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ROCCHETTA A VOLTURNO – 
In vista della riapertura delle scuole e dell’inizio ufficiale dell’anno scolastico in molti comuni 
della Valle, gli amministratori si stanno muovendo per prevenire, che a volte è meglio che curare, 
eventuali disagi all’inizio delle lezioni in modo regolare. A Rocchetta, il sindaco Antonio Izzi, 
ripropone, ancora una volta a voce alta l’idea della realizzazione di un polo scolastico, che possa 
ospitare alunni delle medie, elementari e scuola del’infanzia, all’interno di una struttura leggera, 
costruita magari tutta pian terreno e soprattutto sicura. Per questo motivo, il primo cittadino ha 
fissato, per martedì 6 settembre 2011, alle ore 18 all’interno della sede comunale, un incontro, al 
quale ha invitato ed inviterà in queste ore, i sindaci dei seguenti comuni: Montenero Valcocchiara, 
Pizzone, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Scapoli, Rionero Sannitico e Acquaviva 
d’Isernia, per discutere dell’idea progettuale e soprattutto per capire come avere i finanziamenti in 
merito dalla Regione Molise per realizzare questo “imponente” progetto. <Ci troviamo di fronte 
ad una situazione veramente difficile per le piccole realtà scolastiche che si trovano in comuni 
come il nostro. Assistiamo, giorno dopo giorno, al depauperamento della classi, alla creazione di 
numerose pluriclassi poco gradite ai genitori e allo spopolamento dei comuni, allorquando le 
famiglie si trasferiscono per mandare i loro figli in strutture scolastiche presenti in centri più 
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popolosi. Da qui, nasce l’idea di realizzare un unico polo scolastico, che possa ospitare gli alunni 
dei comuni di questa parte della Valle del Volturno interessata. Non è giusto – spiega Antonio Izzi 
- che si diano milioni di euro a comuni che realizzeranno una scuola utile solamente per il 
proprio bacino e che vengano tralasciate queste realtà. Toccherà a noi sindaci farci sentire, 
anche perché, parlo soprattutto per la mia persona, siamo gravati da richieste che ci giungono 
giornalmente dai genitori degli alunni e non ritengo giusto che a Rocchetta, come in altri centri, 
si rischi di veder sparire le scuole. Per questo motivo mi faccio promotore di questa iniziativa e 
sto organizzando un incontro con i sindaci dei comuni interessati, fissato per martedì 6 settembre 
alle ore 18. Toccherà alzare la voce – conclude il sindaco di Rocchetta alquanto motivato – per 
conservare le nostre autonomie e le nostre scuola. Un polo scolastico, che potrà nascere, dopo 
accurata scelta, sul territorio comunale di uno dei centri interessati e citati, sarebbe la soluzione 
a tutti questi tipi di problematiche>. 
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