
N. 101 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 30 NOVEMBRE 2009 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL VICE CAPOGRUPPO RICCIARDI E DI ALTRI SEI 
CONSIGLIERI DEL GRUPPO PDL RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE 
DELLA DELEGAZIONE SANNITA AL "COLUMBUS DAY" ED ALLA SPESA 
SOSTENUTA. 

L'anno duemilanove addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gene n. 11649 

deI20/11/2009 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 

18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

l) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17) MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

IO) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

Il) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI 
Sono presenti n. 23 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 
Risultano assenti i Consiglieri - ~ 
E' presente il Presidente del collegio dei Revisori dei Conti, dr. Vincenzo Falde 
Sono presenti gli Assessori ACETO,BOZZl, FALATO,PACIFICO,PALMIERI, VALENTINO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara V ALIDA la seduta. 



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, sull' argomento in oggetto, dà la parola al 
Consigliere Ricciardi che illustra il contenuto dell' interrogazione presentata insieme 
ad altri sei Consiglieri del gruppo PDL (AIl.A ). 

Risponde l'assessore al ramo Carlo Falato il quale con una dettagliata relazione 
fornisce i dati e la delucidazioni richieste in merito alla partecipazione della Provincia 
di Benevento al "Columbus Day". 

Il Consigliere Ricciardi si dichiara non soddisfatto. 

Interviene il Presidente Cimitile per porre l'accento sull'importanza dei rapporti 
internazionali che si instaurano mediante la partecipazione a tali eventi. 

Replica il Consigliere Ricciardi auspicando che il prossimo anno vengano 
coinvolti nella partecipazione a tale manifestazione, attraverso concorsi di idee o 
concorsi progetto, i produttori, i tour operator, i giovani laureati, al fine di esportare 
proprio le nostre idee ed i nostri progetti oltreoceano. 

Il tutto così come risulta dal resoconto stenografico (AIl.B) 



Verbale letto e sottoscritto 

'»11)/ ~ 

~=:=~-=;;;a~~==R=eg=i=st=r=o:::::p=u=b=b=li=ca=z=io==n=e===-'===-==-=--=--===--=--

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

GENERALE 

_:========================================================*======== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data _'..:,....1 _______ _ 

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 'a norma dell'art. 
124 del T.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

0/t4 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. o 18.8.2000, 

n. 267 il 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. _____ del. ______ _ 
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~~ Provincia di Benevento 
.~ AOO; Prot. Generale 

Registro Protocollo Entrata 

NrProt 0027198 Data 13/11/2009 

Oggetto INTERROGAZIONE COLUM Bl 
DAY 

Oest Presidente Provincia ::J \ 
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Premesso 

i 

~.~.:2. _ 1-t-/-k'2] 
Il Presidente della Provincia Prof Cirnitile 

• Che la spesa complessiva presunta per il Columbus day di € 55.000,00, di cui € 30.000,00 da 

assegnare alla "Columbus Citizens Foundation" per la partecipazione a tutti i momenti 

ufficiali della delegazione sannita; per la realizzazione di un carro speciale e il passaggio 

televisivo di uno spot promozionale di 30'~; per la presenza, con una pagina, sulla rivista 

promozionale Souvenir del Galà e altre attività di pubblicità per il Sannio e la Provincia di 

Benevento; 

• La spesa comprende un ulteriore ilnporto di € 10.OOO,00per altri servizi e un ulteriore spesa 

per la p31iecipazione ufficiale della Delegazione uffIciale della Provincià; 

Chiedono 

All' assessore con1petente di venire a conoscenza: 
f ~ f \ 

.. Se la ci±ì"a presunta e preventivata di € 55.000,00, in1pegnata col capitolo 6158, ha subito 

variazioni o in aumento o in din1inuzione: 

• Se le Agenzie Partecipate della Provincia. abbiano partecipato al Colun1bus Day: 

9 Se nell'eventualità. le spese di detta partecipazione è con1presa nei € 55.000.00 stanziati con 

delibera n048.3 del 5 ottobre 2009~ 

• e signifìcati vamente venire a conoscenza relativamente alla delegazi one 

numero e dei nornì dei membri che vi hanno preso pane e in quali vesti istituzionali abbiano 

dato il loro contributo all·e\'ento. 

V. Capogruppo Vicarlo------.. 

Cons. Luca Ri.~ciardi 
.. ,.. .... ~'""~-"" 
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~)IO A 
CONSIGLIO PROVINCIALE 30 NOVEMBRE 2009 

Aula consiliare - Rocca dei Rettori 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Passiamo adesso al 2° punto all'O.d.G. ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEL 
VICE CAPOGRUPPO RICCIARDI E DI ALTRI SEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PDL 
RELATIV A ALLA P ARTE CIP AZIONE DELLA DELEGAZIONE SANNIT A AL 
"COLUMBUS DAY" ED ALLA SPESA SOSTENUTA"; la parola al consigliere 
Ricciardi per esporre la sua interrogazione. 

