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AVVISO AI SOSTENITORI
DE LA CITTADELLA
Ricordiamo a chi non lo avesse ancora fatto di
rinnovare l’adesione al giornale per l’anno 2016
mediante versamento

Nuova Morcone Nostra La Cittadella
C.C.P. 1033828433
oppure Bonifico Bancario

Codice Iban: IT71

di Paolo Venditti

R 05034 75380 000000000494

Agli amici che rinnoveranno sollecitamente la loro adesione a La Cittadella
per l’anno 2017 sarà inviata una copia del quaderno:
Il dramma sacro nel Sannio beneventano oppure una copia di Morcone Sacra
Catalogo dell mostra di oggetti liturgici appartenuti alle chiese di Morcone

Il Presepe nel Presepe
XXXIII edizione
di Nicola Mastrocinque

Almanacchi nuovi… per l’anno nuovo
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Credete che sarà felice quest’anno nuovo? Oh illustrissimo sì, certo.
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e ne è appena andato un anno terribile con tutto il suo carico di problemi.
Gli eventi lieti sono stati offuscati da
quelli drammatici, tanta violenza e sangue,
lutti e una crisi economica che aumenta le
disuguaglianze e le ingiustizie. Lo abbiamo
salutato senza rimpianti, quasi in preda a
sentimenti di smarrimento e di paura, senza quella naturale aspettativa di futuro che
il passaggio dell’anno comporta. Guai a
chiedere: “sarà felice quest’anno nuovo?”.
Nessuno potrebbe rispondere: “sì, certo,
illustrissimo”. Le parole e i riti sono vuo-

Il futuro è possibile

ti, ognuno è chiuso nel suo particolare, la
gente ascolta solo chi dice le cose che gli
piace sentire. Gli analisti e i politologi si
affannano a definire la nostra l’epoca del
populismo, della crisi dell’occidente e della democrazia rappresentativa, del ritorno
al protezionismo e ai confini nazionali. Il
mondo ha innestato la retromarcia. Comanda la sfiducia. Le grandi sfide globali che
sono di fronte all’umanità sono le disuguaglianze insopportabili, i cambiamenti climatici e le migrazioni di popoli interi.
continua in 2ª pagina
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Parco nazionale
Valorizzazione aree interne
Legge piccoli comuni
La commissione Ambiente della Camera dei deputati ha raccolto il parere dell’Uncem
(Unione Nazionale Comuni
Comunità Enti Montani) in merito alla legge di riordino delle aree protette (PdL C. 4144).
Erano presenti rappresentanti istituzionali del nostro territorio. Per noi de La Cittadella
è un’ulteriore conferma che anche aree “marginali” come le
nostre possono concretamente costruirsi un futuro, quando
amministratori dotati di sensi-

be

rilievo che essa ha assunto.
Una tale premessa è possibile
solo ora che l’emozione ha ceduto il passo al ragionamento.
Solo ora che abbiamo finito di
versato tutte le lacrime possibili
per il dramma vissuto dai cugini abruzzesi, le cui greggi sofferenti abbiamo udito belare per
il Regio Trattuto che ci unisce a
loro più di quanto si possa pensare. Ora è anche il tempo della
famigerata riflessione postuma,
la triste conduetudine per cui,
dopo un evento tragico come il
recente e drammatico combinato
terremoto neve in Centro Italia ,
si riflette sugli errori commessi.
Quella del “ forse si poteva fare
di più” che tanto fa infuriare le
popolazioni interessate. Certo
la calamità a cui facciamo riferimento non è accadimento di
tutti gli anni: è stata straordinaria e tremenda per ferocia e durata. Neve e terremoto, “la sedia
rotta sulla quale stanno seduti i
paesi”, come la definisce Franco
Arminio, che con la Paesologia
visita e studia da anni i paesi
dell’Appennino. “Quello che
manca - afferma - è proprio una
sorta di rispetto antropologico
per chi è rimasto sull’Appennino. Passerà la neve, passeranno
le scosse e tutto tornerà come
prima, ma Il governo deve cambiare completamente passo.

Canzoni morconesi (II parte)

di Antonio De Lucia
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ra che il tema è ancora così caldo, è bene
ricordare che la gestione di un territorio ha acquisito
particolare rilievo anche in riferimento alla prevenzione dei
disastri ambientali, oltre che
alla gestione delle emergenze
in funzione preventiva rispetto
a eventuali nuovi disastri. Tale
rilevanza si coglie soprattutto
per il nesso che esiste tra rischio ambientale e politiche di
governo del territorio. Secondo
le interpretazioni più recenti, non è possibile valutare il
rischio ambientale se non contestualizzandolo socialmente
e territorialmente. Di conseguenza, non è possibile definire
politiche di governo del rischio
efficaci prendendo in considerazione solo l’ambito spaziale
e localizzativo del rischio (in
termini probabilistici). Una corretta valutazion è quella che,
al fine di un efficace governo,
individua il contesto politicoistituzionale, economico e sociale pertinente . Insomma, tale
prevenzione-gestione non può
essere scissa dai luoghi in cui
si dispiega il vissuto quotidiano
dei singoli e delle collettività ‘a
rischio’, e non può non tenere
conto della qualità dei luoghi
dell’abitare.E poiché tali luoghi
e la loro qualità dipendono fortemente dalla gestione del territorio messa in atto, è evidente il

Morconesità

lla

di Daria Lepore

IN SESTA PAGINA

IN QUINTA PAGINA

bilità ed entusiasmo mettono
in campo, come in questo caso,
idee chiare e capacità politiche,
rompendo l’isolamento, tanto
utile a chi invece ci pensa destinati solo a raccogliere rifiuti,
trivellazioni, eolico selvaggio.
La Legge quadro sui parchi,
che prevede l’istituzione del
Parco Nazionale del Matese, è
già stata approvata al Senato.
Che la Camera stia effettuando le audizioni propedeutiche
all’approvazione definitiva lascia ben sperare su tempi brevi.

L’inchiesta del mese

Il caso di Via Roma

S

e è vero che a Morcone
“ogni mese c’è un tema
che accende gli animi dei
cittadini”, questo è il turno di Via
Roma. Fulcro della vita cittadina
e arteria principale della viabilità
morconese, da diversi mesi Via
Roma è stata oggetto del ormai
famoso (quanto misterioso) “Piano di mobilità”. Diversi cittadini

hanno espresso, anche attraverso
le nostre pagine, le proprie perplessità circa l’utilità di questa
improvvisa risistemazione di Via
Roma, in previsione di un fantomatico senso alternato regolato
dai famosi semafori intelligenti e
la realizzazione delle cosiddette
“strisce blu”. Tuttavia, nonostante le lamentele e le critiche i lavori sono iniziati e andati avanti,
almeno fin quando il tempo l’ha
permesso.
Lo stato in cui versa Via Roma
attualmente è sotto gli occhi di
tutti: buche e voragini si aprono
qua e là, rendendo difficile la
normale viabilità. Naturalmente,
quando i lavori sono iniziati chi
mai avrebbe potuto immaginare
che una perturbazione a carattere nevoso avrebbe potuto interessare il nostro paese? Il clima
temperato e mite che caratterizza
l’inverno morconese, d’altronde,
non hai mai lasciato pensare ad
un così nefasto avvenimento.

continua in 2ª pagina

Pubblichiamo il comunicato
dell’UNCEM ed il contributo del Sindaco di Sassinoro Pasqualino Cusano. In audizione,
Sassinoro è stata rappresentata
dal vice-sindaco Marco Iamiceli. Il Sindaco di S. Croce Antonio di Maria, che ha capeggiato
la delegazione UNCEM in Parlamento, ci ha cortesemente fatto pervenire il verbale di
audizione che pubblichiamo in
seconda pagina. Si tratta di un

testo ufficiale, forse non di agevole lettura, che però riassume efficacemente lo scenario
nel quale potrà realizzarsi finalmente una prospettiva di sviluppo delle nostre comunità.
Nei prossimi numeri effettueremo ulteriori approfondimenti, nella convinzione che tutte le
amministrazioni interessate sapranno cogliere l’opportunità
eccezionale che ci si presenta.
Davide Iannelli

Il sindaco di Sassinoro Pasquale Cusano

Una grande opportunità
per la nostra terra

L’

audizione dei rappresentanti UNCEM alla Camera dei deputati,
relativa alla legge di riordino delle aree protette, rappresenta per
noi un importantissimo passaggio, innanzitutto per la previsione
del Parco Nazionale del Matese, ma anche perché va ad inserirsi organicamente in un percorso legislativo che, unitamente alla legge sui
piccoli comuni ed alla normativa sulle aree interne, accende i riflettori
e prevede risorse e regole su zone, come le nostre, per lungo tempo
dimenticate.
E’ anche motivo di soddisfazione che, nella delegazione, fossero presenti i nostri amministratori, capaci di rappresentare al Parlamento italiano la sensibilità e la voglia di esserci delle nostre comunità.
Per l’Amministrazione comunale di Sassinoro si tratta di un momento
fondamentale di un lavoro iniziato molto tempo fa, da quando fummo
protagonisti della lotta contro la discarica di Colle Alto. In quella occasione sapemmo essere al centro di una rete delle istituzioni e delle associazioni, culminate in una manifestazione di migliaia di persone e decine
di gonfaloni che impedì che il nostro territorio fosse aggredito da interessi che solo eufemisticamente potremmo definire “trasparenti”, ma che
probabilmente erano l’avanguardia di qualcosa di peggio, da cui tanti
territori della Campania non sono purtroppo rimasti immuni.
L’aggressione dell’eolico selvaggio è invece ancora in corso, ancorchè si siano ottenuti strumenti di tutela almeno per il futuro.

