
COMITATO: “ LA NOSTRA TERRA E’ IL NOSTRO FUTURO “ 
( Contrada Piana, 241 – 82026 Morcone (BN)- mail “ lanostraterramorcone@gmail.com “  

C.F. : 92061720626 – Telefoni : 3479918003 – 0824/955077 ) 

 

Alla redazione del giornale “Il Murgantino” 

                         Alla redazione del giornale  “La Cittadella” 

 

Oggetto: riscontro  alla nota “alla fiera dell’EST”, a firma di Silvio Capuano”, pubblicata sul N. 10 DEL 
10/10/2013 del Murgantino.  

Non c’è peggior sordo  di chi non vuole sentire e peggior cieco di chi non vuole vedere! 

Silvio Capuano  è “sordo” e “cieco”e ospite maleducato della “fiera dell’OVEST di Morcone!” 

Silvio Capuano,oltre ad ignorare i termini che caratterizzano la tematica dei rifiuti ( confonde “isola 

ecologica” con “sito di stoccaggio”,ecc.),non conosce i componenti del Comitato, la loro storia, la loro 

cultura, il loro valore civico. 

Il coraggio di queste persone di impegnarsi per la tutela e la salvaguardia della nostra comunità,non può 

essere ridotto a “... giochi per bambini”, a “… roba da matti”, secondo una  “… logica farneticante” e un 

“…malvagio retropensiero”. 

Capuano, se vuole ridere o piangere, è affare suo; se vuole un consiglio : segua le sue elucubrazioni 

mentali eterodirette. 

Capuano mente sapendo di mentire; infatti, in quanto napoletano  non può non sapere il fallimento della 

gestione dei rifiuti in Campania; nella nota afferma “……quanto quotidianamente mi viene sottratto con la 

forza e con l’inganno nel luogo in cui vivo”. 

Per “ forza” intende la “Camorra”? 

Per “inganno” intende “ la malapolitica”? 

Capuano troverà le risposte nella relazione finale sul ciclo rifiuti in Campania del 05/02/2013  della 

Commissione Parlamentare d’inchiesta. 

Il Comitato, per consentire a Lui, anche se non lo merita, e ai cittadini di Morcone  di vivere una 

quotidianità sana , in prospettiva di un futuro migliore, si è allertato e si allerterà affinchè il cielo sia 

veramente sempre più blu, e non solo il titolo di una canzone “  Ma il cielo è sempre più blu”, come 

riportato dalla redazione del Murgantino. 

Infine, ci sorprende che la redazione del predetto giornale la pensa come Silvio Capuano; ridurre a “ ironia “ 

le offese di inaudita violenza  espresse  da un ospite che entra a gambe tese nella nostra vita, 

commettendo un fallo da espulsione, non cambia i fatti.  

Concordare su tutto (“ Egr.sig.Capuano, lei la pensa come noi, tant’è che concordiamo su tutto “n.d.r.), a 

nostro avviso, vulnera l’etica giornalistica , i doveri di ospitalità, le norme comportamentali di una pacifica e 

sana convivenza sociale, con assunzione diretta e personale di responsabilità anche di ordine 

giurisdizionale. 
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Non sarà il Comitato a disturbare la tranquillità della Comunità morconese; sono le menzogne,le 

mistificazioni e gli inganni i veri  disturbatori. 

Chi fa esercizio di tali comportamenti?  

  Da quali interessi è mosso? 

A ogni cittadino la risposta! 

I nostri interessi,i nostri scopi, i nostri obiettivi, sono trasparenti, come vorremmo fossero per ogni 

morconese e per ogni amministratore. 

Il tempo dipanerà ogni dubbio … Speriamo solo di non arrivare in ritardo! 

Morcone,  12/11/2013 

                                                                                                                                               I SOCI FONDATORI  

                                                                                                                                                           DE CIANNI ANGELA 

                                                                                                                                                                FALATO MARIANGELA 

                                                                                                                                                            GENTILE PASQUALE 

                                                                                                                                                               MAIORANO VINCENZO                      

                                                                                                                                                            MARTINO FILOMENO                         

                                                                                                                                                  MASELLI LUCIO                                  

                                                                                                                                                       MOBILIA ANTONIO                            

                                                                                                                                                       MOBILIA GIACINTO                            

                                                                                                                                                      MOBILIA GIOVANNI                            

                                                                                                                                                        NARCISO GIUSEPPE                         

                                                                                                                                                             PERUGINI ANNA MARIA                    

                                                                                                                                                           ROMANELLO ANTONIO   


