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BOJANO. La pioggia diventa neve anche a bassa quota

e a Bojano esplode già l’atmosfera natalizia. Ieri mattina le

intense precipitazioni dei giorni scorsi si sono tramutate in

un’abbondante nevicata che ha imbiancato la piana mate-

sina nell’arco di poche ore. Per fortuna per il momento

nulla di particolarmente straordinario al punto da causare

importanti disagi alla circolazione. L’atteso ma leggerissimo

rialzo delle temperature tra oggi e venerdì inoltre potrebbe

nuovamente portare piogge sull’area, e quindi limitare su-

bito gli effetti della recente nevicata. Sta di fatto che l’atmo-

sfera natalizia in queste ore sembra già entrata nel vivo,

anticipando seppure di poco le tempistiche canoniche det-

tate dalla ricorrenza dell’Immacolata, il prossimo 8 dicem-

bre. Neve quindi anche a Campitello Matese, dove la spe-

ranza che si possa tornare a sciare quest’anno è tanta,

anche se a minacciare di nuovo la riuscita della stagione

invernale non è soltanto l’iter per le manutenzioni degli im-

pianti, ma da alcuni giorni anche l’insorgenza della nuova

variante Omicron del Covid. Staremo a vedere. Intanto

chissà che a breve non possano arrivare anche ordinanze

da parte dei Comuni sulla gestione a venire della neve e

del freddo. 

BOJANO. Le precipitazioni sul capoluogo matesino negli ultimi

giorni si sono fatte così intense ed insistenti da causare non pochi

disagi e allagamenti, in particolare nelle zone più periferiche della

città, come accaduto ad esempio - e le immagini sono piuttosto

eloquenti – sulla strada che conduce in località Rio Freddo, in dire-

zione San Polo Matese. Di recente, poco più avanti – in

sant’Antonio Abate -, l’Ente matesino ha dato mandato di esecu-

zione della pulizia dei fossi di scolo adiacenti alla strada, ma secon-

do alcuni cittadini bojanesi l’allagamento del tratto di strada di cui

sopra potrebbe essere legato anche all’inadempienza nella pulizia

dei fossi ricadenti in terreni privati. In paese infatti più di qualcuno

sostiene che il Comune la scorsa primavera, adottando un atto in

materia di manutenzione del verde privato, abbia revocato l’ordi-

nanza numero 3 del 2010 emanata dall’amministrazione Silvestri -

che riguarda anche la pulizia dei fossi vernili e quindi le relative

sanzioni in casi di inottempe-

ranza. Dall’Ente di Corso dei

Pentri però assicurano: non c’è

stata alcuna revoca. L’ordinanza

numero 27 del 17 maggio 2021

è incentrata solo sulla manu-

tenzione del verde privato rica-

dente in terreni privati in ambito

urbano (non menziona i fossi

vernili, ndr), pertanto non preve-

de l’annullamento o la revoca

della vecchia ordinanza in ma-

teria. 

Sta di fatto che queste operazioni di manutenzione rappresentano

il presupposto fondamentale per la prevenzione di tutti i fattori di ri-

schio idrogeologico nell’ottica di un’efficace tutela del territorio. A

seconda della localizzazione di tali strutture di deflusso idrico, la

loro gestione può essere di pertinenza pubblica o privata, e deve

attivarsi il più velocemente possibile dal momento in cui è rilevata

una problematica inerente al loro normale funzionamento. I

problemi maggiori possono sussistere infatti soprattutto nella sta-

gione autunnale, dopo le abbondanti precipitazioni che di norma

caratterizzano questo periodo. Ecco perché gli Enti locali - si

vedano i casi di Campobasso e Torella del Sannio - adottano

misure di tutela, ad esempio tramite ordinanze sulla pulizia dei

fossi privati con sanzioni che vanno dai 25 ai 500 euro, e talvolta si

sostituiscono al privato o conduttore del terreno in caso di inadem-

pienza, addebitando le spese agli inadempienti, oltre che a denun-

ciarli per inottemperanza delle disposizioni amministrative come

previsto dall’art. 650 del Codice penale. E a Bojano, a quanto pare,

alcuni privati non sono sempre ligi al dovere. Un anno fa si verificò

un episodio simile, ma nella zona adiacente il cimitero comunale,

soggetta negli anni al fenomeno degli allagamenti anche a causa

della mancata pulizia del canale del fiume Callora. Solo un succes-

sivo ma radicale intervento di pulizia degli arbusti che ne occupa-

vano l’alveo ha risolto e non poco i casi di esondazioni in

quell’area. Insomma, mai sottovalutare la natura. Ecco perché ai

cittadini è richiesto di prestare particolare attenzione ai fossi di pro-

pria pertinenza, e perché esistono specifiche misure utili quanto-

meno a limitare i danni, da rispettare e far rispettare.