continua in 2ª pagina
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Una grande opportunità
per la nostra terra

Con quelle lotte abbiamo impedito la devastazione del nostro territorio
e preservato le sue caratteristiche e risorse: se non le avessimo fatte,
non avremmo oggi la possibilità di cogliere l’opportunità di un futuro, nel
quale faremo parte di un’area protetta fruibile ed equilibrata, che apre
possibilità di reddito, di residenza, di imprenditorialità.
Come Amministrazione non ci nascondiamo che c’è ancora molto da
fare. Non solo sul piano istituzionale, ma anche e soprattutto nel costruire un contesto, sociale e culturale, che sappia prima promuovere
e poi valorizzare le opportunità di sviluppo del territorio. Non ci si potrà
limitare ad un singolo comune, ma occorrerà costruire sinergie con altri
enti territoriali e mobilitare la società civile, e quindi il mondo delle attività produttive, delle associazioni, e soprattutto le nuove generazioni,
cui chiediamo di mettere in campo tutta la loro intelligenza e passione.
Il Sindaco di Sassinoro

Dalla Prima Pagina

Riceviamo e Pubblichiamo
AL COMUNE DI MORCONE
Settore Tecnico ed Attività Produttive
morcone.bn@tin.it
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In queste materie, siamo impreparati, ipocriti, egoisti, poco intelligenti; nonostante le tante conferenze internazionali, non sono alle
viste neppure tentativi seri di inversione di marcia. Manca completamente una organizzazione sopra-nazionale dotata di poteri pubblici conferiti dai cittadini che abbia come missione quella di tutelarci
tutti e non solo i portatori di interessi finanziari. Per quanto attiene
al ritorno di una socialità forte e di un welfare più rassicurante, il
primo provvedimento adottato da Trump in materia di tagli alla sanità lascia subito intendere in quale direzione va il mondo. Siamo
costretti a guardare al passato per avere buone notizie. Che dire,
poi, del lavoro di cui si sta perdendo l’idea stessa? Secondo ricerche
americane circa il 47 % dei lavori sta per sparire sotto la spinta dei
computer, dei robot, dell’intelligenza artificiale. Come è possibile
continuare a parlare di lavoro a tempo indeterminato a chi è condannato a non conoscere il lavoro? Occorrerebbe rivoluzionare il mondo, occorrerebbe un “uomo nuovo”. Aspettando questo cyber-uomo
capace di darci le soluzioni ai problemi del nostro tempo, ci aiuta il
pensare con e come Leopardi, che la vita “ch’è una cosa bella, non
è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita
passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar
bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è
vero? Speriamo”.
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Si sono raccolti tanti soldi, ma si dimentica che il governo e le
regioni hanno un progetto che si chiama Strategia Nazionale delle
Aree Interne, di cui non sa niente nessuno. Bisogna coinvolgere le
popolazioni dell’Appennino su cosa fare per restare in quei luoghi.
Non ci vuole chi gli va a montare le catene, possono farlo benissimo
da soli; ci vuole che l’Italia si ricordi che è un paese di paesi e di
montagne. Dove d’inverno può arrivare tanta neve e dove la terra
può tremare ogni giorno. Le valanghe sono molto più veloci delle
manfrine burocratiche: fanno in una notte quello che non riusciamo
a fare in tanti anni. Ci vuole un cantiere per l’Appennino, perché è
una terra sacra, una terra che ha un patrimonio naturalistico e culturale unico al mondo”.
Alle falde dell’Appennino ci siamo anche noi e il nostro territorio, quello dei paesi delle Cominita del Tammaro e del Titerno. I
cambiamenti climatici, il livello di rischio sismico più elevato, ci
insegnano che nessun dei nostri paesi è sicuro. La tanta neve ci ha
riguardato relativamente, a parte, ovviamente, le zone più alte ed
esposte. Il terremoto avvertito ha solo fatto oscillare i lampadari. La
comunità ha funzionato sia nelle contrade - dove trattori adibiti a
spazzaneve hanno ripulito le strade - che in paese soprattutto grazie alle buona volontà di comuni cittadini. Via Roma e le zone più
in alto hanno sofferto prima la neve e poi la fanghiglia. La scuola
è stata chiusa più del necessario, anche perché, come al solito gli
scuola bus non sono usciti a prelevare gli studenti, in quanto inadeguati a transitare sulla neve. In questi giorni è stato bello, anche se
rischioso, salire a piedi fin sopra la Rocca, perché il bianco manto
naturale conferisce sempre ulteriore fascino alle pietre, ai vichi, ai
supporti, alle scale che salgono e scendono, ai giardini interni, agli
orti, ai dirupi. Ma tra una rinnovata meraviglia e l’altra, dall’oh...
dello stipore si è passato facilmente all’oh! del rammarico, nel constatare quanti siano i cantieri aperti, alcuni dei quali decennali, a
cui quasi nessuno fa più caso, come se fossero complementi di arredo urbano. Lì nessun cittadino può mettere mano. Certo, ognuno
di noi dev’essere preparato ad affrontare ogni tipo di problematica
ambientale. Ci ripetiamo ogni giorno e in tutte le lingue possibili
come la prevenzione sia la nostra prima salvezza insieme ai piani
di evacuazione. Sicurezza, sicurezza! Ma la cittadinanza attiva che
ha a cuore il bene comune non potrà mai sostituorsi alle Istituzioni
preposte a governare un territorio, così com’è sancito dalla Costituzione Italiana. Un insegnamento che vale per tutti e cheva oltre
l’hic et nunc.
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e prime due edizioni del Rapporto Montagne Italia hanno analizzato le tendenze socio economiche in atto
cercando di individuare le potenzialità di sviluppo delle
terre alte dentro un quadro di forti criticità dove non mancano
però segnali importanti in controtendenza, sia che si parli di
calo demografico sia dal punto di vista strettamente economico. Per ciò che attiene parte importante dell’Appennino,
le drammatiche vicende tutt’ora in corso hanno accentuato
le criticità e nel contempo evidenziato che una strategia per
fronteggiare l’emergenza e successivamente la ricostruzione
non può prescindere dal presidio di quelle terre, dall’economia possibile, dal posizionamento delle terre alte nelle prospettive di sviluppo del Paese, consapevoli che l’Appennino
rappresenta il più importante e significativo giacimento di risorse locali dell’Italia.
Una prospettiva di sviluppo delle aree interne e montane è
strettamente correlata alla rete dei presidi territoriali rappresentata dai Comuni Montani e dagli enti che come i Parchi
sono decisivi per il governo del territorio. Vale la pena di rammentare che quasi un terzo dei comuni interamente montani
è oggi collocato all’interno del perimetro di un parco nazionale
o regionale (con una percentuale che cresce fino al 36,8%
se si includono anche i comuni parzialmente montani), con
punte di rilievo in Basilicata (50,4% dei comuni montani compresi in un parco), Abruzzo (44,3%), Toscana (44,8%), Sicilia
(43,6%), Trentino Alto Adige (47,9%), Campania (42,7%). Per
questo occorrono una serie di interventi volti a modernizzare
e rendere più efficace la governance, procedendo attraverso il
coinvolgimento delle comunità locali e degli operatori professionali del territorio.
In Parlamento sono al momento in discussione una serie di
provvedimenti particolarmente importanti che vanno in questa
direzione. Tra questi, la legge sui piccoli Comuni al Senato,
che affida alle municipalità la programmazione in materia di
sviluppo economico, incentivando le stesse alla gestione in
forma associata e muovendo dalla convinzione che il governo del territorio montano e la sua valorizzazione siano una
grande questione nazionale e per la quale si auspica una rapida approvazione. Accanto a quella, di uguale importanza, la
Legge sui Parchi. Del testo oggetto di questa Audizione si sottolinea l’importanza degli aspetti riguardanti la governance.
Infatti, un Parco che vuole essere strumento di rinascita economica e sociale in un’area la cui maggiore risorsa è l’ambiente è quindi un micro-sistema in cui costruire, attraverso
peculiarità specifiche, un vero e proprio meccanismo produttivo che va dalla materia prima al prodotto finito. Generando
cosi una filiera virtuosa corta i cui prodotti possano essere
direttamente verificati dagli utilizzatori finali generando occupazione e reddito. Ma un sistema così concepito ha bisogno
di un elevato livello di interlocuzione con gli Enti territoriali, a
partire dai Comuni. Da qui l’attenzione alla governance, per la
quale si tratta di definire modalità e strumenti di coinvolgimento pieno degli enti locali, e alla semplificazione che non può
non prevedere l’individuazione di tempi certi per le procedure
di approvazione degli strumenti di pianificazione.
Inoltre, c’è un particolare aspetto che rende di particolare importanza la Legge sui Parchi. Si tratta dell’articolo 28
inerente l’introduzione nel nostro Paese del pagamento dei
servizi ecosistemici, a seguito dell’approvazione della Legge
221/2015. Si tratta di “fissazione del carbonio delle foreste e
dell’arboricoltura da legno, di regimazione delle acque nei bacini montani, salvaguardia della biodiversità delle prestazioni
ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, utilizzazione di
proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche”,
in sostanza di risorse di capitale naturale che devono essere
mappate, valutate e gestite come servizi, individuando soggetti gestori e beneficiari. Nel Rapporto montagne Itali si stima
il loro valore in 90 miliardi di euro anno. Il 5% del PIL e per
due terzi afferenti a aree interne e montane, territori in cui
si esprime una domanda pari a un quinto del totale. A valle
delle sperimentazioni già effettuate, si potrà peraltro anche
procedere definendo le modalità di un nuovo rapporto di sussidiarietà e scambio fra le terre alte e le aree urbane e metropolitane. La prima occasione possono essere proprio i Piani di
area vasta, nei quali introdurre strumenti di perequazione che
tengano conto dei servizi eco sistemici forniti e del loro valore.
Che si tratti di una prospettiva più che significativa lo dimostra
l’attenzione con cui operatori italiani e internazionali guardano
al territorio montano italiano e l’attivazione di loro “emissari”
incaricati di entrare in relazioni con le amministrazioni locali e
acquisire la titolarità quantomeno della gestione di patrimonio
naturale, a partire da quello forestale. Affinché si possa procedere, restano da emanare i decreti attuativi in coerenza con la
volontà del legislatore che ha indicato nella Legge 221/2015
l’obbligatorietà dell’individuazione di un compenso per l’erogazione di tali servizi, sottolineando che i proventi derivanti
dalla loro gestione devono essere investiti nei territori che li
producono e in primo luogo per la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio stesso.
Tutti elementi che evidenziano l’attenzione verso il testo in
discussione e la necessità che il Parlamento proceda in tempi
brevi.
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Comunicato UNCEM
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p. c. Redazione de “La Cittadella” Morcone
redazionecittadella@libero.it

