerente l’operato del Dirigente del Settore Manutentivo-Vigilanza
Dott. Ing. Sig. Vito di Mella che, per la questione vandalo- teppistica  delle panchine-riccio, notte
tempo vigila e fotografa ergo ammonisce indignato snocciolando sanzioni, mentre……

per la questione Villa comunale
 se ne “Lava le mani” affermando : “Se qualcuno, di notte, dopo aver bivaccato, lascia le bottiglie
in Villa Comunale non credo di potermi sentire responsabile.” ?

Ancora due domande: può cortesemente, il Dirigente del Settore Manutentivo-Vigilanza Dott. Ing.
Sig. Vito di Mella, spiegarci il nesso tra la festa di S. Rocco ed i  bivacchi in  Villa Comunale ?
 E’ forse tradizione che, dopo aver “sponzato la fresa a S. Rocco” i soliti incivili percorrano, notte
tempo, chilometri per “bivaccare” in Villa Comunale”? In tanti anni non lo avevamo mai notato…

Per finire una curiosita : nel redigere il documento in questione, il  Dirigente del Settore
Manutentivo-Vigilanza Dott. Ing. Sig. Vito di Mella, passa con disinvoltura, a seconda dei temi,
dalla terza  persona singolare  alla prima e viceversa… Mistero…

Il resto, a proposito delle improbabili congetture sul tema esposte dall’ing. Di Mella, è stato oggetto
di precisazione da parte dell’autrice della segnalazione
(http://www.morconiani.net/community/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid
=1663 ).



QUESTIONE RICCIO – ROSPO

Col capo cosparso di cenere, ammetto l’errore, ebbene sì, si trattava di un riccio, non di un rospo.
Coloro che ritengono questo errore pregiudizievole per i precedenti e i futuri argomenti,
interrompano qui la lettura.

Per gli altri:
DISGUIDI NELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Il Dirigente del Settore Manutentivo-Vigilanza Dott. Ing. Sig. Vito di Mella esordisce affermando:
 “In data 17 settembre 2012, il “MovimentoVeroCambiamento” pubblica alcune foto, una delle
quali qui di seguito riportata, accompagnandole con la premessa: Da contrada “Monti” ci
giungono queste eloquenti foto…. Tale situazione persiste da numerosi giorni.”

)

Successivamente fa notare che : “In ogni caso, appena avuta conoscenza del problema, il
sottoscritto ha disposto
immediatamente la rimozione dei rifiuti giacenti”

Peccato che, nel mentre, omette una parte della nostra segnalazione :
“Martedì 11 c.m. sono stati avvisati i vigili urbani i quali hanno declinato ogni responsabilità del loro

settore, attribuendone la competenza al settore manutentivo”
Facciamo un po’ conti, l’articolo pubblicato il 17/9/2012 alle ore 11,22 segue di 6 giorni la
segnalazione dei cittadini ai Vigili Urbani l’11/9/2012 , l’immondizia era presente già da giorni… Il
Dirigente del Settore Manutentivo-Vigilanza Dott. Ing. Sig. Vito di Mella ci racconta soddisfatto
che” In ogni caso, appena avuta conoscenza del problema, il sottoscritto ha disposto
immediatamente la rimozione dei rifiuti giacenti, cosicché tutte le frazioni di materiale, nel giro di
appena due giorni, sono state smaltite, previa sistemazione del cassonetto ribaltato” .
Immediatamente ? Fa supporre allora che egli l’abbia saputo da noi, non dai Vigili.
Domanda: “ Ma L’ing. Di Mella dirige il Settore Vigilanza ?
Sempre per verificare la veridicità delle asserzioni del sig. Di Mella,vediamo un’altra foto
pubblicata su Facebook (città di Morcone) sempre il 17/9/2012 ma alle ore 20,34



“La sistemazione del cassonetto ribaltato” non è evidentissima ma si nota, lo schifo dietro allo
stesso cassonetto anche…
 Al cittadino le conclusioni. A noi pare si tenti grossolanamente di nascondere la polvere sotto il
tappeto e… la testa sotto la sabbia...