Cons. Luca RICCIARDI - Gruppo POL 
Assessore Falato, diciamo che tenterò d'interloquire con Lei soprattutto nella 
risposta che io intendo dare poi alla sua. In effetti l'interrogazione parla da sé, ci 
sono alcuni punti all'ordine del giorno che cercano di mettere in evidenza la 
spesa che questa Provincia ha mosso relativamente a questa trasferta al 
Columbus day, quindi per la partecipazione a tutti i momenti ufficiali della 
delegazione, per la realizzazione del carro speciale, il passaggio promozionale 
televisivo, al citato importo di 10.000,00 euro rispetto a servizi ulteriori che 
sarebbero più o meno compresi nella somma di € 55.000,00, chiedendo con 
precisione e segnatamente la cifra presunta in delibera (quindi i 55mila euro) e 
se questa ha avuto variazioni in aumento o in diminuzione; se le Agenzie 
partecipate della Provincia abbiano partecipato a questa trasferta, e se lo hanno 
fatto, i modi e le forme ed i titoli attraverso i quali le avrebbero eventualmente 
fatte; se le dette partecipazioni naturalmente impegnano una cifra nel bilancio 
della Prov~ncia od eventualmente e nel bilancio delle Agenzie; e, soprattutto, 
secondo Lei, assessore e secondo naturalmente questa maggioranza, se oggi 
come oggi la Columbus Day può avere come oggetto della sua deliberazione 
"Iniziative promozionali del territorio sannita nelle manifestazioni internazionali". E 
cioè, il punto sul quale io vorrò tornare successivamente è appunto quello di 
conoscere qual è l'ampliamento di mercato che noi andiamo a fare e, soprattutto, 
quali sono le ricadute in termini positivi, in termini materiali, in termini concreti 
che il nostro territorio, che il territorio sannita, riceve da questa cosiddetta 
trasferta. Perché a mio avviso (e mi consento solo questa battuta prima di 
arrivare alla risposta) a mio avviso e a nostro avviso, naturalmente quella che 
può e dovrebbe essere una opportunità istituzionale per il territorio sannita, 
oggi come oggi, è diventato il privilegio di pochi: troppo spesso, nei giorni che 
precedono questa trasferta il dibattito è compresso e depresso relativamente "a 

chi va e a chi non va... a che ci portiamo e in che modo dobbiamo portarlo", ma nO~_',J'-" . '.' 
", 

(~_. .' 

--T~. 



1\ .A 
vedo alcun significato autentico, non vedo nessun respiro politico, non vedo 
nulla di concreto che possa avvalere relativamente al beneficio che il nostro 
territorio può ricevere da questa trasferta. Mi riservo successivamente di poter 
produrre altre osservazioni e, naturalmente, di poter addivenire alla riflessione 
che io intendo fare e mettere all'attenzione dei colleghi consiglieri e di Voi tutti 
relativamente all'oggetto di questa interrogazione. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Adesso risponderà al consigliere Ricciardi l'assessore Carlo Falato: ne ha facoltà. 

Ass. Carlo FALATO - Assessore alla Cultura 
Signor presidente, consigliere, in relazione alla interrogazione formulata dal 
consigliere Ricciardi ed altri, vi leggo la relazione dell'Ufficio competente, 
specificatamente redatta per l'interrogazione. "Facendo seguito alla precorsa 
corrispondenza in merito alla interrogazione di cui all'oggetto, per quanto di 
competenza e per quanto viene chiesto, qui appresso si riporta: punto 1) che la 
cifra di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 483 del 29.09.09, pari ad euro 
55.000,00 non ha subìto alcuna variazione in aumento ed in dettaglio vengono 
riportate le spese sostenute: a) Viaggio della delegazione ufficiale dell'Ente 
Provincia con aereo AjR (Roma-New York), soggiorno in Hotel di 4" Categoria 
comprensivo di prima colazione, il tutto pari ad Euro 26.026,81. Si fa rilevare che 
i biglietti e' le prenotazioni alberghiere sono stati materialmente ordinati e 
confermati il giorno 30 settembre, cioè successivo alla delibera di Giunta, quindi 
appena 7 giorni prima della partenza, con anticipo dell'intera somma da parte 
dell' Agenzia Viaggi, per la quale solo in questi giorni si provvederà al saldo 
delle sue spettanze; b) che per la partecipazione a tutti i momenti ufficiali della 
manifestazione (realizzazione carro speciale che presentava l'immagine del 
Sannio, realizzazione ed il passaggio televisivo di uno spot promozione di 30" 
sulle emittenti americane, acquisto di una pagina sulla rivista Souvenir del Galà, 
partecipazione al Galà ufficiale alla presenza di tutte le Autorità ed altri servizi 
che sono stati usufruiti durante le celebrazioni colombiane, alla "Columbus 
Citizens Fondation" devono essere inviati Euro 27.288,85 e, non come viene 
riportato nell'interrogazione, di Euro 30.000,00; c) il residuo dell'importo, pari 
ad Euro 1.684,34 è servito per gli spostamenti a New York con mezzi pubblici e 
privati(taxi) oltre alle spese di viaggio AjR Benevento-Roma con mezzo privato; 
d) ci sarà, ovviamente, un residuo attivo (rispetto ai 55mila euro) di circa euro 
200,00. 