OGGETTO. Censimento immobili gravarti da livello.
Riscossione canoni. Affrancazione.
Annualità 2014 – 2015 - 2016.
Nei giorni scorsi sono stato contattato dagli eredi di un cittadino
che era grande estimatore della sua città natale: Morcone. Il
motivo? Cercare di avere ragguagli circa il pagamento dei
canoni indicati in oggetto.
Le svariate telefonate fatte, in diversi giorni ed in diverse ore
(soprattutto nei periodi suggeriti) non hanno avuto alcuna riposta.
Mi chiedo a cosa serve indicare nelle lettere i numeri di telefono,
i giorni, gli orari se poi nessuno risponde. (Interrogato, il morto
non risponde!), Cosa devo fare per avere notizie? Venire a
Morcone da Salerno?
Colgo l’occasione per segnalare che sulla lettera con la quale
si chiede di pagare i canoni, al quarto rigo dell’intestazione della
lettera citata, vi è indicato il numero di telefono probabilmente
col prefisso errato: pare manchi il numero iniziale, cioè lo zero.
Possibile che tra i tanti funzionari, dirigenti ed impiegati nessuno
se ne sia accorto? Tanto, a cosa servirebbe la correzione se
nessuno, poi, rispondere. Ed ancora, non è uno spreco di carta
utilizzare un intero foglio per scrivere solo due righi, quando
potevano benissimo essere scritti sulla pagina precedente che
di spazio ne ha a sufficienza? In conclusione, per non dilungarmi,
si potevano utilizzare due pagine su un solo foglio (al posto di
tre fogli !). Lo spreco è di uno a tre. Un maggiore rispetto per il
cittadino contribuente, penso non guasterebbe.
Chi è attendo nelle piccole cose (in questo caso piccolissime)
lo è altrettanto nelle cose rilevanti. Ed ora potete farvi anche una
grassa risata! Io non mi offendo.
Nel chiedere scusa, invio distinti saluti.
Salerno, 19/01/2017

Michele Pollastrone

Pasqualino Cusano

Il caso di Via Roma
Quindi, ben vengano i lavori
nei mesi invernali, ben vengano
le buche e il fango, disagi che la
neve non ha fatto altro che accentuare pesantemente. Forse se non
fossimo così abituati a raggiungere ogni luogo comodamente a
bordo della nostra vettura, tutto
questo non ci toccherebbe minimamente. Allora, zaino in spalla, scarpe comode e bastone alla
mano: “Andiam, andiam, andiamo a… camminar!”
In fin dei conti, la mission di un
buon piano di mobilità è “soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la
riduzione dei consumi energetici,
l’aumento dei livelli di sicurezza
del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione
dell’uso individuale dell’automobile privata e la moderazione del
traffico, l’incremento della capacità di trasporto, l’aumento della
percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche
con soluzioni di car pooling e car
sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane”, come stabilito dall’art. 22
della Legge n.340 del 24/11/2000
relativa al Piano urbano di mobilità (PUM). Altro che maltempo,
quindi. L’obiettivo è quello di
diminuire l’uso spasmodico delle
4 ruote e tornare all’autenticità di
un tempo, dove carretti trainati da

muli e cavalli rappresentavano
l’unico mezzo di trasporto. Peccato che anche per i pedoni transitare per Via Roma non è proprio
una passeggiata di salute. Anzi, si
potrebbe quasi parlare di lotta nel
fango. Ma allora, quanto ancora
dovremmo aspettare per riavere
il nostro amato corso principale?
Ironia della sorte, solo il tempo
saprà darci una risposta. Speriamo, perlomeno, che al più presto venga adottata una soluzione
provvisoria che permetta agli automobilisti e ai pedoni di usufruire di Via Roma in tutta tranquillità e senza nessun rischio. A noi
non resta che aspettare gli sviluppi della vicenda, continuando ad
informarvi di ogni avvenimento
che “scuote” gli animi del nostro
paesello. Dopotutto, il ruolo dei
mezzi di informazione è questo:
informare senza se e senza ma,
nel tentativo di raccontare cosa
accade in una comunità nel bene
e nel male.
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di Irene Mobilia

