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Domenica, 18 novembre alle ore 09,30 
sull’incrocio tra via Napoli e via A. De Curtis  è indetta 
Assemblea cittadina per la bonifica del ex foro boario di Maddaloni 
 
 

Siamo profondamente intenzionati a pretendere un chiarimento in 
merito a più dichiarazioni fatte dal sindaco nelle sedi ufficiali dove 
garantiva che nella seconda settimana di novembre sarebbe iniziato 
il trasferimento dei rifiuti. Le affermazioni oggi risultate disattese, 
confermano invece tutti i nostri sospetti sul fatto che possano 
saltare le scadenze programmate. 
 
 
Per chi vuole approfondire…. 
Grazie all’impegno del sindaco e di noi cittadini che ci siamo organizzati e mobilitati per affrontare 
questo annoso problema, possiamo dire oggi che la procedura di bonifica (vedi protocollo d’intesa 
del 11/11/06), ha percorso quasi per intero l’iter burocratico che dovrebbe concludersi con lo 
svuotamento della discarica dell’ ex foro boario. 
La méta però, così come sospesa all’estremità di un elastico, si è nuovamente allontanata. L’ultimo 
tassello mancante è niente di meno che, il sito di destinazione in cui sversare questo cumulo di rifiuti 
ormai ridotto a non più di una buona camionata . 
Noi non vogliamo la testa del sindaco, che pur l’ha offerta in assemblea pubblica alla presenza del  
comitato, affermando di dimettersi  allorquando, la discarica ex foro boario dovesse ancora fumare 
oltre il 31/01/08.                                            Si voleva solo ricordare l’evento. 
 
Vogliamo invece recepire il suo autoinvito a partecipare istituzionalmente a questa manifestazione 
come da sue dichiarazioni fatte nell’ultima riunione tenutasi con questo comitato il giorno 6 
novembre u.s. 
 
Dobbiamo dire STOP alla morte che si aggira silente per le nostre case, che di notte si stende come 
una piovra trasparente sulle nostre colture e le cova, che ci assassìna a tavola e quando facciamo 
sport e ci modifica dentro, vigliaccamente con tumori e malformazioni. 
 
Non si voleva, ma ancora una volta dobbiamo fare appello a tutta la vostra capacità di 
convincimento verso coloro che purtroppo, neanche hanno capito che moriranno con noi.  
Se vogliamo restituire nuovamente a Dio il potere di decidere quando la nostra vita deve finire, 
dobbiamo far ripartire il discorso intrapreso sul foro boario, al momento bloccato, per chi sa quali 
veri e più squallidi motivi e farlo proseguire senza soste per i rimanenti siti. 
Partecipare numerosissimi a questa manifestazione ci dà l’opportunità di dire: quel giorno c’ero 
anch’io. E dirò di più: chi non è con noi è contro se stesso, a partire dalle nostre autorità 
che hanno voluto e mantengono congelato questo stato di cose. 
Mi raccomando intervenite con convinzione e senza nessun timore portando assieme anche i vostri 
bambini (è tempo di aprire gli occhi anche a loro). 


