
C’era una volta un progetto di cooperazione internazionale depositato presso la Provincia 

di Campobasso; prevedeva di ospitare nel Molise in una struttura idonea un gruppo di una 

quindicina di disabili residenti in istituti della Bosnia Erzegovina.

 C’era una volta una giunta provinciale che, attraverso vari esponenti, aveva garantito un 

aiuto  economico  per  realizzare  tale  progetto:  “  che  cosa  volete  che  siano  seimila  – 

diecimila euro per un progetto così bello, innovativo interessante, unico nel suo genere”? 

Tuonava l’assessore di turno, “una bazzecola; andate pure avanti, troverete nella nostra  

amministrazione tutta la solidarietà del caso; si dia pure inizio al progetto”! 

C’era una volta MOLISESORRISO, una piccola associazione di volontariato puro che da 

anni  ospita  bambini  provenienti  da  istituti  bosniaci.  Da  tempo  l’organizzazione  si 

proponeva di accogliere anche chi, beffato dal destino, non solo vive in Istituto ma è anche 

disabile.  Non sarebbe bastata questa volta  la solidarietà delle famiglie ospitanti  per la 

realizzazione  di  questo  particolare  progetto  perchè,  per  vari  motivi,  non  si  potevano 

accogliere i disabili in famiglia. Ci sarebbe voluta un’ adeguata struttura dove i volontari  

avrebbero potuto attuare questo progetto e soprattutto ci sarebbero serviti i fondi adeguati 

per offrire a questi ragazzini un mese di soggiorno in Molise.

 C’era una volta un colloquio, due, tre, quattro colloqui, sempre dallo stesso assessore 

provinciale a settembre 2010, a dicembre, gennaio, marzo 2011 e la risposta . . sempre la  

stessa:  “non  vi  preoccupate”;  .  .  .  .  “assessore,  non  possiamo  andare  in  Bosnia  e 

promettere a ragazzini disabili in Istituti che verranno in Italia e poi a giugno far loro subire 

un ennesimo trauma dicendogli che non abbiamo denaro a sufficienza!”                 “ Non vi  

preoccupate”,  prometteva  ancora  l’assessore,  “non  saranno  diecimila,  saranno  magari  

cinquemila ma ci saranno sicuramente!”

C’era una volta l’assessore, il presidente e tutta la sua giunta provinciale . . . . . e  

adesso non ci sono più!! Hanno perso le elezioni e magari stanno amministrando da 

qualche altra parte. 

C’era una volta MOLISESORRISO . . . . . . e c’è ancora ! ! 

Conoscendo bene gli amministratori molisani, i volontari di Molisesorriso, appena sentito il  

solito puzzo di bruciato hanno pensato bene di correre ai ripari: “riduciamo il numero di  

disabili da quindici a sei perché se la Provincia non ci aiuta non ce la faremo a realizzare il  

progetto.” Grazie signori della Provincia, grazie comunque ! ! 

C’era una volta un progetto per disabili bosniaci . . . . e c’è stato. 

Sei  ragazzini  stanno trascorrendo qui  in  Molise  un mese sicuramente  indimenticabile. 

Ovviamente,  come  al  solito,  non  c’è  stato  nessun  contributo  da  parte  del  preposto 

assessore provinciale.  Ovviamente, come al solito,  non c’è stato nessun contributo da 



parte di nessun Ente pubblico preposto: né comunale, né provinciale, né tanto meno da 

parte della regione che pure ha fondi specifici per la cooperazione internazionale. 

Grazie, signori amministratori dei nostri soldi, grazie comunque ! ! 

C’era una volta e c’è ancora e ci sarà sempre la semplice e stupenda solidarietà delle 

persone comuni, di tanta gente molisana. Grazie, grazie davvero, perché senza il vostro  

aiuto questi ragazzini oggi non sarebbero qui. 

C’era una volta un volontario di Molisesorriso che pensava di potersi sfogare attraverso un 

articolo che forse qualche giornale locale avrebbe poi potuto pubblicare. Ma alla fine della 

storia tra se e se dice : “ma sfogarsi  con chi?” Con il  politico uscente? Con il  politico 

subentrato? Con quello che sta meditando di entrare? Con quello che sai che perderà? 

Con quello che sai che sicuramente vincerà? . . . con chi?? Con chi se sai che qualunque  

politico  continuerà  nella  nostra  regione  a  finanziare,  con  i nostri  soldi,  le  tante  sagre 

mangerecce e gli innumerevoli convegni, dibattiti e convegnucci in cui sono più le persone 

sedute per relazionare che quelle sedute ad ascoltare? Con chi?? se nell’era di internet 

ancora non si riesce a capire che fine fanno i nostri soldi?! ( se sarete tanto fortunati da 

trovare un bilancio consuntivo di un qualsiasi ente pubblico vi sfido ad interpretarlo). E 

allora, non uno sfogo, non serve, non ne vale neanche più la pena. 

Voi,  gente  comune  come  noi,  fatevi  sentire!  Abbiamo  un  sito  internet 

( www.molisesorriso.it) , una mail per poter dialogare (info@molisesorriso.it) e, se volete, 

possiamo incontrarci  per  condividere idee e progetti.  Grazie,  grazie  davvero alle tante 

persone che hanno permesso, attraverso la normalità di un semplice gesto, che questo 

progetto si realizzasse anche senza l’aiuto degli Enti preposti.
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