'-:'1" r+. 
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12 A 
Vengo al punto 2): nessuna delle Agenzie partecipate della Provincia ha preso 
parte al Columbus Day a carico dell'Ente Provincia, pertanto nessuna spesa 
extra risulta nel rendiconto dell'Ente. Punto 3): la delegazione ufficiale della 
Provincia è risultata essere così composta: Prof. Ing. Aniello Cimitile 
(Presidente), Dott. Giuseppe Maria Maturo (Presidente del Consiglio), Ing. 
Carlo Falato, dott.ssa Annachiara Palmieri, Dott. Gianluca Aceto, Ing. Gianvito 
Bello (tutti nella qualità di Assessori provinciali). Per gli ultimi due, Aceto e 
Bello, la Provincia ha sostenuto solo le spese di soggiorno e prima colazione per 
l'intero periodo, cioè dall'8 a tutto il 13 ottobre. Infine, il dott. Nino Lombardi 
( consigliere provinciale). Pertanto la delegazione ufficiale della Provincia al 
Columbus Day 2009 è risultata essere composta da n. 7 (sette) rappresentanti. 
Tanto si doveva, Antonio Buratto". 
Però mi preme anche, a questo punto, darVi delle informazioni in relazione a 
quella che è la missione del Columbus a cui la Provincia partecipa; intanto che 
cos' è la Columbus Citizens Foundation? È una organizzazione senza scopo di lucro 
con sede a New York, dedicata a promuovere la cultura e la conoscenza dei 
successi italo-americani. La Fondazione, attraverso un'ampia gamma di attività 
filantropiche e culturali, offre occasioni di miglioramento sociale a studenti 
italo-americani meritevoli, attraverso borse di studio e finanziamenti per la 
ricerca. La Fondazione organizza annualmente a New York le Celebrazioni 
Colombiane e la Parata del Columbus Day, che fin dal 1929 celebra il retaggio italo
americano sulla Fifth Avenue di New York. È composta di oltre 570 soci di 
origine italiana che sono grati ai propri genitori, nonni e bisnonni per le 
opportunità che hanno trovato come immigranti negli Stati Uniti. I soci della 
fondazione sono orgogliosi del proprio retaggio e della propria cittadinanza 
americana e s'impegnano per il miglioramento della vita degli studenti italo
americani meritevoli e delle loro famiglia, fornendo loro finanziamenti per borse 
di studio che li aiutano a sviluppare le capacità che li aiuteranno ad avere 
successo nella vita. L'attività più conosciuta, come dicevo, è l'organizzazione 
ogni anno a New York delle Celebrazioni Colombiane e della Parata del 
Columbus Day, che rappresenta la maggiore celebrazione al mondo dello 
storico viaggio di Cristoforo Colombo, del retaggio e dei successi ital~

americani. La celebrazione è organizzata dai soci su base strettamente 
volontaria. Oltre 60 persone donano il proprio tempo e le proprie capacità per 
facilitare la creazione delle mostre a Grand CentraI TerminaI, il Gala annuale 
della Fondazione all'Hotel Astoria, l'annuale Cerimonia della deposizione della 
corona al Columbus Circle, la Messa del Columbus Day nella Cattedrale di St. 
Patrick's Cathedral e la Parata del Columbus Daysu Fifth Avenue. 

:ç::!~- .. 