La neve

Il pupazzo di neve
di Carla Lombardi
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recchi, di pupazzi, durante i suoi
quaranta inverni di vita, ma quello
era particolarmente curato e realistico. Le trasmetteva empatia (cosa che non provava nemmeno più
con gli esseri umani). In qualche
maniera, le ricordava se stessa. Li
accomunava la medesima immobilità, lo stesso gelo, il medesimo
sguardo... perso. Aveva rinunciato
a vivere, Maddalena. Un incidente. Un maledetto incidente d’auto aveva cambiato tutto. Le aveva
tolto l’uso delle gambe e con esso, la gioia di vivere. La famiglia,
gli amici... tutti, all’inizio, avevano
provato a rincuorarla, a smuoverla, ad incoraggiarla, ma avevano
ottenuto il risultato opposto: Maddalena si era stancata delle loro
premure. -Facilissimo parlare per
voi. Certo, state bene, camminate,
correte, lavorate... Ed io? A me, in
dieci secondi, è stato portato via
il meglio. La ragione mi dice che
parlate per il mio bene. Vi prego,
però, lasciatemi stare, non vi affannate a tirar fuori da me grinta
o entusiasmo. Quelle son faccende nobili che non mi appartengono più: sono sparite insieme alla
possibilità di reggermi in piedi-, diceva mestamente. Si era arresa,
non aveva dato segni di commozione o speranza nemmeno quando un illustre medico le aveva fatto
intendere che forse un innovativo
e particolare intervento chirurgico
si sarebbe potuto tentare. Maddalena non si era lasciata scalfire, ormai non credeva più a nulla,
inutile che la tormentassero. Voleva soltanto essere lasciata nel suo
bozzolo, nel suo silenzio... Se almeno si fosse infervorata, infuriata... se soltanto avesse pianto, urlato, inveito... sarebbe stato probabilmente un buon segno: avrebbe voluto dire che in lei covavano
forza, rabbia, sentimento. Invece
no. Si era semplicemente spenta.
Le sue emozioni erano congelate.
Persino i suoi occhi erano rimasti sempre asciutti: non una lacrima che scongelasse in parte quel
blocco di ghiaccio che aveva dentro. Praticamente era diventata
come il pupazzo di neve che si ergeva nell’ampio cortile sotto la sua
finestra. Erano stati piuttosto abili,
i ragazzi che lo avevano realizzato. Li aveva osservati con costanza, mentre erano all’opera, qualche giorno prima. Aveva notato
la fresca e simpatica irruenza dei
loro modi, le risate che si levavano in aria, la gioia dipinta sui volti mentre raccoglievano la neve...
Quant’era distante la sua esistenza da tutto ciò! Eppure era esistito un tempo in cui era stata felice,
spensierata, sana... Poi era avvenuto il fattaccio ed il buio aveva avvolto ogni cosa. Ormai si era abituata ad una vita da reclusa. Uno
dei pochi contatti col mondo esterno, era proprio quella finestra sul
cortile. Certo, un cortile, per quanto ampio, era pur sempre uno spazio esiguo per poter avere una visione corretta della realtà circo-
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e ne stava diritto ed imperturbabile, silenziosa
ed inconsapevole sentinella di uno scenario innevato.
Candido, immobile, lo sguardo artificiale fisso su un punto ignoto,
era un maestoso pupazzo di neve che giovani mani avevano creato in quei giorni. Un gennaio così
nevoso non si era avuto da qualche anno. I ragazzini erano al settimo cielo, non di certo pensavano
ai disagi, al freddo pungente, alla
gente scontenta, a chi moriva solo
e al gelo... Ed era giusto così. Per
i pensieri gravi e seri ci sarebbe
stato tempo, la loro era l’età che
non concedeva spazio a faccende drammatiche. Allora cosa c’era di più bello e sano se non vedere la neve come il mezzo perfetto per giocare, divertirsi e... tirar
su dei bei pupazzi? Quello, piazzato lì, era uno dei tanti, ma l’unico che Maddalena riuscisse a vedere bene dalla sua finestra. Lo
osservava spesso... d’altronde, viste le sue condizioni, stava molto
tempo attaccata ai vetri a fissare il
mondo esterno. Ne aveva visti pa-
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“padrona”, in quanto da molti di
noi gli animali domestici, cani
o gatti che siano, non vengono
considerati “servi”, ma persone
di famiglia che ci danno affetto e amicizia senza chiedere in
cambio nient’altro che qualche
carezza o un bocconcino appetitoso. A questo proposito, ritengo più fortunati quei cani o gatti
che condividono la loro casa con
amici appassionati di cucina: in
tal caso, possono godere di più a
differenza di quelli che abitano
con persone poco portate alla gastronomia. Bè,chi si accontenta
gode, anche se il godimento è limitato al contenuto di una scatoletta di mangime per cani o gatti.
Non tutto si può avere, così
come nessuno è perfetto: anche
l’amicizia si può manifestare in
maniera inadeguata; importante
è che sia sincera e…siamo certi
un po’ tutti che lo è.

La “nnoglia”

be

che l’acqua si riversasse dappertutto, trascinando via persone e
cose.
Ora è arrivata la neve, che
“cade lenta lenta, mentre una
zana dondola pian piano”. Questo è un ricordo di altri tempi,
quelli della giovinezza di mia
madre, grande ammiratrice di
Pascoli, del quale conosceva a
memoria molte composizioni (la
citazione sopra riportata, se ben
ricordo, appartiene appunto ad
una poesia pascoliana). Adesso zane (culle ) che dondolano
pian piano ce ne sono sempre
meno e non solo per la pigrizia
delle giovani coppie, molte delle
quali,al contrario, sarebbero ben
felici di procreare marmocchiette
e marmocchietti che allietassero
le loro case. I giovani, però, una
casa spesso non ce l’hanno, perché la mancanza di lavoro non
permette loro di contrarre debiti
per acquistarne una. I genitori, a
loro volta, non sempre dispongono di larghi mezzi economici,
dovendo sostenere i figli disoccupati, con o senza famiglia. I
bimbi, quindi, appaiono come un
lusso che pochi possono permettersi. Molti rassicurano la popolazione, promettendo che il vento cambierà e tornerà a spirare
in direzione favorevole, così da
permettere alle barche vacillanti
delle famiglie italiane di navigare tranquille verso porti sicuri.
Anzi, il più sicuro ci viene indicato con il nome di “Jobs Act”,
che produrrà posti di lavoro più
numerosi delle stelle in cielo. Per
ora, a dire il vero, non si vedono
neppure le stelle in cielo a causa
della copertura nuvolosa.
Le anziane signore, dopo aver
chiacchierato a lungo di questi
argomenti, scuotono la testa,
ora imbiancata dai fiocchi di
neve che hanno ripreso a cadere.
L’una avverte l’altra che si sta
riempiendo di neve e la esorta
a coprirsi proprio mentre l’amica sta suggerendo a lei la stessa
cosa. Per non aggravare la loro
situazione reumatica, le signore
di una certa età, divertite dalla
contemporaneità dell’utile consiglio, si salutano e si avviano verso casa, cautamente barcollanti,
forse per civetteria o forse per
autentica zoppìa, chi può dirlo?
Appena giunte, si danno da
fare per accendere il fuoco, giusto in tempo per consentire alla
cagnetta di casa, anch’essa di
una certa età, di sdraiarsi “longa longa” davanti al caminetto,
impedendo al calore di raggiungere la sua vecchia amica. Non
mi pare giusto, in verità, dire

Credo che moltissimi morconesi conoscano il termine dialettale
“nnoglia”. Lo so, non è così presente nel linguaggio comune.
Probabilmente i giovanissimi non ne conoscono il significato.
Provate a chiedere invece a chi ha qualche anno in più...
Qualcuno sorriderà, pensando che ci si riferisca ad un aggettivo
(poco nobile, a dire il vero) riservato ad una donna imbranata,
goffa, incapace...
Altri, invece, andranno subito nel campo alimentare. Già, ed è
proprio qui che vi volevo portare... perché la cosiddetta “nnoglia”
è un gustoso e singolare pezzo di carne di maiale. Non so con
quale frequenza, ai nostri giorni, se ne faccia uso in cucina...
Sono anni che non ne assaggio un pezzetto, almeno non nella
maniera più tradizionale. Credo che ormai la sua preparazione
si sia persa per strada. Anni fa, invece, era molto apprezzata.
E la sua preparazione si concentrava proprio in questi periodi.
Ma cos’è esattamente? E come si prepara? Dunque, la nnoglia
si ricava dallo stomaco suino, che va messo accuratamente a
“spurgare” in acqua per un tot di tempo. Nell’acqua è consigliabile
aggiungere scorze di limone ed arancio, che avranno una
funzione igienica, depurativa e profumante. Terminata questa
fase, lo stomaco va ridotto a striscioline... le quali, a loro volta,
vengono interamente cosparse di sale, peperoncino e semi
di finocchio. Subito dopo, vengono messe ad essiccare su
una pertica di legno, solitamente agganciata al soffitto della
cantina (o comunque di un luogo fresco). Una volta essiccate
bene, sono pronte per essere consumate o conservate. Sono
ottime bollite in acqua e poi messe ad insaporire nelle verdure,
o coi fagioli, oppure nella passata di pomodoro... Hanno una
consistenza particolare ed un sapore gustosissimo.
Carla Lombardi
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ue signore di una certa
età si incontrano dopo
parecchi giorni di isolamento dovuti ad una abbondante nevicata che ha impedito, fra
l’altro, il trasferimento della statua di san Domenico da Cocullo,
santo molto venerato a Morcone,
da una chiesa all’altra. La condizione meteorologica avversa ha,
quindi, provocato la delusione
di quei cittadini devoti del santo
che non intendono modificare le
antiche tradizioni, certo a giusta
ragione.
Le due comari si scambiano
le impressioni su quei giorni di
freddo intenso e confidano reciprocamente i numerosi acciacchi
che le colpiscono. Ce l’hanno
soprattutto col freddo, contro il
quale lanciano insulti e anatemi.
Sanno, tuttavia, che non è carino parlare male del maltempo,
però certe volte quello se le tira
addosso le parolacce. Una cosa
positiva, comunque, hanno notato con grande compiacimento.
Hanno apprezzato, infatti, il viavai dei volontari della protezione civile, i quali hanno fatto su
e giù, specialmente per la parte
alta del paese, per portare aiuto a
qualche anziano, bisognoso magari della spesa quotidiana, o per
liberargli la soglia di casa dalla
neve accumulatasi, dispettosa e
gelida, impedendo a quei vecchini di mettere almeno il naso fuori
della porta.
Continuando le loro chiacchiere, le signore notano con disappunto che questo 2017, dal quale
tutti si aspettavano grandi cose,
ha mostrato un inizio davvero
sgradevole, riversando specialmente sulle regioni centro-meridionali, già duramente provate
dal terremoto e dalla disoccupazione, freddo, vento e neve. Se
ne è avvantaggiato comunque
il paesaggio, che ha assunto un
aspetto suggestivo come non accadeva da tempo. E’ noto, infatti,
che l’aumento della temperatura
del pianeta ha ridotto notevolmente le precipitazioni, in particolare quelle nevose. Come è
possibile allora, si chiedono le
due signore, che tutto ad un tratto
si verifichi un evento del genere?
Forse la Terra, già madre amorosa e generosa, si è stancata di
noi? Non ci vuole più come suoi
inquilini? Prima ha devastato
buona parte delle nostre regioni
con un violento sussulto, poi ne
ha allagate altre con abbondanti
piogge che gli argini dei fiumi,
precedentemente messi in sicurezza(?), non sono riusciti a contenere e, quindi, hanno lasciato
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stante, ma a Maddalena, in fondo,
che importava? Non esisteva un
reale interesse, a guardare fuori,
ma considerata la comoda postazione che la finestra le offriva, tanto valeva approfittarne e piazzarsi
lì con la sua carrozzella.
Intanto il tempo scorreva e le
temperature non accennavano
ad aumentare. Il loro costante rigore era l’ideale per conservare
il pupazzo di neve in ottimo stato. Giorno per giorno Maddalena, quasi con stupore, si rendeva
sempre più conto che quell’algida
presenza antropomorfa le regalava compagnia. Lo sguardo fisso e artificiale del fantoccio pareva tramutarsi, a tratti accendersi.
La donna aveva la folle sensazione che in esso si celasse una sorta di anima. Stava attribuendo potere e vita ad un’entità surreale, ad
un agglomerato di... neve! Proprio
lei, che non provava interesse per
alcunché... Assurdo e patetico.
Ci mancava solo che, a voce alta, finestra spalancata, gli dicesse:
“Perché non parli?”... un po’ come
era successo a Michelangelo dopo aver scolpito il famoso Mosé.
Forse stava impazzendo. O forse
si era davvero isolata in modo preoccupante. Una notte piovve piuttosto copiosamente, il clima stava
cambiando registro. L’indomani,
quando Maddalena si accostò alla
finestra, ebbe una brutta sorpresa. Il suo amico pupazzo, a causa della pioggia, era ridotto ad una
pozzanghera bianchiccia. Aveva
perso le sue perfette sembianze.
Era naturale, non avrebbe potuto resistere. La donna era più che
adulta per comprenderlo. Eppure, in quel frangente, si sentì piccola e persa. Le venne un groppo
in gola, un grumo gigantesco di lacrime mai piante. Lottò per trattenerle, alla fine si arrese. Ed eccole
lì, finalmente sgorgarono da quegli occhi perennemente asciutti. Pianse fino a non poterne più.
Si era “sciolta” esattamente come
il pupazzo di neve. Simili persino
in questo. Quando fu più calma,
s’impose di riflettere. Cosa significava tutta quella strana faccenda? Che ruolo aveva avuto quel
particolare fantoccio? Non c’erano probabilmente spiegazioni logiche, ma di sicuro erano dei segnali che la vita aveva voluto lanciarle. Forse era giunta l’ora che lei si
riappropriasse delle sue emozioni, che desse una svolta alle giornate e alla sua condizione di reclusa. Era ancora giovane, aveva
un’intera esistenza davanti e ancora molte carte da giocare. Nulla era veramente perduto. Persino
quel pupazzo non era mai andato
realmente via, si era solo trasformato in acqua e sarebbe rinato altrove, sotto nuove forme... poiché
ogni cosa del mondo reca in sé il
seme della rinascita e della speranza. Maddalena aveva il cuore
più leggero, forse avrebbe cercato il numero di telefono di quell’illustre chirurgo...