QUESTIONE ACQUA

L’ ing. Di Mella si lamenta che i cittadini si lamentano quando i loro rubinetti rimangono a secco
per mesi… e soprattutto che le lamentele siano rivolte al Comune, incapace di gestire il servizio
idrico integrato, cioè anche a lui.  Si duole che: “I commenti, implicitamente (ma neanche
tanto!), attribuivano la responsabilità del
disservizio all’Ente, evidenziando
un’incapacità nel gestire il servizio idrico
integrato. Anche a tal proposito, appare
evidente l’assoluta infondatezza e
pretestuosità di tali polemiche.”
Secondo lui, la gente polemizza pretestuosamente e infondatamente perché distratta, quindi afferma
: “E’ il caso
di ricordare, almeno agli osservatori più
distratti, che la grave siccità di quest’anno, che ha riguardato non solo Morcone ma tutta l’Italia, è
stata definita, testualmente, dai climatologi l’anno della Grande siccità globale. Abbiamo avuto,
infatti, l’estate più prolungata e quella caratterizzata dalle temperature più alte degli ultimi 50
anni e dalla totale assenza di precipitazioni !!!”
Grazie dell’analisi globale, noi ricordiamo al sempre attento ingegnere che, nel loro piccolo, a
Pontelandolfo, S.Croce, Sassinoro l’acqua è stata sempre assicurata …



Il Dirigente continua sicuro e entra nel merito  :
“A ciò si aggiunga che – come tutti i nostri concittadini sanno - l’interruzione dell’erogazione
idrica è sempre stata una caratteristica costante delle estati morconesi, sin dai tempi in cui il
servizio
idrico era gestito da società esterne (Ge.Se.SA.). Le cause di ciò si rinvengono in una serie di
elementi riconducibile alla limitata portata delle sorgenti che alimentano l’acquedotto, alle perdite,
talvolta non visibili, della rete idrica che, peraltro, è obsoleta per buona parte, alle stagioni
invernali
troppo miti e a quelle estive troppo calde ecc “
E’ vero l’acqua a Morcone è stata sempre un problema, è altresì vero che l’assessore Marzio Cirelli
ebbe a dichiarare solennemente: “ oramai la sete estiva sembra un triste ricordo,
http://www.morconiani.net/community/modules.php?op=modload&name=News&file=article
&sid=1155  … infatti, adesso c’è anche quella autunnale…..” e dalle pagine del Murgantino a
proposito della rete idrica, definita obsoleta dall’ing. Di Mella, Ruggiero Cataldi parlava
testualmente di un ”Opera Mastodontica”. Si mettessero d’accordo…
L’inverno scorso, definito dall’ ing. Di Mella troppo mite, è stato trascorso dai cittadini sotto neve
per settimane … e la neve si sa, ingrossa e ottimizza la portata delle sorgenti.



E’ vero ci sono le perdite dell’acquedotto non visibili, e sono un problema. Poi ci sono quelle ben

visibili, eccone un esempio che si protrae da mesi

 che l’attento ingegnere non vede, quindi non menziona, per cui non interviene.

Una preghiera: nel malaugurato caso che, durante uno dei miti inverni “Di Melliani”, la perdita
dovesse gelare causando problemi agli sventurati automobilisti di passaggio, non si venga a fare la
morale ai soliti incivili che corrono sprovvisti di pneumatici adatti…

Caso Mannello
Non entro nel merito, i fatti sono stati esposti dai diretti interessati. A tal proposito però racconto
una storiella che a mio avviso rende l’idea dell’accaduto.