13 A 
Le Celebrazioni Colombiane sono una serie di manifestazioni che celebrano la 
cultura e le tradizioni dell'Italia, sia all' estero, sia negli Stati Uniti, e costituisce 
una fonte di finanziamento per i programmi di borse di studio della 
Fondazione. Tutto il ricavato delle sponsorizzazioni delle Celebrazioni 
Colombiane viene versato nel fondo per le borse di studio. E nel merito, per 
quanto riguarda le borse di studio, volevo specificare -proprio perché la 
maggior parte dei costi sostenuti sono andati appunto ad incrementare questo 
fondo, che viene poi ripartito in questo modo- a chi vanno queste risorse .. E 
allora: "La Columbus Citizens Foundation gestisce programmi di borse di studio 
che aiutano centinaia di studenti delle scuole superiori, dei college e programmi 
di tipo artistico. Il finanziamento di tali programmi è reso possibile dalle 
donazioni dei soci, di amici e dalle sponsorizzazioni delle Celebrazioni 
Colombiane. I programmi di borse di studio sono incominciati grazie al 
desiderio di migliorare la vita degli italiani e degli italo-americani; tra il 1880 e il 
1920, oltre quattro milioni di italiani sono emigrati negli Stati Uniti, tra cui i 
nostri genitori, nonni e bisnonni. Attualmente, più di venti milioni di americani 
riconoscono di essere di origine italiana. La maggior parte degli italo-americani 
ha realizzato i sogni di successo che i propri progenitori speravano per loro: 
istruzione scolastica, una casa e la capacità di mantenere la propria famiglia e 
coloro che sono nel bisogno. Questo non è però vero per tutti. L'istruzione 
scolastica rimane una questione cruciale nella vita di migliaia di studenti italo
americani che vivono nella cerchia allargata dell'area metropolitana di New 
York. Noi stessi vediamo personalmente il bisogno di istruzione scolastica. Tra 
coloro che presentano domanda per una borsa di studio, oltre il 70% non ha 
nessuno in famiglia che abbia conseguito un diploma universitario. Perchè la 
comunità italo-americana sia fiorente è indispensabile che tutti gli studenti 
qualificati abbiano la possibilità di studiare anche qualora non abbiano i 
necessari mezzi finanziari. Riteniamo, infatti, che ogni studente determinato e 
motivato che si riprometta di migliorare non solo sé stesso ma anche la propria 
famiglia e comunità, debba avere l'opportunità di sfruttare appieno il proprio 
potenziale". Quindi questi fondi verranno utilizzati per il finanziare borse di 
studio ad italo-americano che non sono nelle condizioni di poter reggere i costi 
per l'istruzione in America; infatti, non a caso, nella cena di Gala, vi era, per 
ogni persona seduta al tavolo, il nome dello studente a cui i fondi andavano 
affinché potessero studiare. Per le iniziative a cui ha partecipato invece la 
Provincia, quindi "gli incontri svolti dal Presidente e dalla delegazione della 
Provincia di Benevento nell'ambito della Missione del Columbus Day 2009", si 
rappresentano le seguenti iniziative. 
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Oltre alla partecipazione di tutte le celebrazioni previste nel calendario del 
Columbus. Vi leggo anche qui una nota: "Incontro con la Comunità sannita di 
New York (Presidente Cimitile e Assessore Palmieri) per la presentazione del 
progetto, già coperto da finanziamento della Provincia di Benevento, di 
istituzione di 4 scuole (per un totale di 60 allievi) di lingua italiano negli Stati 
Uniti. Le scuole saranno frequentate da figli e discendenti del emigrati italiani. 
Incontro con la Comunità sannita (Presidente e Assessore Falato) per 
l'organizzazione nel 2010 di una edizione negli Stati Uniti della missione 
condotta in questo settembre 2009 dalla Provincia di Benevento, dalla Camera di 
Commercio di Benevento e dalla Camera di Commerci Italiana a Montreal 
(quindi vogliamo ripetere questa esperienza fatta a Montreal nel 2009, anche nel 
2010 negli Stati Uniti, a New York). In quella occasione, durante una 
manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Montreal, si è tenuto 
il "Golf Gastronomie": una cena con tutti prodotti tipici del Sannio beneventano, 
riservata ad una ristretta cerchia di operatori economici e commerciali canadesi. 
II successo che le aziende hanno ottenuto in termini di riconoscimento di qualità 
ed anche in termini economici, ci ha spinto a programmare di replicare questo 
modello di "buona pratica" anche negli Stati Uniti ed in particolare a New York, 
un mercato sicuramente molto interessante per le nostre aziende. Incontro con il 
Professor Antonio Iavarone ed il suo gruppo di lavoro (hanno partecipato il 
Presidente Cimitile ed il Presidente del Consiglio Maturo) presso la Columbia 
University oltre a fare il punto sul programma di Borse di Studio, presso la 
Columbia University, per la ricerca oncologica già avviato nel 2005 attraverso 
una collaborazione Ministero del Welfare e Provincia di Benevento, si è discusso 
della intenzione comune di proseguire e rafforzare il programma e 
l'investimento nella Ricerca. Incontro sociale con le famiglie della Comunità 
sannita (Presidente Cimitile e tutta la delegazione istituzionale della Provincia 
di Benevento) ed i massimi responsabili dall'Associazione che li raggruppa: 
Vincenzo Iannucci, Joseph Meccariello insieme a tutti gli altri. Incontro con 
operatori finanziari statunitensi di Qrigine italiana (Presidente Cimitile, 
Assessore Falato, Assessore Aceto, Assessore Bello) soprattutto un briefing sulle 
possibilità di aprire investimenti nel territorio sannita, opportunità di lavoro e 
formazione per i giovani ed azioni volte a pubblicizzare i nostri prodotti di 
eccellenza ed il territorio del Sannio con le sue ricchezze storiche, culturali ed 
ambientali. Incontro con Tony Di Piazza, il Vicepresidente del COM.IT.ES NY & 