BOJANO. Si è chiusa da poche ore

la settimana della celebrazione delle

iniziative contro la violenza sulle don-

ne, la cui ricorrenza annuale è fissata

al 25 novembre - come stabilito dal-

l’assemblea generale delle Nazioni

unite con la risoluzione n. 54/134 del

17 dicembre 1999 – e a Bojano non

sono mancate attività di sensibilizza-

zione di ogni tipo, tra le quali anche la

campagna promossa dagli studenti

della classe I A dell’Istituto tecnico

economico dell’Iiss Lombardo Radice,

dal sindaco Carmine Ruscetta e dalla

vicesindaca Raffaella Columbro. L’in-

vito dell’Onu agli Stati in tal senso in-

fatti è sempre molto chiaro: è cruciale

organizzare attività per sensibilizzare

l’opinione pubblica sul tema della vio-

lenza contro le donne, soprattutto in

ambito scolastico ed educativo. E la

scorsa settimana, con un’intervista ai

due rappresentanti del Comune, i ra-

gazzi dell’Ite – coordinati dall’instan-

cabile prof.ssa Italia Martusciello -

hanno risposto ‘presente’. Sia il primo

cittadino che la vicesindaca, anche

assessora alla cultura, hanno infatti ri-

sposto con competenza alla raffica di

domande dei discenti. Tra i quesiti

proposti, ad esempio, il gaslighting –

che in inglese indica il fenomeno della

manipolazione psicologica -, i casi di

spose bambine – ancora tremenda-

mente numerosi, ad esempio in Mo-

zambico -, il Codice rosso, il ritiro della

Turchia dalla Convenzione di Istanbul,

le iniziative sostenute dal Comune

per questa giornata particolare. In-

somma, tanti argomenti di assoluta

attualità su cui i ragazzi hanno avuto

l’occasione di confrontarsi con i due

membri del Consiglio comunale che,

tra le varie iniziative e in sinergia con

la Fidapa – come di consueto – non

ha rinunciato all’apposizione di un

mazzo di fiori e di un paio di scarpe

rosse sulla panchina rossa posta nei

giardinetti dietro il Comune. Con quella

panchina, infatti, già tre anni fa Bojano

aderì alla battaglia contro la violenza

sulle donne, con un simbolo che vuole

evidenziare giorno dopo giorno che

un posto è stato lasciato “vuoto” da

donne che non ci sono più, per riem-

pire le coscienze di consapevolezza,

poiché la violenza sulle donne è un

problema culturale ed una responsa-

bilità sociale: un segno, un monito si-

lenzioso, voce per chi non ha più

voce, che suggerisce a tutti di non

sottovalutare mai i segnali della vio-

lenza e di non voltarsi dall’altra parte.

Gli alunni bojanesi non a caso hanno

chiesto a Ruscetta e alla Columbro in

che modo, oggi, i giovani possano

aiutare concretamente un’amica o co-

noscente soggetta alla violenza. Sia

l’uno che l’altra hanno sottolineato

l’importanza di coltivare costantemen-

te la cultura del sostegno e dell’aiuto,

ma anche di entrare a far parte di as-

sociazioni come Emergency, Medici

senza frontiere, Croce ros-

sa, Unicef e tante altre. Fon-

damentale, hanno aggiunto

i due, la partecipazione a

convegni e a campagne di solidarietà

con sms solidali, il tenere sempre alta

l’attenzione, ma soprattutto l’impegno

nell’annullare qualsiasi moto di indiffe-

renza. Molto soddisfatti gli studenti,

tra cui Alessia Bonavita, Nino Di Biase,

Rossella Di Lollo, Fabiola Gianfrance-

sco, Anthony Griselli, Mattia Lisio, Lu-

cia Mainolfi, Stefano Petrarca, Martina

Rucci e Emanuele Sabbatino. Sono

loro che hanno poi proseguito il loro

laboratorio di educazione ai diritti uma-

ni attraverso un’esperienza outdoor,

con azioni rivolte ai cittadini di Bojano,

circa un centinaio, che hanno ascol-

tato con attenzione i giovani amba-

sciatori che hanno presentato la gior-

nata, esaminando la storia delle so-

relle Mirabal Patria, María e Antonia,

assassinate il 25 novembre 1960 a

causa della loro dissidenza nei con-

fronti della dittatura di Rafael Leónidas

Trujillo, nella Repubblica domenicana.

Questo percorso – a cui ha partecipa-

to anche la prof.ssa Giovannina Co-

lomba Del Mastro, e coordinato dalla

prof.ssa Martusciello -, è stata antici-

pato in classe anche attraverso lavori

di approfondimento sulla giornata del

25 novembre e sui femminicidi, sotto-

lineando come gli abusi di ogni tipo

costituiscano una violazione dei diritti

umani, un impedimento del principio

di uguaglianza e un ostacolo alla for-

mazione di una coscienza personale

e sociale fondata sul rispetto della

persona umana. Il laboratorio di pre-

venzione del fenomeno della discrimi-

nazione e della violenza sulle donne

si inserisce infatti in un itinerario più

vasto di educazione ai diritti umani,

che come ha dichiarato la dirigente

scolastica, la dott.ssa Antonella Gra-

mazio, «rappresenta il fulcro della

scuola, impegnata nella promozione

e nella realizzazione di attività volte al

superamento dei pregiudizi, al contra-

sto di ogni forma di violenza, con l’in-

tento di co-educare le nuove genera-

zioni alla cultura del rispetto» ha con-

cluso la preside. Insomma, è così che

anche quest’anno dalla scuola di Bo-

jano si è levato alto il grido: basta alla

violenza sulle donne!

Con l’assessore Columbro dagli studenti del Lombardo Radice

No alla violenza sulle donne
E Ruscetta torna in classe

Nevica ma senza troppi disagi: attesa

per la riapertura degli impianti di risalita

Ordinanza sempre vigente, la mancata manutenzione provoca l’allagamento delle sedi stradali

Pulizia dei fossi di scolo,
troppi privati inadempienti