Un Pompiere pronto a tutto
C’era una volta un giovanotto che voleva ardentemente, come sogno della sua vita, indossare la
divisa dei pompieri e diventarne il capo. Finalmente, ed evito di dire come, fu accontentato, il suo
desiderio divenne realtà, il precedente capo-pompiere fu spodestato e lui lo sostituì. Un giorno Il
capobanda di turno, che lo aveva nominato e al quale il giovane “neocapopompiere” si sentiva
debitore, lo chiamò e gli disse:” Il mio ex amico, ed ora, di conseguenza, tuo nemico, sta
appiccando il fuoco nella sua tenuta. Rischiamo che le fiamme si propaghino anche al nostro paese,
vai e domale, mi raccomando fatti vedere dalla popolazione ! “ Il giovanotto, per il bene del paese,
prese la pompa e “a sirene spiegate” si diresse sul posto stabilito. Rimase di sasso quando non vide
alcun incendio, tornò dal suo padrone e lo informò. Il capobanda fu irremovibile e gli disse “tu hai
l’ordine di spegnere l’incendio! Torna sul posto e fallo!” Il giovane capo pompiere allora capì, andò
nella tenuta del suo predecessore, trovandola intatta le appiccò il fuoco, incendiandola, poi con gli
idranti spense tutto e tornò, questa volta soddisfatto, dal suo capo. Gli espose i fatti, aspettandosi
una ricompensa. Il capobanda ascoltò e poi gli chiese preoccupato “Lo hai fatto davanti a tutti ?” il
giovane impettito rispose “Si, come avevamo pianificato!” il capobanda allora lo
congedò dicendogli “ Mi stai rovinando!”. Da allora il giovane “capo pompiere” vaga svagato
chiedendosi il perché di tutto ciò…

ALLACCI IDRICI ABUSIVI
E’ qui che l’ing. Di Mella entra in  totale confusione, affermando tutto e il contrario di tutto con una
superficialità disarmante.
Ascoltiamolo : “Quegli stessi cittadini (a partire dal MovimentoVeroCambiamento)” (ora grazie a
Dio il MovVeroCambiamento inizia a diventare meno anonimo…) “che, in precedenza,
avevano accusato lo scrivente, quale Responsabile del competente Settore, di non essere in grado di
gestire il servizio idrico, hanno preso ciecamente le difese di coloro che sono stati poi trovati con
allacci sprovvisti di contatore per la misurazione del consumo.
Ma come, prima li segnala alla Procura della Repubbilca in base all art.50(”per la manomissione dell’
impianto prima del contatore l’utente dovrà corrispondere a titolo di penale euro 61,56”), poi si
accorge che sono sprovvisti di contatore ? la segnalazione allora è fasulla ?
Corre allora ai ripari, caso Iorio : “Per tranquillizzare la cittadinanza si precisa, qualora ve ne sia
bisogno, che non verrà segnalato alla
Procura della Repubblica chi abita nei pressi delle “ose” comunali, ma soltanto chi quelle
“ose” le
utilizza all’interno dei propri fabbricati ”
dopo specifica: “Nel caso del sig. Iorio, infatti, la tubazione s’immetteva
all’interno della sua proprietà dalla finestrella tappata con la carta di giornale (in foto a sinistra
del
tubo– maldestra mistificazione per nascondere la realtà)----questo concetto lo analizzerò fine
argomento*
alla fine, smentendosi clamorosamente, ritratta : “Si
precisa, altresì, che il sig. Iorio non è stato accusato di furto d’acqua, ma è stato
semplicemente sanzionato per manomissione all’impianto idrico e, tale circostanza, è stata
debitamente segnalata alla Procura della Repubblica in quanto preciso obbligo di legge.
Insomma l’ing. Di Mella ci dice che chi utilizza le “ose” nel proprio fabbricato viene sanzionato,
Iorio ha manomesso l’impianto, perché la tubazione s’immetteva nel proprio fabbricato(come tutti
sanno le tubazioni, essendo esseri animati, “s’immettono nei fabbricati” da sole… ) e dato che le
tubazioni idriche servono notoriamente ad arredare le case , l’ing. non ritiene di aver accusato
Umberto Iorio di furto d’acqua. Tutto fila…. infatti ipocritamente chiosa: “Senza dubbio



l’aver accertato tale violazione non equivale assolutamente a voler disconoscere l’integrità
morale o
i meriti indiscutibili di chicchessia “

Poi passa al sottoscritto, cambiando caratteri di scrittura per indurre il lettore poco attento a pensare
che queste frasi sono mie :” lo “zio”(*anche sullo “zio”  virgolettato ed in neretto dirò qualcosa
alla fine)” non avrebbe effettuato alcuna manomissione dell’impianto, in quanto la
rete idrica principale ricade sul suolo comunale e non nella proprietà privata dello
“zio” (nella quale, però, faccio osservare, curiosamente termina la diramazione
abusiva!). Inoltre, poiché l’immobile del sig. Iorio sarebbe privo di contatore, egli
non potrebbe essere considerato utente e, quindi, sarebbe impossibilitato a
commettere qualsiasi manomissione con conseguente applicazione di una penale.”