eT (Comitato degli Italiani all'estero) per l'apertura di un rapporto stabile con 
gli Archivi Militari del Pentagono volto a ricercare, trovare ed organizzare 
documentazioni audiovisive che riguardano lo svolgimento di azioni di guer:~:-_____ . __ l 
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ed i bombardamenti che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno avuto il 
Sannio come teatro di scontro. Inoltre, l'intera delegazione ha ovviamente 
partecipato a tutti gli eventi previsti dal protocollo ufficiale della COLUMBUS 
CITIZENS FOUNDATIONS: Ricevimento alla Grand CentraI TerminaI; Cena di 
Gala annuale del Columbus Day presso il Waldorf Astoria a cui hanno 
partecipato le autorità diplomatiche italiane degli USA e il Ministro Ignazio La 
Russa per il Governo italiano; la Messa solenne nella Cattedrale di San Patrick; 
la Grande Parata del Columbus Day. È stata anche occasione per incontrare la 
giornalista Elisabeth Bettina, che l'anno scorso, insieme alla Provincia di 
Benevento, organizzò una rivisitazione storica (proprio qui .a Benevento) con 
ebrei, superstiti dei campi di concentramento affinché in qualche modo si 
potesse ribaltare la visione che si ha verso gli italiani, che, in qualche modo, 
vengono visti dalla comunità ebraiche come nemici per quel loro periodo, 
mentre, invece, molti e tanti italiani, tra cui Vincenzo Palatucci, hanno dato la 
solidarietà a queste persone, li hanno aiutati e, molto spesso, devono a loro la 
loro stessa vita. Questo libro è stato consegnato a me e al presidente Cimitile, 
scritto appunto da questa giornalista, con un capitolo interamente dedicato alla 
provincia di Benevento. Dunque queste sono state tutte le iniziative e tutto ciò 
che concerne il Columbus Day ed oggettivamente mi sento, intanto di 
sottolineare il valore che vi è: partecipare al Columbus, non è come molti 
pensano quello di. .. "farsi una gita", ma è un segno di solidarietà e costruzione 
di rapporti nei confronti di italo-americani che in qualche modo, diciamo quelli 
che hanno fatto carriera, per cui hanno la possibilità di poter programmare 
investimenti anche per il nostro territorio o farsi promotori del nostro territorio 
in terra americana, ma anche e soprattutto un segno di solidarietà verso quelle 
famiglie che non hanno possibilità di poter far istruire i propri figli e che, 
attraverso la Fondazione, riescono a realizzare questi loro sogni. Grazie. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Consigliere Ricciardi ha facoltà di rispondere. 

Cons. Luca RICCIARDI - Gruppo POL 
Grazie assessore Falato, io ho ascoltato e ho seguito ... (o per meglio dire ho 
tentato di seguire, con il mormorio che ci stava!) quanto Lei ci ha proposto; la 
ringrazio per averci, diciamo cosÌ, propinato quello che è lo statuto della 
Citizens Foundations e la ringrazio anche per aver risposto ai quesiti della 
interrogazione, la quale, assessore, vuole ... -soprattutto nella risposta: .e rispetto 
a questo richiamo l'attenzione del presidente Cimitile e di quanti sono, come 
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dire, accalorati ed interessati all'argomento e soprattutto fuori dalle polemiche, 
fuori dal già fatto e dal già detto: cerchiamo di veder la in prospettiva affinché si 
possa dare anche un contributo positivo (quindi prego anche coloro i quali oggi 
lasceranno il segno sulla stampa di quella che deve essere la traccia di questo 
intervento)- è che oggi, presidente Cimitile, assessore Falato e i signori tutti, io 
credo che il Columbus Day, cosÌ come oggi è effettuato, vada sicuramente 
"ripensato". lo credo che nel corso del tempo, caro assessore Falato, la 
percezione che si è data di questo Columbus Day sia, soprattutto, quella che lei 
ha voluto demonizzare prima: oggi sembra "una trasferta per pochi". Non è 