AGENZIA FUNEBRE

FRANCESCO
RINALDI s.r.l.
Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
Tel. 0824.957328
Cell. 349.8332616
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La proposta del Governo

Gli immigrati potranno svolgere
lavori socialmente utili.

Il problema immigrazione
di Antonio De Lucia
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rificarne la verosimiglianza osservando i trend degli outcome prima dell’attivazione dei centri. (…)
Occupazione, disoccupazione, e
tassi di attività seguono un trend
parallelo nei sistemi locali del lavoro che ospitano e non ospitano
progetti SPRAR prima del 2011, e
che, in seguito all’attivazione dei
centri, i trend degli outcome tra i
due gruppi hanno continuato ad
essere molto simili. L’evidenza
(…) suggerisce dunque che non
ci sono state significative conseguenze, per i lavoratori che risiedono nelle aree che ospitano
progetti SPRAR, dall’attivazione
di tali progetti”.
Condivisibile o meno che sia
tale analisi, forse la pubblica opinione, soprattutto dei piccoli centri, sarebbe più contenta di sa-

pere che i migranti non finiscano
nelle fauci degli sfruttatori e dei
camorristi e che i soldi pubblici
non siano utilizzati dalla malavita,
ma indirizzati per qualcosa di utile
alla collettività. E soprattutto che
sia possibile riconoscere tra loro
eventuali miliziani dell’Isis.
Nell’ottobre 2015 molti migranti
intervennero a Benevento ed in
altre zone della Provincia per aiutare i cittadini colpiti dall’eccezionale calamità naturale costituita
da oltre 220 millimetri di pioggia
abbattutasi nel corso di una sola
notte. Quei migranti furono definiti
“gli angeli del fango”: in tanti sanniti il ricordo di quel loro impegno
è molto vivo. Così come ancora
forte è la sincera gratitudine di
tanti concittadini per quella sfortunata gente.