 In realtà io ho scritto questo : La sanzione è stata comminata  in base all’art. 50 del regolamento
idrico comunale che recita testualmente : ”per la manomissione dell’ impianto prima del contatore
l’utente dovrà corrispondere a titolo di penale euro 61,56”

Umberto Iorio non ha mai effettuato alcuna ”manomissione all’impianto”, infatti quest’ ultimo,
interessando la rete idrica principale, ricade sul suolo comunale e non nella proprietà privata di Iorio.
Tantomeno, egli avrebbe potuto effettuare “”una manomissione prima del contatore”,di cui il fabbricato in
questione è sprovvisto, così come risulta sprovvisto di sanitari, fogne, allaccio e impianto elettrico, allaccio
del gas, impianto di riscaldamento e quant’ altro. Per questi motivi  risulta consequenziale che Umberto
Iorio, per quanto riguarda il fabbricato in questione, ”non è un  utente”, non ha mai richiesto di esserlo, né
può diventarlo d’ imperio a  richiesta del ing. Vito di Mella, quindi ”nulla ha da corrispondere”, men che
meno “a titolo di penale”.

Al lettore carpire la differenza.
L’ing. Di Mella, infervorato e piccato, spara una sentenza inappellabile: “è stata effettuata
illegittimamente una
diramazione che sfocia proprio all’interno del fabbricato di proprietà del sig. Iorio il quale,
pertanto,
e fino a prova contraria, deve ritenersi responsabile della predetta manomissione”.
Dando inconsapevolmente una svolta alla millenaria storia del diritto penale, capovolge l’onere
della prova. Fino ad ora, infatti, l’onere della prova spettava all’accusa, dopo quest’atto, spetterà
alla difesa. Complimenti, un concetto all’avanguardia …

 Per meglio far comprendere la storia, ne racconto un’altra simile :
La zia Killer.

 Un killer ammazza, a colpi di pistola e in pieno giorno, un uomo; nel fuggire getta la l’arma del
delitto nella finestra aperta della casa di propietà di un’ anziana (dove ella non ha mai dimorato), zia
dell’ing. Di Mella, la stessa, incensurata, adusa più all’uso dell’uncinetto che  a quello della pistola,
senza movente,  senza il preventivo test del guanto di paraffina, senza essere ascoltata,  viene
denunciata dallo sceriffo della zona (nicola inglese)   per possesso illegale e uso di armi da fuoco,
conseguentemente gettata in pasto all’opinione pubblica come un’omicida. Sostituite alla pistola la
“osa”, alla zia dell’ing. Di Mella mio zio Umberto, al guanto di paraffina  l’impianto idrico assente,
all’omicidio il furto d’acqua, allo sceriffo (nicola inglese) il Dirigente del settore Manutentivo-
Vigilanza de Comune di Morcone ing. dott. Sig. Vito Di Mella.  Come risolvereste il caso ?
Secondo il neonato diritto “Di Melliano” : pertanto, e fino a prova contraria, la zia deve
ritenersi responsabile del predetto omicidio ?  Oppure, come il buon senso e la legge impongono,
verificando i fatti come sono veramente andati ?



Ci viene ancora una volta in aiuto il solerte ing Di Mella  che poco dopo, inconsapevolmente,
risolve la questione a suo discapito   : “La circostanza, infatti, di non avere un impianto a norma con
un contatore regolarmente installato non impedisce a chiunque di creare illegittimamente una
diramazione abusiva della rete idrica nella sua proprietà. “ le paroline da sottolineare però sono “
non impedisce a chiunque. ”
Nel novero dei chiunque entriamo tutti, quindi ognuno di noi avrebbe potuto illegittimamente
creare una diramazione abusiva, perché il solerte servitore ha scelto proprio Umberto Iorio? Tutti
lo sanno…

