
Miei cari amici della Rete, 
Carissimo Nicola, buongiorno a Te e grazie per avermi scritto
qualcuno mi spiega cosa sta accadendo? c'è stato un golpe e non lo sapevamo?
Provo a  spiegarTi cosa  é successo.  Prima, però,  permettimi di  presentarmi. 
Anch'io mi chiamo Nicola. Frenza il mio cognome. 
All'inizio  pensavo  ad  una  decisione  condivisa  dovuta  al  fatto  che  Anna  e 
Elisabetta erano e sono molto impegnate nella campagna di Michele Petraroia 
nelle  primarie  del  centro  sinistra  ed  anche  alla  necessità  di  tenere, 
giustamente, la Rete al di fuori delle questioni elettorali.
Il 12 u.s. é stata inviata a tutte le Associazioni afferenti alla "Rete" una 
lettera, firmata anche da me, nella quale era dato leggere:  
"Noi siamo tutti grati a Michele, Anna ed Elisabetta che hanno sempre lavorato 
con  grande  disponibilità  ed  intelligente  operatività  per  la  Rete.  Siamo 
consapevoli,  però,  che  in  questo  periodo,  impegni  molto  importanti  non 
consentono loro di svolgere il ruolo di coordinatori.
La Rete, però, deve continuare ad essere attiva (informare, comunicare, agire).
Come  firmatari  della  presente  ci  siamo  resi  disponibili  ad  occuparci  (a 
rotazione e per un determinato periodo) del coordinamento della Rete stessa."
Hai letto bene Nicola! C'é proprio scritto: "...a rotazione e per un determinato 
periodo". 
Per quanto mi concerne sono onorato di cederTi – da subito – il mio posto. 
Sempre che Tu voglia assumerTi le "Tue" responsabilità!
Poi però apprendo che un cosidetto "coordinamento pro-tempore della Rete",
Ecco, apprendo anch'io con viva gioia per Te che "un cosidetto coordinamento 
della Rete" era (ed é) "pro-tempore"!
costituito da tre sole persone ha autonomamente deciso di rappresentare tutte le 
associazioni della Rete attivando un nuovo indirizzo mail, 
Dalla lettera (non agli apostoli) di cui sopra: 
CHIUNQUE VOGLIA DARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A COLLABORARE, PUÒ:
 ✔ SCRIVERE A 

laretecoordinamentopt@gmail.com
 ✔ CONTATTARE:

Isabella Astorri 338.7660502
Gianluigi Ciamarra 339.5660159
Nicola Frenza 388.9003151"

facendoci aderire al “COMITATO NAZIONALE CONTRO FOTOVOLTAICO ED EOLICO NELLE 
AREE VERDI” (??) ed organizzando una manifestazione nazionale a Sepino per il 10 
settembre (??).
Hai coraggio da vendere, credimi! Complimenti vivissimi! Di grazia, Nicola, a 
quale "Comitato" Ti avrei fatto aderire? Voglio saperlo così  mi "denuncio" da 
solo! Se questa é la "notitia criminis" agisci di conseguenza!
Noto  inoltre  un  attivismo  molto  sospetto  al  seguito  del  neo  costituito 
coordinamento da parte di altro candidato alle primarie che in precedenza non si 
è certo  contraddistinto per sensibilità ai temi ambientali portati avanti dalla 
Rete.
In queste circostanze, caro Nicola,  si fanno – sempre - nomi e cognomi! 
Prima ci si informa, e bene naturalmente, poi si sparano... sentenze! In caso 
contrario si tace! 
Ti sfido pubblicamente a dimostrare quanto hai appena affermato e riferito alla 
mia persona!
Mi chiedo quindi e vi chiedo:
1) quale che sia il giudizio che si ha di Michele Petraroia e delle sue preziose 
collaboratrici  non  è  forse  giusto  riconoscergli  il  fatto  che  senza  la  sua 
iniziativa la Rete non sarebbe mai nata e non avrebbe mai portato ai risultati 
che ha portato?
Sottoscrivo! 
Forse Ti stupirà  ma ho informato personalmente l'interessato alla fine di un 
incontro  tenutasi  presso  "Santa  Maria  della  Strada",  della  lettera,  del 
contenuto e "del senso" della stessa che forse Ti é sfuggito! Ad ogni buon conto 
Ti invito a verificare se le mie affermazioni corrispondono al vero! Poi, da 
galantuomo quale sei, sono certo che informerai – come hai già fatto – tutti gli 
Amici della "Rete".
2) vi pare corretto liquidarlo in questa maniera approfittando di un momento 
molto delicato in cui qualsiasi sua reazione equivarrebbe a dire: "ecco..il tuo 



interesse per la Rete ha solo motivi elettorali"?
Caro Nicola il Consigliere Petraroia da anni "difende" persone e i diritti delle 
stesse. Non credo abbia bisogno di "difensori d'Ufficio"!
3)  se  si  ravvisava  la  necessità  di  accentuare  l'autonomia  della  Rete  in 
occasione della campagna elettorale non era più giusto convocare una assemblea 
oppure affidare il coordinamento ad un organismo come LIBERA la cui indipendenza 
è notoria ed apprezzata da tutti?
Perché non lo hai fatto Tu? Dove eri Tu? Sai che gli assenti hanno sempre torto 
e con la loro assenza (non essere) "si negano il Diritto a partecipare"?
Che dite? Sono domande sensate o solo il risultato di un colpo di sole in questi 
giorni di afa?
Non vedo differenze! 
Un cordialissimo saluto a tutti.
Anche da parte mia
Nicola Muccino
(faccio parte del Comitato per il No agli Inceneritori nel Molise ma questa mail 
è da ritenersi redatta a titolo strettamente personale)

Nicola Frenza

(faccio parte dell'OML pertanto questa mail "non é" da ritenersi redatta a 
titolo strettamente personale).

Ripalimosani, 29.08.2011                               Firmato

Nicola FRENZA


