
VERBA VOLANT…. SCRIPTA MANENT……. 

 



Questo è il testo della petizione riguardante la collocazione della scuola dell’infanzia che tanto sta 

facendo discutere. Ho deciso di renderlo pubblico, in primis, per far tacere quelle voci che vogliono 

attribuire all’antescritto documento un significato ed un testo completamente diverso. 

La petizione, come protocollata al Comune, da una semplice lettura, è palesemente priva di 

significato politico; non vuole essere un attacco all’amministrazione vigente ma una richiesta, nei 

modi consentiti dalla Statuto del Comune di Morcone, per discutere e risolvere una problematica 

che non interessa solo noi genitori, ma tutta la comunità, indipendentemente dall’orientamento 

politico. 

Eppure, alcuni soggetti non hanno esitato….. hanno definito la richiesta di un consiglio comunale 

aperto che, anche secondo lo Statuto, è un mezzo per la partecipazione popolare alla attività 

comunale, una mossa politica per screditare l’amministrazione. 

Eppure quella che si può leggere è solo una richiesta di chiarimenti in ordine ad una problematica 

che, soprattutto negli ultimi giorni, è venuta fuori in tutta la sua preminente importanza, stante i 

nefasti fatti di Genova, ma anche il sisma che a pochi chilometri da noi, fa pensare alla sicurezza 

delle strutture pubbliche e riporta in primo piano il tema. 

Ancora, sempre voci, hanno affermato che le firme raccolte, non essendo solo quelle dei genitori 

direttamente interessati, non sarebbero valide. Costoro, così sostenendo, dimostrano di non aver 

letto affatto lo Statuto del Comune di Morcone, laddove l’art. 35 richiamato espressamente recita: 

“Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli Organi 

dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di 

natura collettiva. 2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al comprendente le 

richieste che sono rivolte all’Amministrazione. 3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 (trenta) 

giorni, la assegna in esame all’Organo competente e ne invia copia ai Gruppi presenti in Consiglio comunale. 

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 (cento) persone l’Organo competente deve pronunciarsi in merito 

entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. 5. Il contenuto della decisione dell’Organo competente, unitamente 

al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da 

permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune. 6. Se la petizione è 

sottoscritta da almeno 100 (cento) persone ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo 

della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 

(trenta) giorni”. 

Dunque, in alcuna parte della norma si parla di “soggetto direttamente interessato”, ma in ogni caso, 

la sicurezza dei nostri non è forse un argomento che interessa tutti? 

Per quale motivo queste “voci” vogliono mutare il senso di una richiesta di chiarimenti in sede 

pubblica ed ufficiale stante la delicatezza e l’importanza dell’argomento? 

Speriamo, dunque, che il 28 agosto sia un incontro scevro di politica ma che ponga esclusivamente 

l’attenzione su un problema che va immediatamente risolto, stante l’imminenza dell’inizio della 

scuola. 

Pertanto, con il presente articolo, mi auguro di aver chiarito in maniera definitiva che la petizione 

era diretta solo ed esclusivamente a far concentrare l’attenzione sul pericolo che i nostri piccoli 



correrebbero nell’essere collocati presso l’I.C.E. De Filippo, stante il grado molto basso della 

struttura. 

Al contempo, in un epoca che rinnega i favoritismi e che predilige invece la chiarezza e la 

trasparenza dell’azione amministrativa si è chiesto di discutere del tema in un consiglio comunale 

aperto ove, chiunque, genitore e non, potrebbe intervenire e partecipare attivamente alla ricerca di 

una soluzione che metta al sicuro i nostri figli, ovvero il futuro della nostra comunità. 

Le “voci” se le porta il vento….. ciò che resta è il dovere di proteggere i nostri figli, senza fini politici. 