Per finire quest’argomento analizziamo la frase partorita dall’sig Vito Di Mella che ricopre il ruolo
di Dirigente del settore Manutentivo-Vigilanza de Comune di Morcone.
* : “dalla finestrella tappata con la carta di giornale (in foto a sinistra del
tubo– maldestra mistificazione per nascondere la realtà).
Caro ing. Di Mella, ognuno giudica gli altri con il metro proprio, questo procedimento mentale fa
parte dei limiti umani, il suo metro manifesta una bassezza tale da renderla inadeguata al ruolo che
ricopre. Che lei possa pensare una cosa del genere oramai non sorprende, ma che le possa venir
permesso di effettuare processi all’intenzioni di così basso calibro su carta intestata del Comune di
Morcone, cioè a spese dei cittadini, è gravissimo. Lei manifesta di essere obnubilato dal
risentimento, altrimenti avrebbe certamente pensato che, volendo nascondere (chissà per quale
motivo poi) la finestrella, l’ autore della foto, invece di tapparla con la carta di giornale avrebbe
semplicemente cambiato angolazione, escludendo la finestrella, da lei “argutamente” citata a
sproposito, dalla foto stessa.
Stesso concetto per la parola *“Zio”, messa in evidenza a voler rimarcare che le mie considerazioni
servivano a difendere un parente. Caro ing, Di mella, si da il caso che tutti sanno i rapporti di
parentela tra me e Umberto Iorio, l’ho premesso nel precedente intervento(
http://www.morconiani.net/community/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=
1654 ). In genere ritengo di dover prendere le parti di chi, secondo il mio parere, lo merita. Non
aspiro ad entrare nel novero di coloro che, come canne sbattute dal vento, per pura convenienza
personale, ad esempio, si fanno votare da alcuni e subito dopo passano dalla parte di altri, dietro
ricompensa o per paura.

RIFIUTI ALL’EX FUNGAIA

Sulla questione, l’ing. Di Mella a corto di argomentazioni, si concentra  sui commenti del
MovVeroCambiamento a proposito della foto pubblicata. “Commento del 23/05/2012: Ora sembra che la
situazione stia tornando alla normalità
Commento del 05/09/2012: I rifiuti in zona PIP , sono sempre al solito posto, ma “aqqattati” (sic!) alla meno
Peggio”
Affermando: “L’anomalia che ho riscontrato è che i commenti che le
accompagnano sono tra loro contrastanti”
Non esiste anomalia… sembrava che la situazione stesse tornando alla normalità (il commento era
in tempo reale su facebook, dato che i poveri operai, dopo la pubblicazione della foto, erano stati
istantaneamente chiamati a sistemare la situazione) ed invece, come tutti sanno, i rifiuti hanno
giaciuto ancora lì per lungo tempo).
Dando poi sfoggio di raffinata cultura,  affonda :” Premesso che, nell’eventualità, i rifiuti devono
intendersi acquattati e non già aqquattati” . Raffinata cultura, fino ad un certo punto. All’estensore
della nota, infatti, sfugge come il termine “aqquattati” sia stato opportunamente virgolettato…
in quanto volutamente trascritto, per accentuarne il significato, “alla morconese” come peraltro fatto
successivamente con la parola “OSA” intesa non come terza persona singolare,modo indicativo,
tempo presente del verbo osare… bensì come un “TUBBO”.



L’ing. Di Mella, comunque, non perde l’occasione di attribuire la responsabilità ai soliti cittadini
incivili citando…. : se stesso…. ( http://www.morcone.net/wp-content/uploads/2012/10/Settore-
ManutentivoVigilanza-Risposta.pdf )…