E’ questa la copertina dell’ultimo libro di Franco Arminio, in
cui ha raccolto una parte della sua sterminata produzione in
versi. Non si tratta però di un’antologia, è un’opera antica e
nuova, raffinata e popolare, un calibrato intreccio di passioni
intime e passioni civili.
La prima sezione è un omaggio al paesaggio e ai paesi che
Arminio racconta da anni nei suoi libri in prosa. La seconda
ci presenta una serie di poesie amorose in cui spicca il suo
acuto senso del corpo femminile. Dopo i testi intensi dedicati
agli affetti familiari, le conclusioni sono affidate a una serie di
riflessioni sulla poesia al tempo della Rete.
I versi di Arminio sono lavorati a oltranza, con puntiglio e
cura, con l’obiettivo di arrivare a una poesia semplice, diretta,
senza aloni e commerci col mistero. La sua scrittura è una
serena obiezione alle astrazioni e al gioco linguistico, una
forma di attenzione a quello che c’è fuori, a partire dal corpo
dell’autore, osservato come se fosse un corpo estraneo.
L’azione cruciale è quella del guardare: “Io sono la parte
invisibile / del mio sguardo”.
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le SPRAR). Ogni migrante
costa 35 euro allo Stato italiano, ma oltre 1/3 di questi
35 euro copre le retribuzioni
degli operatori del Centro accoglienza: da ciò il Ministero
conclude come “le strutture
d’accoglienza
producano
un impatto positivo sul territorio, generando un indotto
in termini di professionalità
attivate, consulenze ed altri
servizi”.
Il report relativo al Patto di
Stabilità 2016, tuttavia, riconosce la conclusione paradossale di tutto il processo:
“a fronte del costo sostenuto
nel breve termine, questo fattore
riduce le potenzialità per l’Italia di
ricevere un beneficio economico
di medio-lungo periodo derivante
dell’integrazione dei migranti nel
tessuto produttivo, che sarà invece valorizzato nei vari paesi di
destinazione finale”.
Come che sia, il Ministero
dell’Interno ha analizzato la redditività dell’investimento di spesa
pubblica per l’emergenza migranti nel suo “Rapporto sull’accoglienza”, soffermandosi, tra l’altro,
sull’impatto socio-economico sul
territorio dei sistemi di accoglienza nel contesto della distribuzione
geografica del circuito di accoglienza SPRAR tra i sistemi locali
del lavoro italiani.
Il dossier evidenzia che: “87
sistemi locali del lavoro (poco
più di 1 su 10) ospitano almeno
un progetto ammesso al finanziamento durante il periodo 20112013. L’incidenza degli ospiti sul
totale della popolazione residente
è maggiore nei sistemi locali del
lavoro di minori dimensioni, mentre rimane estremamente limitata
nei pressi dei grandi – e più densamente popolati - capoluoghi di
regione”. E conclude: “tra le caratteristiche osservabili i sistemi
locali del lavoro che ospitano centri di accoglienza SPRAR sono
paragonabili in termini di tasso di
occupazione e di unità locali per
abitante. Per contro, i sistemi locali del lavoro che ospitano centri SPRAR si caratterizzano per
una maggior popolazione totale e
densità di popolazione rispetto a
quelle non interessate dalla presenza di centri SPRAR. Infine, le
località che ospitano questi centri sono inoltre caratterizzate da
un valore aggiunto pro capite e
da un’incidenza della popolazione straniera sul totale superiori
rispettivamente del 22% e del
23%”.
Riconoscendo che “le località nelle quali sono stati attivati i
centri SPRAR differivano dalle
altre già da prima dell’attivazione
dei centri”, e tuttavia “assumendo che, se i centri SPRAR non
fossero stati attivati, le variazioni
osservate nei sistemi locali del lavoro sarebbero state mediamente
uguali”, il Gruppo di analisti del
Ministero ritiene sia “possibile
fare un confronto tra le variazioni
osservate nelle località interessate dai centri e quelle rilevate negli
altri sistemi locali del lavoro”.
Ebbene, questa la conclusione
del dossier ministeriale: “Qualsiasi differenza nella variazione
degli outcome considerati è, sotto l’ipotesi suddetta, imputabile
all’attivazione dei centri. Nonostante tale assunzione di fondo
non possa essere provata statisticamente, è tuttavia possibile ve-
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Il forte aumento dell’arrivo di migranti ha posto una considerevole
pressione su diversi Stati membri
mettendo alla prova la capacità di
ricezione e inasprendo, in alcuni
casi, le tensioni politiche e sociali.
L’Italia si è trovata in prima linea
nella gestione di questa crisi, assumendosi il compito di garantire
il controllo della frontiera anche
per i paesi interni dell’Unione e
effettuando ingenti operazioni di
salvataggio in mare”.
Nello stesso documento si riportano le cifre dalle quali ben
si capisce quanto incida il fenomeno sul contribuente italiano:
“L’impatto sul bilancio dell’emergenza migranti, in termini di indebitamento netto e al netto dei
contributi dell’Unione Europea, è
attualmente quantificato in 2,6 miliardi per il 2015 e previsto pari a
3,3 miliardi per il 2016 (nello scenario costante ossia in assenza di
un ulteriore acuirsi della crisi). La
variazione della spesa sul PIL è
dello 0,03 per cento nel 2015 rispetto all’anno precedente e dello
0,04 per cento nel 2016 rispetto al
2015. L’esclusione dai vincoli del
Patto di Stabilità e Crescita soltanto della maggiore spesa per
l’emergenza migranti negli anni
2015 e 2016, rispetto a quella
sostenuta l’anno precedente, penalizza l’Italia che sta spendendo
ogni anno dal 2014 in poi da 2 a
2,5 volte la spesa media del triennio 2011-2013”.
Le cifre sono davvero imponenti; ma, la Fondazione Leone
Moressa invita a confrontare la
pur enorme spesa italiana con
quella sostenuta da altri Paesi
per lo stesso motivo: “In termini
assoluti, la Svezia ha speso oltre
1 miliardo di euro, e la Germania
789 milioni. L’Italia, in situazione
di emergenza, 860 milioni. Rapportando questi valori al numero
di richiedenti asilo, l’Italia ha speso mediamente 21 mila euro per
ciascun richiedente asilo. Quasi
24 mila sono stati spesi dalla Germania, e oltre 38 mila dalla Svezia”. In Europa la Germania è al
1° posto per impegni sul proprio
Bilancio federale per l’accoglienza; al 2° posto si piazza la Svezia,
quindi la Finlandia e al 4° l’Italia.
Si dirà: comunque non stiamo
parlando di noccioline, tanto più
che il Bilancio del nostro Paese
viaggia perennemente sul filo del
default. La stessa Fondazione,
tuttavia, sulla scorta del “Rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure
e problemi” curato dal Ministero
dell’Interno, avverte che la spesa per l’emergenza costituisca
comunque un investimento per il
territorio: con le risorse pubbliche
si pagano gli stipendi ad operatori, gli affitti e i consumi delle strutture di accoglienza (in particolare
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il beneplacito addirittura della
Prefettura, ospita in casa decine di persone senza servizi
igienici? Da qui situazioni paradossali che finiscono con
l’alimentare pratiche razziste:
un sindaco, secondo la legge,
non può concedere l’agibilità
ad una villetta familiare con
un numero insufficiente di
servizi igienici rispetto al numero delle persone ospitate;
ma può non sapere nulla e
non fare assolutamente nulla
se le Autorità centrali consentono situazioni di questo stesso tipo per ospitare gli extracomunitari.
Il fenomeno migratorio in Italia
e in Europa ha peraltro assunto
dimensioni epocali.
Secondo il Dossier Statistico
Immigrazione 2016, elaborato dal
Centro Studi e Ricerche IDOS,
al 30 agosto 2016 sono state
107.089 le persone giunte via
mare in Italia a partire dal primo
gennaio dello stesso anno, a cui
si aggiungono i 153.842 sbarcati nel 2015 e i 170.100 nel 2014,
per un totale di 431.031 persone
approdate negli ultimi 30 mesi.
La traversata è costata la vita ad
oltre 3.700 persone: ma il dato
appare sottostimato. Dei nuovi
arrivati, a fine agosto 2016, solo
145.900 risultano ospiti del sistema nazionale di accoglienza; di
essi 111.061 presso i centri straordinari delle diverse regioni e
gli altri presso lo Sprar, ovvero il
Servizio per il sistema di protezione dei richiedenti asilo. Nel 2015
le richieste d’asilo nei paesi Ue
hanno superato quota 1,3 milioni,
il doppio rispetto al 2014. E’ stato
questo uno degli effetti dell’atroce
guerra civile in Siria che portato
centinaia di migliaia di persone a
fuggire dalle bombe (russe, americane, turche e chissà di chi altro,
oltre all’Isis ovviamente), siriani
che si sono aggiunti agli eriterei,
ghanesi, sudanesi etc.
E’ ovvio che tale fenomeno abbia spaventato l’Europa alimentando a dismisura processi politici
e visioni ultranazionalistiche in
diversi Stati, culminati nell’assunzione di responsabilità di governo e, di conseguenza, nella
costruzione di muri di filo spinato
e cemento armato tra un Paese
e l’altro, di fatto costituendo la
negazione della stessa idea alla
base di una Europa unita delineata con il Manifesto di Ventotene.
Nel Documento di Stabilità 2016,
il nostro Ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan, scrive: “L’Unione europea si trova di fronte a
una sfida senza precedenti rappresentata dal flusso dei rifugiati
e richiedenti asilo a seguito degli
sconvolgimenti in atto nel bacino
del Mediterraneo. La Commissione europea, pur ricordando l’incertezza che circonda lo sviluppo
di questo tipo di fenomeno, indica
l’arrivo di più di un milione di persone nel 2015 e prevede l’arrivo
di ulteriori 3 milioni entro il 2017.
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n questi giorni si discute su
una proposta di Marco Minniti, Ministro dell’Interno, per la
gestione dei migranti. Secondo il
Ministro, gli immigrati, in attesa
che le Autorità decidano in merito alle loro domande di asilo,
potranno svolgere lavori socialmente utili. Nei 12 mesi che, in
media, occorrono per capire se
ci si trova difronte ad un profugo
da accogliere oppure ad un clandestino da rimpatriare, il migrante
verrà inserito in un programma di
iniziative, opere, lavori a favore
della collettività che (provvisoriamente) lo ospita per ottenere più
facilmente lo status di rifugiato.
Questa proposta, al di là dei
giudizi politici o di merito, costituisce un tentativo, sia pur parziale,
di superamento dell’attuale caos
dell’accoglienza che, con le sue
insostenibili criticità, ha suscitato
proteste a tutti i livelli, tra le quali si annoverano quelle emerse a
settembre scorso nel corso di una
Assemblea dei Sindaci del Sannio alla Rocca dei Rettori, sede
della Provincia, proteste reiterate
nei giorni scorsi.
Le politiche del Governo per
l’accoglienza hanno portato nel
Sannio circa 3.000 migranti (il
10% della popolazione residente), ma quello che proprio non
va bene, dissero i Sindaci a settembre, è il meccanismo individuato per dare ospitalità. Si tratta
dell’approvazione di un avviso
pubblico da parte delle Prefetture:
un Soggetto qualunque, interessato ad ospitare migranti, dichiara la propria disponibilità e mette
a disposizione una struttura, un
edificio, una casa dove ricoverare gli extracomunitari. Secondo i
Sindaci, poiché il Governo arriva
a concedere 35 Euro al giorno per
ogni migrante ospitato si possono
scatenare gli appetiti dei peggiori
intenzionati. Ed, in effetti, in giro
si sono visti casi di Cooperative,
Associazioni e altri Soggetti che
hanno ospitato, anche in edifici fatiscenti, 40-50 migranti per
volta. Il tutto senza nemmeno
avvertire le Autorità comunali: di
fatti, in molti Comuni sono arrivati
d’improvviso decine di migranti, in
“case” senza servizi igienici, gas,
corrente elettrica. Il sindaco, di
solito, non viene avvertito nemmeno con una telefonata. Questi
migranti, poi, non avendo nulla da
fare, qualche volta si sono prestati a qualche lavoretto presso
privati; più spesso, però, si sono
trasformati in mendicanti, nella
migliore delle ipotesi; infine se
donne, sono diventate, purtroppo,
prede di sfruttatori che, con la violenza, le hanno messe su strada
per trasformarle in prostitute.
La cosa assurda di tale gestione è anche un’altra: il sindaco
dove è ubicato il Centro di accoglienza (o qualcosa che gli somigli) è comunque responsabile della tutela della salute pubblica. Ma
come può controllare la situazione se un privato, in casa sua, con
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a cura di Paolo Venditti

con personaggi e luoghi
pensavene a Mariuccia che sciva da ro furno.

