
 

____________________________________________________________ 
Associazione Centro Storico – Vico Carnaio, 15 – 86100 Campobasso  

C.F. 92037530703    -     Cell. 338 74 74 373   

www.centrostoricocb.it          e-mail   info@centrostoricocb.it 

 
 

 
Chiarimenti in merito alle dichiarazioni 

del consigliere comunale Alessandro Pascale 
 

 

 
 

 
da Primo Piano Molise del 3 luglio 2010 

 
 
Agli organi di informazione, in merito alle dichiarazioni del consigliere comunale Pascale, 

apparso sul quotidiano Primo Piano Molise di sabato 3 luglio u.s., ci corre l’obbligo di fare i 
dovuti chiarimenti: 

1. L’Associazione, come riportato dagli organi d’informazione il 12 giugno, aveva già 
denunciato lo stato di abbandono della Via Matris e quindi ci sembra offensivo quanto 
dichiarato dal consigliere ovvero che le foto da noi pubblicate siano scattate in giorni 
mirati per attaccare l’Amministrazione; 

2. Sullo stesso quotidiano, sempre il 3 luglio è  riportata un’intera pagina dedicata al 
quartiere Vazzieri nel quale la signora Palumbo, presidente dell’Associazione di 
quartiere, denuncia tra i tanti problemi, guarda caso, l’avanzamento di una vegetazione 
selvaggia che favorisce la presenza di vipere e topi;  

3. Sempre il 3 luglio, le dichiarazioni del consigliere sono smentite dal Dirigente del 
Comune, dott. De Marco,  che afferma, a giustifica della mancanza di controlli,  che se gli 
obblighi non vengono rispettati è perché il budget messo a disposizione è scarso e 



 

____________________________________________________________ 
Associazione Centro Storico – Vico Carnaio, 15 – 86100 Campobasso  

C.F. 92037530703    -     Cell. 338 74 74 373   

www.centrostoricocb.it          e-mail   info@centrostoricocb.it 

pertanto non si può pretendere di più e alla fine il Comune spera nel buonsenso del 
gestore;  

4. Il 4 luglio,  su un quotidiano locale, è apparsa la notizia che a provvedere ad un parziale 
sfalcio dell’erba è intervenuta la SEA che non ha competenze sulla collina: se così fosse 
sarebbe la prova che sino ad ora nessuno aveva provveduto, anzi confermerebbe 
l’esenzione da parte della Comoltur al rispetto contrattuale ed un eventuale aggravio di 
spesa per la S.E.A. a meno che la stessa pur essendo una s.p.a. non abbia vocazione di 
volontariato; 

5. Noi non recriminiamo nulla e non abbiamo volutamente partecipare al bando perché, 
come denunciato pubblicamente, le condizioni poste dal Comune erano inique e in 
alcuni articoli illegali; ma avevamo anche esortato i cittadini a vigilare per evitare che 
la collina tornasse al degrado.  

6. L’Associazione, nata nel 1999 , ha sempre denunciato i disservizi creatisi nel quartiere 
dimostrando, se ce ne fosse bisogno, che non c’è nessuna dietrologia politica; 
 

Al Consigliere Pascale suggeriamo di assumere maggiori informazioni e non utilizzare il 
suo ruolo per offendere e denigrare chi, risiedendo nel centro storico, è spinto in maniera 
spontanea a tutelare il borgo antico troppo spesso dimenticato dalle attenzioni degli 
amministratori e martoriato da interventi urbanistici discutibili. Lo invitiamo inoltre e visitare 
il centro storico con più frequenza per verificare la bontà delle denunce e non tradurle in 
sterili polemiche o attacchi politici. 