possibile che una possibilità d'interlocuzione cosÌ importante possa essere 
compressa e depressa con un dibattito che questa Provincia fa una settimana 
prima relativamente a "chi va e chi non va": non è possibile, non ci si avvicina, 
cosÌ, ad una impostazione corretta. Non è possibile. È chiaro ed evidente, agli 
occhi soprattutto dei cittadini e ai nostri occhi, che questa è una trasferta -credo 
di poterlo dire senza polemica- diviene il privilegio di alcuni e non certo 
l'opportunità per il territorio. Questo lo vorrei dire in maniera chiara. Allora 
"ripensiamola" questa trasferta: riprogrammiamo le risorse, facciamo in modo 
che, insieme all'andata, ci sia un ritorno produttivo. Ma un ritorno materiale, 
concreto, vero, popolare, occupazionale: qualcosa di vero e di tangibile. Perché 
oltre alla Parata, oltre all'ufficialità, oltre alle visite ed oltre alla testimonianza 
dei sette assessori o delle delegazioni, bisogna ritornare qui con qualcosa di 
concreto. E allora caro Presidente mi permetto, anche a nome del nostro 
Gruppo, di fare una proposta rispetto a questo: cerchiamo di arrivare al 
prossimo Columbus Day attraverso un concorso di idee e di progetti che possa 
far partecipare l'intera comunità, che consegna a questa Provincia delle idee, dei 
progetti che possano avere poi una ricaduta sul nostro territorio. Noi abbiamo 
fatto già una grande cosa a scoprire l'America, ma non è che ci dobbiamo andare 
poi tutti gli anni a pagare che cosa, poi? Quindi: o il Columbus Day ritorna al 
suo significato autentico ed originale, oppure è meglio che non lo facciamo, in 
quanto è diventato solo occasione per aprire diatribe, solo occasione di 
mercimonio, solo occasione di un livello più basso d'interlocuzione rispetto al 
problema. Ma come si fa a deprimere e comprimere un avvenimento che può 
avere la sua dignità con qualche telefonatina del giorno prima chi va e chi non 
va ... chi ci portiamo... in che modo ci avviciniamo? Allora, presidente: io "non mi 
ritengo soddisfatto". Certamente questa non è una polemica, perché quello che è 

fatto è fatto, quindi volevo che emergesse, da questo momento di confronto, una 
proposta; e la proposta è questa: coinvolgere il territorio, coinvolgere le forze 
produttive, coinvolgere le categorie, coinvolgere i giovani laureati, ammagliare,. 
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il territorio verso questo obiettivo attraverso una evidenza pubblica, attraverso 
un concorso di idee e di progetti, che abbia poi una selezione, non come in 
genere fa la Provincia di Benevento ma che, accanto all'organo selezionante 
della Provincia di Benevento, ci siano i sindacati, le categorie, i produttori, ci 
siano tutti coloro i quali possono contribuire positivamente. E allora chiudo 
appellandomi al presidente Cimitile affinché possa essere accolta la proposta, 
ma, nella proposta, soprattutto la sensibilità che ci muove rispetto a questa 
interrogazione. 
Vice presidente Giuseppe LAMP ARELLI 
Grazie, e passiamo ... 
Cons. Luca RICCIARDI 
No, presidente: noi abbiamo bisogno di risposte. 
Vice presidente Giuseppe LAMP ARELLI 
Se lo desidera il Presidente può intervenire: ma non è previsto dal Regolamento; 
però è chiaro che non ci sarà né replica e né dibattito, perché altrimenti 
violeremmo l'ordine del giorno. 

Prof. Aniello CIMITILE - Presidente Giunta Provinciale 
lo intervengo semplicemente per esprimere la mia sorpresa, Ricciardi, per alcuni 
toni e per alcuni contenuti, che sono "davvero" in contraddizione: non vorrei 
dire con quello che pensa alla sua parte politica di queste cose, ma in 
contraddizione con il buonsenso. Vede, mi fa una certa sensazione doverLe dire 
che, nella Cattedrale di San Patrick, dove le delegazioni italiane erano riunite, io 
ho ricevuto i complimenti del senatore Saporito, di Alleanza Nazionale e, 
soprattutto -quello che più mi ha anche commosso, perché io sono un uomo di 
centrosinistra ma mi tolgo il cappello di fronte a tanti della destra e di centro
destra che hanno onorato questo Paese in alcune cose fondamentali- soprattutto 
i complimenti del senatore Mirko Tremaglia, per la presenza della delegazione 
sannita al Columbus Day. C'è qualche cosa che non va, evidentemente, nelle 
cose che ci diciamo. 
Quanto all'impressione della partecipazione, come dice Lei "Iudica", mah, 
insomma: v~de, consigliere Ricciardi, io sono arrivato a New York il venerdì 
pomeriggio alle 17:30 e il mio primo impegno istituzionale è stato il ricevimento 
alla Grand CentraI TerminaI di New York, alle ore 19:00. Sono partito da New 
York il martedì, alle ore 19:00, l'ultimo mio incontro è stato con Tony Iavarone 
alla Columbia University a discutere delle borse di studio e di una loro 
espansione, per consentire ad alcuni settori della nostra ricerca scientifica 
nell'area della bio-informatica, di aprire contatti internazionali ed avviare una __ f 

,-'L',·, 
/~t:' 

~-~~: 
: -.1': 



,sA 
operazione che non soltanto porterebbe all'apertura di nuovi settori di ricerca e 
di conoscenza da noi, ma aprirebbe anche la strada ad esperienze importanti per 
alcuni nostri ricercatori. Il calendario delle cose citate dall'assessore Carlo Falato, 
probabilmente, nel rumore di fondo, sarà sfuggita tutta la sua intensità; ma avrà 
notato che, di ludico -potrei tirare le somme- di ludico mi sono consentito 
soltanto una cena, un giorno, naturalmente pagata a mie spese e con la mia carta 
di credito: per me e per gli ospiti. 
Cons. Luca RICCIARDI 
Ma questo non lo vogliamo sapere. 
Presidente Aniello CIMITILE 
No, no: non scherziamo sulla ludicità di certe cose, Ricciardi. 
Cons. Luca RICCIARDI 
Ma Lei ci dice che ha pagato una cena: io mi rifiuto di sentirle queste cose. Noi 
abbiamo risposto dicendo: ma figuratevi se vogliamo sentire dove siete andati a 
cena! 

