
 

Summonte; Natale Frazioni bannate dal cartellone Embriciera anche
dalla agenda?

  

Summonte. Fitto, il "cartellone" natalizio, o lo sembrerebbe,
dipende dai punti di vista ma ad ogni modo quello che balza
subito agli occhi è la assenza totale o sostanziale delle Frazioni,
Starze ed Embriciera dalle manifestazioni "pubblicizzate" con le
seconde che hanno espresso Consiglieri ed un Assessore (ci
saremmo aspettati che avessero fatto notare la "mancanza" ed
avessero contribuito a "scriverlo" ponendo l'accento sulle "terre";
(Avere "rappresentanti" non vuol dire necessariamente avere "più
peso" ma diversamente ci si chiede il "perchè", il quanto
"contano"; ovviamente politicamente parlando, in quanto tutti
esponenti rispettabilissimi). Oggettivamente non si capisce il
perchè di questa "esclusione" (si terrano magari in forma diversa,
autonoma? Certamente, se vi saranno, nel "manifesto", però, non
compaiono). Soprattutto nel "primo vero" Natale quale "Borgo tra i
più Belli d'Italia" (su questa, ricordiamo che si tratta di una
Associazione ove ci sono "Diritti e Obblighi", magari in un altro
momento pubblicheremo lo Statuto e l'organigramma) si
sarebbero dovute coinvolgere pienamente le aree "periferiche"
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con un "collegamento diretto" al "centro della movida natalizia";
Frazioni che avrebbero dovuto acquisire maggiore
"considerazione ed attenzione" anche, ed a maggior ragione, in
occasioni ludiche, di promozione. Ci auguriamo che le "luci
artistiche" vengano "postate", ops "poste", in questi giorni di
"lavori in itinere" anche nei due "centri" lungo la "arteria" che
collega il Capoluogo irpino a quello Sannita; sarebbe un mel
modo di "promuoversi" (Non pensiamo "le scopette resteranno
sole solette). Inutile "dilungarci" perchè bastano o basterebbero
queste poche righe ad "illustrare" il sentirsi "oscurati". Ad
Embriciera e Starze ci sono due Centri Sociali quindi, cosa di
"socialmente utile e dilettevole" si rende alla comunità locale?
Queste "zone" già per "cultura" e "configurazione geografica" si
"sentono" distanti dal "Borgo", quello sotto la Torre
"plurilluminata"; così facendo non le si "emarginano" dall'alto? Ad
Embriciera, la "più piccolina", un "brindisi" ad Embriciera, il 23, nel
Centro Sociale (non sarebbe il caso di mettere una ringhiera a
quelle scale?) non è "possibile"? Sarebbe l'occasione per fare gli
auguri al Direttore di Cinquerighe. "Passateci" la "battuta" ma
questo è per dire che "sarebbe bastato e basterebbe poco per
fare molto di più"; Summonte ha una "esposizione" che in molti
comuni, anche fuori dalla provincia, "invidiano" ma chi lo vive dal
di dentro, quotidianamente, si accorge, sa che questo, non basta,
non può bastare. Si deve "veicolare" qualcosa che "ritorna e
resta" e si può fare e si deve fare; questo per il "cartellone di
Natale". 

Quanto all'Agenda dei Lavori pubblici, ad Embriciera (Starze ha
comunque qualcosa in più, mettiamola così) ci si aspetta, ad
esempio, che vengano completati i marciapiedi (da oltre un paio
di lustri), magari a fare "pendant" col "centro-centro". La Pubblica
illuminazione a led, arriverà? Crediamo di si ma comunque,
eventualmente, ancora una volta dopo altre "location". Un pò di
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asfalto lungo la strada Ciccuzzi ("nome" da cambiare, che
qualcuno ha chiesto espressamente lo si facesse e si può fare in
quanto l'iter è semplice; solo questione di un pochino di tempo e
volontà) in modo che venga meglio "incanalata" l'acqua piovana
oltre rendere la sede stradale più "aderente" e quindi più sicura. Il
Centro Sociale dovrà avere una "funzione". C'è in programma il
cosa farne? Una sorta di "centro infermieristico"? "Tre infermiere"
lungo 100 metri: non è possibile, coinvolgerle, eventualmente
vogliano, organizzando, ad esempio, Corsi di Formazione per
l'utilizzo di Defibrillatori, che si immagina vengano acquistati, o
per manovre di Pronto Soccorso? (Qualcuno chiese in campagna
elettorale che venissero fatte visite di prevenzione medica come
gli incontri che si tengono periodicamente in diversi comuni;
accadrà presto? Si sono tenute nella vicina Ospedaletto qualche
tempo fa, se non ricordiamo male. Non è un “ostacolo” che si
siano tenute al “confine”).  Sono solo "pochi e piccoli" esempi ma
che ben rendono l’idea di quanto c’è da fare per “arricchire” una
Comunità INTERA. 
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