5 Rosina ovvero la canzone ‘e Pignatello

Te vereva ogni matina i’ pe’ l’acqua a ri Stanfacci
co ‘no cecèno e ‘na tina,co ‘no busto chino ‘e lacci
co na scusa pure io co ‘no murcio m’abbiava
e llà fore t’aspettava pe’ parlarte oi Carolì.
Oi coro ‘e chisto coro i solo pe’ te moro
Ma dimme oi carolì pecchè,pecchè me fai soffrì?
Non fa la ‘ndifferente,
pecchè m’abbrucia ‘mpetto no tizzono ‘e foco
E tu pe’ dispetto me fai spandecà.
Co stà vocchella bella e st’occhi ‘ntisti,pecchè l’ata matina
Non menisti?
Oi coro ‘e chi coro i’ sulo pe te moro
Ma dimme carolì pecchè,pecchè me fai soffrì?
Non fa la ndifferente,pecchè m’abbrucia’
mpetto ‘no tizzono ‘e foco
E tu pe’ dispetto me fai spandecà.
Te ne vai a fontana Peri
Ma pecchè vo’ cagnà via?
Pe‘ cagnà sempe penseri
Tu me manni ‘mpazzia
Mamma e pateto già sao ca te voglio tanto bene
Si tu veni , ‘ent’a chist’anno Carolì nu ce sposamo.

E mò!!!
E mò ! e mò non è chiù a cossì!
Da quanno è menuto ro figlio ‘e Scipiono
la gente ’e Morcono s’è messa a ballà!
Balla chisto, balla chillo,
Ciccio D’andrea co’ don Cardillo
E mast’Isaia co’ don Camillo
Balla ro mereco e ro spezialo, ro maestro e ro zannaro,
ballene ncoppa, ballene sotta, ro Palazzo, la Chiazza e la Rocca.
Né Tommasì a do si sciuto famme capì?
Né Tommasì a do si sciuto famme capì?
Quante n’adda verè sto campanaro
dret’a la chiazza ’e santo Lardino:
vaglione e vaglioncelle menute tutte ’a fore
sallene le strettele facenne le ciovettele
e se carreene sotta a la luna,
strindi a braccetto ncoppa a ri rari e mbaccia a ro muro
pure ri valanelli ’e la montagna,
mentre Mariuccia chiagne sotta a ro lavaturo

T’ha fatto fa ri ricci pe’ te caccia a ballà
E mentre che ballava una rosa le cascò
E mentre si chinava un bacino le arrivò
Nessuno se ne accorse, soltanto il suo papà
La prese per un braccio e a casa la portò
Prese il coltel da tavola e la testa le tagliò
E il sangue che scorreva per tutta la città
E la gente che accorreva per la curiosità
Rosina è morta accisa per un bacin d’amore
Rosina ecc.( in crescendo)

Una volta i ragazzi di questo paese
andavano in giro per la montagna
Con un bastone di pastore in mano, uno zufolo in bocca,
un piccolo gregge di pecore ed una bisaccia piena di carrube
E a mezzogiorno sotto il faggio,
mentre i grilli cantavano intorno
ventilati dalla coda dell’asina,
pensavano a Mariuccia, pensavano a Maruccia,
pensavano a Mariuccia che usciva dal forno.

or

Nei pressi della fontana de “ri stampacci”
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Quanto deve vedere questo campanile1,
dietro alla piazza di san Bernardino!
Ragazze e ragazzine, venute tutte a fuori
Salgono per i vicoli facendo le civette
E si tirano dietro sotto la luna
anche i giovanottini della montagna
mentre Mariuccia piange sotto il lavatoio26.

.c

23) D’andrea Francesco,professore e avvocato,dire di lui sarebbe offensivo per aver tanto scritto su Morcone.
24) Cardillo Gerardo,parroco della Parrocchia di san Marco,fu anch’esso per oltre mezzo secolo un protagonista della storia del nostro paese.
25) Gagliardi Isaia,maestro cordaio,ricordato da Silvestro per essergli
stato maestro di caccia.
26) lavatoio anch’esso nei pressi di san Bernardino.

Nel ringraziare l’amico Marco per il suo interesse al ns articolo
ricordiamo che la figura di Camillo Narciso verrà ricordata, in seguito,
per la funzione da lui segnalata ed anche per altro essendo stato
Camillo un personaggio di spicco nella vita del nostro paese.

I racconti del nonno
Origine dell’espressione morconese:
” lampeame ‘n c…”
Con essa si suole esprime il disappunto per il verificarsi di un
avvenimento spiacevole, che si sarebbe potuto evitare se ci fosse
stato un aiuto tempestivo.
Si deve al maestro Domenico Caviasca, come riferiva il figlio
Gino.

20

25

21) Delli Veneri Silvestro, nato e vissuto in gioventù a Morcone, poi
professore e notaio in Campobasso.

Marco Scaperrotta
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20) Fontana a peri, fonte appena a valle del paese nei pressi dell’attuale
edificio della scuola media.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Leggendo con molto interesse il numero 12 di dicembre 2016 , voglio
precisare che il personaggio n. 8 Narciso Camillo è stato anche il
Fondatore del Gruppo Alpini sannitico Morcone ancora attivo come
Gruppo di Benevento, oltre ad essere stato Cavaliere di Vittorio
Veneto. Un cordiale saluto

E ora!!!
E ora non è più così!
Da quando è venuto il figlio di Scipione22
La gente di Morcone si è messa a ballare!
Balla questo e balla quello,
Ciccio D’andrea23 co’ don Cardillo24
E Maestro Isaia25 con Don Camillo8
Balla il medico e il farmacista, il maestro e il cavadenti,
ballano sopra, ballano sotto, il Palazzo, la Chiazza e la Rocca.
Né Tommasino da dove sei uscito, fammi comprendere?

19

19) Stampacci: fontana nei pressi ov’era la porta di santa Maria de
Stampatis.
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Traduzione

I ragazzi di Morcone (testo di Silvestro Delli Veneri)21

Naota ri vagliuni ‘e sto paeso
ivene sperti la montagna fore
co na pirocca mmani,no fiscarello mocca,
na vranca ‘e pecorelle e na osaccia ‘e vainelle.
E a mizijorno sotto a no fao,
mentre ri rilli cantavene atturno,
ciosciati da la cora de ‘na ciuccia,
pensavene a Mariuccia,pensavene a Mariuccia,

I “personaggi e luoghi”

22) Lombardi Tommaso di Scipione un protagonista del nostro passato
prossimo.

Da quanno ecc.

Traduzione letterale

4 Ri vagliuni de Morcono

om

3 A ri stampacci

Ti vedevo ogni mattina andare ad attingere l’acqua alla fonte di
santa Maria de’ Stampatis19
Con un orcio ed una anfora di rame, con un busto pieno di lacci
E io pure con una scusa con un recipiente mi avviavo
E là fuori ti aspettavo per parlarti Carolina.
Cuore di questo cuore io muoio solo per te
Ma dimmi Carolina perché, perché mi fai soffrire?
Non fare l’indifferente, perché mi brucia in petto
un tizzone di fuoco
E tu per dispetto mi fai disperare.
Te ne vai a fontana Peri20
Ma perché vuoi cambiare percorso?
Per cambiare sempre opinione
Tu mi fai impazzire
Tua madre e tuo padre già sanno che ti voglio tanto bene
Si tu vieni, in questo anno Carolì noi ci sposiamo.
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Morconesita