Vice presidente Giuseppe LAMP ARELLI 
Ma non puoi intervenire: hai parlato per mezz'ora, Luca, adesso vuoi consentire 
al presidente della Provincia, che tu li hai accusato, di dif~ndersi? Lascialo 
parlare. . 

Presidente Aniello CIMITILE 
La ludicità che cosa è: è un modo elegante per dire queste cose? E allora la 
ludicità è questa. 
Cons. Mino IZZO 
Se proprio parliamo di regolamento, il Presidente non aveva diritto di parlare. 
Vice presidente Giuseppe LAMP ARELLI 
Infatti io 1'avevo detto. Si era pensato ... 
Cons. Mino IZZO 
Se è per il rispetto di regolamento, non poteva proprio intervenire. 

Vice presidente Giuseppe LAMP ARELLI 
Luca ha fatto due comizi: uno prima e uno dopo; adesso, dopo che ha parlato 
male della delegazione -e tu sai come la penso io, sono contrario per quello che 
pensa l'opinione pubblica- vogliamo permettere al Presidente di rispondere? 
Cons. Mino IZZO 
Il regolamento, o lo fate applicare sempre o non lo fate applicare! 
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Cons. Luca RICCIARDI 
lo dico che bisogna ripensare la trasferta: non vogliamo sapere dove è stato a 
cena il presidente. 
Cons. Mino IZZO 
N oi non abbiamo necessità che il presidente si giustifichi nei minimi particolari. 

Presidente Aniello CIMITILE 
lo sto semplicemente dimostrando che non c'è stata una trasferta Iudica, né ci 
siamo andati a divertire, così come è stato detto nell'intervento o come si è 
cercato di farla apparire, volontariamente o involontariamente. Va bene? E 
adesso veniamo pure alle cose dette: innanzi tutto, ci si arriva con una 
partecipazione dell' opposizione o di tutti, perché non si può dire che, per 
quanto riguarda la spedizione al Columbus Day non sia stato richiesto il 
contributo e la collaborazione... anzi, la Il responsabilità " della opposizione. 
Questo non lo si può dire. Si può dire che lo si è rifiutato, ma questa è un'altra 
cosa: tanto è vero che peraltro, in quella delegazione, qualcuno che certamente 
non faceva parte della maggioranza ci stava. Allora, questa è stata una scelta 
dell' opposizione: quella di non partecipare in nessuna forma, né alla 
organizzazione e né alla spedizione del Columbus Day. Questa è una verità, è 
un fatto: è un Il fatto ". Dopodiché, noi siamo aperti a qualsiasi contributo di 
merito, di programma e pronti anche, su argomenti come questi (non ne 
abbiamo fatto mistero) a dare responsabilità piena e deleghe anche a consiglieri 
che non siano della maggioranza. Per il resto, noi andiamo a fare al Columbus 
Day un tentativo di mettere in piedi tutto quello che dice Lei, Ricciardi, perché è 
evidente che non si va al Columbus Day semplicemente per ... -anche se, Le 
assicuro, questo è altamente importante ed altamente nobile, quello del rapporto 
coi nostri concittadini: che non sono utili soltanto quando votano, sono utili 
anche quando richiedono quotidiani rapporti col tuo territorio ed interventi che 
riguardano la cultura, interventi che riguardano le attività produttive, interventi 
che riguardano le tradizioni, interventi che riguardano il rapporto con il 
territorio e con le scuole, che noi abbiamo finanziato per la lingua italiana lì e le 
spedizioni che continueranno anche durante quest1anno ed avremo modo di 
vederle insieme. Questo è già importante di per sé, ed è la ragione per la quale 
io "mi tolgo il cappello ", ripeto, di fronte a persone come Mirko Tremaglia che 
ha fatto certe battaglie da questo punto di vista: questo è già importante ... (tu 
sorridi, ma questo è già importante). E già questo, giustificherebbe la spedizione 
al Columbus Day. l 
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Ciò nonostante, noi ci andiamo anche per le altre cose; e le cose che ha detto 
Falato non sono dei riempitivi, delle cose messe lì, così: l'aver preso contatti col 
Museo della storia americana per vedere se c'è la possibilità di accedere a quelli 
che sono gli archivi americani, che sono aperti per vedere di capire se vi sono 
filmati sul bombardamento di Benevento e sul bombardamento della nostra 
Cattedrale, non è una operazione, cosÌ, di scarso peso: è una operazione alla 
quale dovremo dare continuità. Organizzare lì quello che si è fatto in Canada, 
per il quale, abbiamo ricevuto i complimenti della Camera di Commercio e 
dell'Unione degli industriale: per cui ci sono nostri imprenditori che già stanno 
esportando i loro prodotti, che hanno avuto dei risultati concreti in Canada; e 
provare a ripeterlo negli Stati Uniti, non è una cosa da niente. Ora, possiamo 
concordare sul fatto che tutto questo va intensificato, che deve essere oggetto di 
un programma, siamo aperti e disponibili: siamo aperti e disponibili. Però 
qualcuno deve capire se ci sta voglia di partecipare per bene, su queste cose, 
oppure no: se c'è, bene; per i sanniti in America, sarebbe preferibile vederci tutti 
insieme su certi obiettivi fondamentali. Se questo è possibile raggiungerlo, ben 
vengano, ma fin da questo momento: siamo pronti ed aperti come lo siamo stati 
allora. Però, allora ci è stato opposto "un rifiuto"; se invece adesso la strategia 
cambia: sarò a vostra disposizione. 

