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Al Sig. Presidente del Consiglio
Regionale   del  Molise

Oggetto :  Interrogazione con risposta scritta al Presidente della Giunta Regionale – Commissario
Delegato per la gestione delle attività post-sisma – On. Angelo  Michele IORIO sulla realizzazione
del Centro Sociale MATER DEI nel Comune di Casacalenda.

Preso Atto che il Comune di Casacalenda, a seguito del sisma del 31.10.02,  ha promosso insieme
alla Cooperativa Sociale Nardacchione un progetto teso a acquistare uno stabile di  mq 4.000 da
destinare a Centro Polivalente MATER DEI in cui unificare in lotti distinti una residenza per
anziani, una comunità riabilitativa psico-sociale e altre attività di tutela e assistenza per soggetti
deboli ( si veda progetto Caritas e scheda art. 15 DPCM 3268/03 );

Considerato che l’edificio acquistato di proprietà dei Frati Minori, dichiarato inagibile a seguito del
sisma necessita da perizia di stima di circa 3 milioni di euro per il consolidamento e l’attivazione
ma è in grado coi 4 mila mq di ampiezza di ospitare e unificare in un'unica sede tutte le attività
socio-assistenziali comunali;

Tenuto Presente che la Cooperativa Sociale Nardacchione di Casacalenda, individuata quale partner
del progetto dall’Amministrazione Comunale con diversi atti ( Delibera di Consiglio n. 12 del
17.01.2006, Delibera di Giunta n.116 del 16/07/2007, ecc.  )  opera dal 1985 e gestisce in
convenzione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASREM attività di recupero e integrazione
dei pazienti psichiatrici, un centro diurno, un gruppo appartamento, un servizio di Day Hospital per
tali patologie per il circondario di Campobasso impiegando complessivamente 40 operatori
qualificati con contratto a tempo indeterminato e altri con contratti flessibili;

Accertato che per l’acquisto e il finanziamento del primo lotto  il  progetto  “ MATER DEI” sono
stati erogati con appositi Decreti del Commissario Post-terremoto, 480 mila euro fondi ex-art. 15
DPCM 3268/03 e con 500 mila euro di fondi per la ricostruzione a cui dovevano aggiungersi fondi
della Cooperativa rivenienti per 216 mila euro da Caritas Italia, 30 mila euro da solidarietà
dell’Emilia Romagna e altri 34 mila euro di risorse proprie;

Verificato che il Comune di Casacalenda anziché confermare il progetto di accentramento dei
servizi sociali MATER DEI e chiedere i fondi per il secondo lotto al Commissario Post-Terremoto
avanza richiesta di  finanziamento alla medesima Struttura Commissariale per il recupero di una
vecchia e diversa sede di proprietà comunale detta “ IL CASONE” e ottiene l’accoglimento
dell’istanza per un importo di 850 mila euro;
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Acquisito che il Comune di Casacalenda con Delibera  n. 153 del 2.11.2009 ha rescisso il rapporto
con la Cooperativa Sociale Nardacchione facendo venir meno gli obiettivi menzionati nel Progetto “
MATER DEI “ di acquisto e sistemazione dello stabile dei Frati Minori in cui localizzare tutte le
attività socio-assistenziali locali;

Visto il Decreto del Commissario Delegato Post-Sisma n. 245 del 4.07.2008 con cui si dispongono
finanziamenti per opere pubbliche nel Comune di Casacalenda per un importo complessivo di 6,3
milioni di euro ( Asilo Sacro Cuore 700 mila, Edificio del Ragioneria e Istituto Professionale 1,5
milioni di euro, Convento S. Onofrio 500 mila, Acquedotto   510 mila euro, Cimitero 600 mila
euro, Palazzo Franceschini- Ostello degli Artisti  800 mila,  sede IL CASONE  850 mila euro, sede
Guardia Medica 140 mila euro );

Visti inoltre i finanziamenti per l’edilizia privata e la ricostruzione pesante che vedono una
percentuale di finanziamenti, della Struttura Commissariale ai progetti presentati per interventi nel
Comune di Casacalenda , superiore alla media degli altri centri del cratere;

Acclarato che il Sub-Commissario dell’Ufficio delegato per la gestione dell’attività post-sisma è
l’ex-Sindaco di Casacalenda;

C H I E D O

1) di sapere se a seguito della Delibera n. 153 del 2.11.2009 del Consiglio Comunale di
Casacalenda, il Commissario Post-Sisma ritiene o meno di effettuare un accertamento
istruttorio sul Progetto  di realizzazione di un Centro Socio-Assistenziale denominato “
MATER DEI “ stante la rescissione del partenariato con la Cooperativa Sociale
Nardacchione;

2) di essere informato circa la destinazione d’uso dello stabile ex-CASONE  per cui il
Commissario Post-Sisma è intervenuto per 850 mila euro e se l’eventuale recupero
dell’immobile per attività sociali non fa venir meno, parte delle motivazioni, poste alla base
dei finanziamenti per il MATER DEI di 480 mila e 500 mila euro;

3) di avere copia di un prospetto riepilogativo con tutti gli stanziamenti erogati in ogni comune
del cratere per opere pubbliche e per l’edilizia privata e la ricostruzione pesante in modo tale
che possa accertarsi l’ammontare complessivo e il riparto comune per comune, al fine di
assistere tecnicamente i comuni  più penalizzati;

4) in caso di conferma statistica di una sperequazione di finanziamenti tra i diversi centri sopra
menzionati, quali provvedimenti intende adottare il Commissario Delegato Post-Sisma.

Campobasso, 15 dicembre 2009
Michele Petraroia
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