CIMITERO DI CUFFIANO

A proposito dello stato del cimitero di Cuffiano, postato dalla Dott.ssa Giordano, l’ing. Di Mella è
più stringato ma non per questo meno impreciso e capzioso. Mostra con malcelata soddisfazione  le
foto antecedenti al suo intervento e quelle successive condendole con la solita dose di inesattezze :
“Il Settore Manutentivo ha doverosamente provveduto, nel giro di pochi giorni, a ridare
dignità al luogo sacro. Tuttavia, il “MovimentoVeroCambiamento”, forse per mancanza di
argomenti, ancora in settembre continuava a mostrare la foto sopra riportata. La situazione, in
realtà, già da alcuni mesi è come rappresentata nelle seguenti foto”
Ingegnere Di Mella, il MovVeroCambiamento nell’ articolo in questione ha fatto una collezione
delle lagnanze dei cittadini, riportandone in toto gli articoli e … LE DATE. Non attualizzando i
disservizi bensì elencandoli …
Il convinto ma non convincente ing. Di Mella conclude così la questione : “Se giustamente non si
pretende di ricevere i complimenti per aver fatto semplicemente il proprio
dovere e per il quale, a giudizio del MovimentoVeroCambiamento, si è “lautamente pagati”, è però
altrettanto giusto che si raccontino i fatti per come sono, senza mezze verità o forzature che
denotano solo ipocrisia”
I fatti vanno raccontati così come sono, ovviamente però, il meticoloso dirigente comunale non lo fa
… Lo facciamo noi senza mezze verità, forzature e ipocrisie ma riportando di nuovo,
integralmente-l’articolo(
http://www.morconiani.net/community/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=
1586 ) della dott.ssa Giordano, in cui il lettore, ripercorrendo la triste odissea di una cittadina che
auspica, chiede ed infine pretende (pubblicando l’articolo) il rispetto dovuto ad un luogo Sacro,
capirà che l’unico modo per ottenere i propri diritti, a Morcone, è quello di rendere pubblici i
disservizi. Complimenti dunque alla dott.ssa Giordano ed agli operai, i quali una volta comandati
hanno agito e bene, non certo al dirigente che fino alla pubblicazione dell’articolo dormiva beato e
inconsapevole.

EMOLUMENTI IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTO ( cioè di Di Mella …)

Il dirigente ci informa con precisione dei suoi emolumenti, lo ringraziamo. Ammette che non spetta
a lui stabilire se li merita : “Non spetta a me stabilire se detto importo sia o meno congruo per il
lavoro che svolgo”, infatti …. chissà se i cittadini lo ritengono congruo, in base ai risultati testè
riportati, c’è da dubitarne.

Invita tutti coloro che “intendano collaborare in modo costruttivo allo sviluppo e al benessere
del proprio paese, sono invitati a segnalare, nelle forme rituali, qualsiasi disservizio e quant’altro
ritenessero opportuno direttamente ai recapiti degli uffici comunali (fax,e-mail,telefono).”
 Abbiamo visto i disservizi segnalati come sono stati risolti. Dopo averli comunicati, senza essere
ascoltati, a chi di dovere, i cittadini sono stati costretti pubblicizzarli sul WEB… ed ecco che, in
alcuni casi, hanno ottenuto lo scopo agognato.

PER FINIRE : LE RETICENZE DEL ING. DI MELLA



SUL CIMITERO DI MORCONE :
Gli avevamo chiesto come mai il cimitero di Morcone in data 13/10/2010 era così

E il 5/9/2012 era ancora così …

NESSUNA RISPOSTA….

STRISCE PEDONALI :



Gli avevamo chiesto perchè non avesse provveduto a predisporre il ritinteggiamento delle
strisce pedonali e della segnaletica orizzontale(nonostante  la legge imponga di utilizzare i
proventi delle multe al fine di migliorare la viabilità)… BASTAVA UN PO’ DI VERNICE !!!

Centinaia  di Migliaia di euro incassati e  si lesina su qualche barattolo di “pittura”?

NESSUNA RISPOSTA…. Niente strisce e nessuna segnaletica orizzontale.

Avevamo chiesto all’ing. Di Mella e al vice sindaco-assessore al Centro Storico
Ester D’Afflitto come era stato possibile arrivare in questo stato :

GUARDATE…





NESSUNA RISPOSTA….



Avevamo cercato lumi sulla lentezza e la pericolosità di questo cantiere.

NESSUNA RISPOSTA….

ULTIMA CONSIDERAZIONE: alla luce dei fatti appare chiaro che il Dirigente
del Settore Manutentivo-Vigilanza Dott. Ing. Sig. Vito di Mella fa più bella
figura quando tace rispetto a  quando parla.

Alla prossima, cordiali saluti
Nicola inglese

Movimento Vero Cambiamento