Cons. Luca RICCIARDI 
Presidente, giusto 1 minuto ... anzi 5 secondi, per chiarire un solo concetto: 
l'intervento che ho effettuato era completamente prospettico. Noi è chiaro ed 
evidente che ci rifiutiamo, 3 giorni o 4 giorni prima, di ricevere telefonate ... 
Presidente Aniello CIMITILE 
No, no, no. 
Cons. Luca RICCIARDI 
Non è questo. Presidente, noi non vogliamo entrare in nessun modo nel 
particolare: il nostro è stato un ragionamento prospettico. Abbiamo detto: per il 
prossimo Columbus Day, ci siamo permessi di fare una proposta; abbiamo 
semplicemente detto -l'unica nota polemica- che occorre "ripensare questa 
trasferta" perché, a nostro avviso, così com'è, non va: e va a braccetto, questo mio 
dire, con il suo lisi può fare di più". Allora mettiamola così: hanno questo 
minimo comune denominatore. Però non è possibile che il dibattito che precede 
il Columbus Day, non è possibile che i modi e le forme attraverso cui questo 
avviene, abbia un'informazione così bassa, un tono così poco marcato ... o 
perlomeno questo è quello che riesce a trasferire questa Giunta all'opinione 
pubblica. 
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La opinione pubblica non ha, come dire, un' opinione completamente positiva di 
questo Columbus Day. Ecco che noi abbiamo fatto una proposta -ci siamo mossi 
in termini di proposte e non di critica- ed abbiamo detto: per il prossimo 
Columbus Day, cerchiamo di coinvolgere maggiormente il territorio; abbiamo 
aggiunto: "un po' meno Giunta, un po' più territorio". Nel senso che è necessario 
coinvolgere, attraverso un'evidenza pubblica e, quindi, attraverso concorso di 
idee e dei progetti, che possa coinvolgere i produttori, le categorie, i tour 
operator, i giovani laureati, affinché si possano esprimere sulla questione e 
affinché possano essere portati in America quei progetti, quelle idee, quelle 
volontà. Questo è quello che abbiamo semplicemente cercato di dire. Presidente, 
io sono un po' mortificato dal fatto di aver sentito ... noi non abbiamo mai voluto 
sapere delle cene o di altro, perché non è questo il livello della nostra 
discussione: non è questo, non vuole portare a questo; perché se è cosÌ, siamo 
stati semplicemente equivocati. Grazie. 

~
'<,. ' 

/ ,~...,," 

/' i~~~ ,,,~f 

~!?=> i, .,'; 8 ",' .~~ , "".~, .... ;vt 
" " ''\ ,. /.,,, 

~/ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Relazioni Istituzionali - Presidenza - AA.CC. 

Prot. n. . .. W .. L .... 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Mfari Generali 

Benevento, lì .. : ... ~ ............... . 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Dr. Luca RICCIARDI 

ALL' ASSESSORE PROVINCIALE 
Dr. Carlo FALATO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ATTIVITA' CULTURALI, 
ARTISTICHE, TURISMO E SPORT 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 101 del 30.11.2009 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEL 
VICECAPO GRUPPO RICCIARDI E DI ALTRI SEI CONSIGLIERI DEL 
GRUPPO PDL RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA 
DELEGAZIONE SANNITA AL "COLUMBUS DAY" ED ALLA SPESA 
SOSTENUTA" . 

Per quanto di competenza e/o opportuna conoscenza si rimette, in copia conforme 
all'originale, la delibera indicata in oggetto. 

cr 

IL DI~ENTE DEL S~TORE 
-nr·ìsft Irtf't ,Vb,~A()0-
~····V~ 


