AGENDA 21 PER IL SITO REALE DI CARDITELLO ‐ CONTRATTO DI FIUME PER I REGI LAGNI

Apprendiamo da commenti, profili, gruppi e pagine del social network facebook del fatto che secondo
alcuni l'Associazione Agenda 21 per il Real Sito di Carditello e i Regi Lagni avrebbe beneficiato di un
contributo di € 24.800 riconosciuto dal Comune di San Tammaro e dal Comune di Castel Volturno.
Ci preme comunicare che questa Associazione in questione, sin dalla prima costituzione avvenuta in
data 15 giugno 2011, non ha mai beneficiato di nessun contributo da parte di nessun ente pubblico o
privato. Circostanza comprovata dal fatto che non esista nessuna delibera e/o atto amministrativo presso
nessun ente che riconosca all'Associazione qualche forma di contributo economico di qualsiasi genere.
Probabilmente, dopo approfondite verifiche, dobbiamo ritenere che le informazioni riportate circa i
24.800 euro di contributi fanno erroneamente riferimento ad un avviso pubblico, indetto dalla Regione
Campania con Decreto Dirigenziale n. 532 del 6 ottobre 2009, per l'assegnazione ai Comuni di Castel
Volturno, Villa Literno, Cancello ed Arnone, Casal di Principe, Villa di Briano, Santa Maria la Fossa,
Frignano, Santa Maria Capua Vetere, San Tammaro, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa,
Succivo, Orta di Atella, Marcianise, Caivano, Acerra, Marigliano, San Vitaliano, Cimitile, Nola,
Casamarciano, San Paolo Belsito, di contributi a sostegno dei programmi di attivazione e di attuazione di
24 Agende 21 locali per i comuni dei Regi Lagni.
Contributi, dunque, i cui beneficiari sono state le Amministrazioni Comunali su indicate, alle quali
evidentemente va imputata la spesa degli stessi ed alle quali vanno indirizzati eventuali chiarimenti circa
l'utilizzo di fondi pubblici dei cittadini.
Non sfuggirà, dunque, anche all'osservatore più attento, che le 24 "Agende 21 locali" promosse dai
comuni nel 2009 sono cosa diversa dal Forum denominato "Agenda 21 per Carditello e i Regi lagni"
spontaneamente nato da singoli cittadini e coordinato dall'omonima Associazione. Diverse, quindi, le
"Agende 21" dei comuni e dei cittadini nella forma giuridica e anche nell'azione politica; di ambito
comunale le prime e finalizzate a redigere un rapporto sull'ambiente locale; di ambito regionale la
seconda, unicamente impegnata per la salvezza della Reggia di Carditello e la bonifica dei Regi Lagni.
Ringraziamo, pertanto, quanti hanno sottolineato l'equivoco in questione, dandoci in tal modo,
l'opportunità di chiarire una vicenda che può ledere il buon nome e l'immagine dell'Associazione Agenda
21 per il Real Sito di Carditello e i Regi Lagni e discreditare la stessa verso le migliaia di cittadini che in
questi mesi hanno partecipato e sostenuto le riaperture della Reggia di Carditello, organizzate dal
sodalizio con autorizzazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed in collaborazione con diversi
enti ed organizzazioni, la raccolta di oltre 30.000 firme in occasione del censimento nazionale del FAI "i
luoghi del cuore" e diverse altre attività puntualmente riportate dai media locali e nazionali.
Invitiamo, infine, chiunque avesse pareri e documenti discordanti con quanto storicamente e
giuridicamente sopra descritto a partecipare al prossimo Forum di Agenda 21 il giorno 16 febbraio pv per
dimostrare quanto asserito. In caso di reiterata diffusione di informazioni non corrispondenti alla realtà e
che screditano il buon nome di quanti partecipano ai lavori del Forum, si provvederà a perseguire
legalmente le condotte che danneggiano l’immagine e il decoro di Agenda 21.

Agenda 21 per il Real Sito di Carditello e i Regi Lagni
Caserta, li 9 febbraio 2013

SEDE LEGALE

c/o Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno
Via Roma, 80 ‐ 81100 Caserta
C.F. 9307740061
tel/fax 0823.890081 ‐ cell. 333.7847542/333.8697116
agenda21regilagni@gmail.com