‘

SECONDA PARTE

d

Canzoni morconesi

5

24

26

Il maestro Domenico una sera in cui diluviava fu costretto a recarsi per impellenti necessità presso la rivendita di generi alimentari
di Carmela Delli Veneri (Carmela ‘e Zoe”) per comprare un fiasco
d’olio. Il percorso non era nè agevole, né breve, considerando che
il Nostro doveva partire dalla sua abitazione in Piazza san Marco
e giungere “‘ncoppa Rivellini” dove era ubicata la rivendita. La
strada era inondata dalla pioggia, l’illuminazione pubblica, già di
per sè scarsa, quella sera, a causa del tempo cattivo, era anche intermittente. Comunque il maestro giunse a destinazione e fece la
commissione. Il percorso inverso si rivelò molto più complicato a
causa dell’impaccio del fiasco pieno e del fondo stradale scivoloso;
una caduta avrebbe messo a rischio il prezioso liquido di non facile reperimento. Il maestro decise quindi di muovere con prudenza pochi passi alla volta, di usare i frequenti lampi per evitare le
pozzanghere ed altri intoppi e utilizzare i muri delle case lungo la
via come appoggio. Tutto andò bene per circa 700-800 metri, i lampi si susseguivano con ritmo quasi costante ed il muro laterale era
pressocchè continuo. Purtoppo però quando giunse poco prima della
casa di Carmine Maiorano (’ncoppa santo Petri) i lampi cessarono
improvvisamente e la guida del muro venne a mancare a causa della
stradina che scende sulla destra, ma il povero maestro non lo sapeva
e si arrestò in attesa. Contrariato perché il lampo si faceva attendere
decise di avanzare al buio e senza il riferimento del muro. Mosso appena qualche passo sentì il terreno mancargli sotto i piedi e precipitò
in avanti, il fiasco gli sfuggì di mano e si ruppe. Subito dopo ci fu il
lampo che gli mostrò che in quel punto la strada presentava un piccolo slargo e il muro laterale s’interrompeva per far posto ai gradini.
Allora il Maestro incavolato proruppe nell’imprecazione diventata famosa e si avviò mestamente verso casa.
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Morcone e Il Presepe nel Presepe
di Nicola Mastrocinque
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Le nozze a cura della Gifra di Morcone

sono state abbattute nel corso del
tempo. Essa è inserita nel tracciato
presepiale, viene attraversata dagli
innumerevoli visitatori. Si ammirano
ancora altre scene, una bica con i
mannelli di grano ed i pescatori rendono più spettacolare il paesaggio
circostante alla riva del torrente. Ad
un tiro di sasso dall’area presepiale,
luogo della rappresentazione della
Natività, è stato edificato intorno al
XVIII secolo il Mulino Florio. Esso ha
macinato grano a pieno regime, in
quanto le piogge del 3 gennaio hanno
riempito la fota, un deposito di acqua.
La chiusura della paratoia sul torrente
Zafiro e la conseguente deviazione
dell’acqua nella fota ha azionato la
pala orizzontale del mulino, che ininterrottamente ha frantumato il frumento. Una lunga fila ordinatamente
ha atteso per entrare, ammaliata da
un raro esempio di archeologia industriale presente ancora nella Regione

Partecipò alla resistenza
in Iugoslavia
di Nicola Mastrocinque
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scorso e che da sempre sono stati
protagonisti attivi del nostro presepe:
Natalina Parcesepe e Salvatore Tronto. Il ricordo va anche ad un altro volto
storico del presepe che da qualche
giorno e’ venuto a mancare: Francesco d’Andrea. Siamo certi, pero’, che
stanno partecipando con noi. Vogliamo, inoltre, scusarci, anche a nome
dell’amministrazione, per i disagi procurati dai lavori in corso per la viabilita’». Egli infine ha espresso: «zzUn
plauso va a tutto il comitato organizzatore nelle persone: di Domenico
Pietrodangelo, Antonio Lombardi, Antonio Prozzillo, Pacino Ponte e Domenico Di Mella, al presidente Pellegrino
Colesanti, il quale nonostante abbia
preso in carica un’eredità pesante instancabilmente ha guidato con impegno, con competenza e con profondo
amore questa XXXIII edizione de “Il
Presepe nel Presepe”, riconoscendo
al suo predecessore Bruno La Marra
il merito di aver contribuito con la sue
geniali idee a far diventare la manifestazione il fiore all’occhiello di Morcone. Speranzosi e fiduciosi di potervi
accogliere nuovamente il 3 e 4 gennaio 2018, auguriamo a tutti buon
anno. Grazie e buon rientro a casa!
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e’appena conclusa la XXXIII edizione
de “Il Presepe nel Presepe” di Morcone, la terra che ha visto il noviziato di
San Pio da Pietrelcina. A nome mio e
del comitato ringrazio tutti voi che
avete partecipato onorandoci con la
vostra presenza. Grazie a voi ogni
anno cerchiamo di migliorarci per offrire una rappresentazione sempre
piu’ emozionante e suggestiva». Egli
ha aggiunto:« Ringraziamo tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito
alla realizzazione del presepe: i figuranti, i proprietari degli ambienti, gli
sponsor, l’amministrazione comunale,
la polizia municipale, i carabinieri, la
misericordia e la protezione civile di
Morcone. Un grazie particolare alla
protezione civile di Pontelandolfo, alla
croce rossa di Benevento, alla ditta
Pannella di Ponte per i fuochi pirici.
Un sentito grazie agli zampognari di
San Polo Matese, di Pietrelcina e di
Bojano, ai portatori di ‘ndocce di
Agnone che con la loro presenza hanno reso ancora piu’ suggestiva la manifestazione». Pellegrino Colesanti ha
detto:«In questa serata il nostro pensiero e il nostro grazie e’ rivolto a due
amici che ci hanno lasciato prematuramente in questo anno appena tra-
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Campania, uscendo poi da un altro
accesso laterale. Le ombre della sera
sono calate, l’area presepiale è gremita e transennata, per assistere al
momento
topico
dell’imperdibile
evento. Per la prima volta viene trasmesso in diretta streaming il 4 gennaio, il presepe ai morconesi lontani
dalla terra d’origine e a quanti non
sono riusciti a giungere in questa meravigliosa cittadina del Sannio. L’idea
è stata di Angelo Di Mella, webmaster
di Morcone.net della piattaforma di informazione, turismo e commercio, accolta dall’Associazione Il Presepe nel
Presepe. Nell’area presepiale con gli
strumenti tecnologici di ultima generazione è stato realizzato il video, dal
team: Nicola Di Mella alle riprese, Alberto Marino nel coordinamento social e Angelo Di Mella alla regia. L’altoparlante, intanto, avvisa i figuranti di
ritrovarsi dietro la grotta. Maria (Ilaria
Tramaglino) e Giuseppe (Raffaele
Marino) simulano il viaggio verso Betlemme tra le montagne della Giudea,
viene proposta la visita dell’arcangelo
Gabriele alla fanciulla di Nazareth e
poi, la Madonna in groppa ad un asino raggiunge la grotta, accompagnata dal suo amato consorte. Gli ultimi
nati nel 2016, (Tiziano Fortunato 0301-2017) e (Kevin Vignali 04-012016), sono stati scelti per interpretare Gesù Bambino. A ridosso della
“Prece”, che probabilmente deriva da
“praeceps” (precipitevole) attraverso
un sentiero scosceso uno stuolo di
fiaccole scendono verso la grotta lentamente, mentre lateralmente i figuranti circondano la grotta, i pastori si
recano per venerare Gesù. I re magi
percorrono il corridoio centrale con i
cavalli, omaggiano l’atteso bambino,
rivelato dal profeta Michea nell’antico
testamento. La colonna sonora diffusa dal suono delle zampogne e delle
ciaramelle, con le note delle celebri
canzoni natalizie: “Tu scendi dalle
stelle”, “Bianco Natale”, “Quanno nascette ninno”, immerge nella “Luce
del Mistero”. Le ‘ndocce (torce) di
Agnone (IS), portate da uomini, vestiti
in abiti tradizionali (cappe), realizzate
da lunghe stecche di abete, ginestre e
spago, simili a ventaglio o raggiera,
singole o multiple fino a 20 fuochi, ri-

Il mondo è piccolo,
le cose piccole sono le più importanti,
il cambiamento va fatto a piccoli passi
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ra le case arroccate del borgo
antico di Morcone, in una stupefacente cornice architettonica, il 3 e 4 gennaio, la rappresentazione del “Presepe nel Presepe”,
giunto alla XXXIII edizione, l’evento
identitario del nuovo anno segna indelebilmente il “Calendario della Tradizione” nella vita della comunità. I
visitatori, accolti dal suono melodioso
della zampogna e della ciaramella, in
Corso Italia, varcano la soglia di spazi
inconsueti, che, immediatamente
come un libro aperto nella memoria
collettiva riemergono immagini del
passato, ritmati dalla lentezza della
quotidianità di una società a struttura
semplice, non imbrigliata dagli idoli
dell’apparenza e della ricchezza. Lungo il suggestivo tracciato che s’inerpica nel cuore del centro storico, s’odono i motivi natalizi, si scorgono nuovi
ambienti ricavati all’interno di portali
in pietra locale, illuminati da luci soffuse. Il turista s’imbatte in un mondo
particolare e desueto, rivivono gli antichi mestieri, oggi quasi scomparsi.
Gli sguardi dei gruppi prenotati sono
calamitati dallo scalpellino, intento a
realizzare un pregiato manufatto da
blocchi di pietra con le sue abili mani.
Di particolare impatto visivo la cantina
dove l’uva viene schiacciata dalle
piante dei piedi e giunge attraverso
un foro nel tino, gli schiavi costretti a
fabbricare i mattoni sotto l’attento ed
implacabile controllo del padrone.
Completano le ambientazioni: la chiromante che predice gli eventi futuri,
le scene gioiose di vita familiare, l’acribia del censore, la festa delle nozze con il gaudio dei parenti e degli
amici, il trambusto assordante dei
venditori al mercato per richiamare
l’interesse dei passanti, l’ordito e le
trame variopinte della tessitrice, le
donne alla fontana a lavare i tessuti di
ogni genere, l’accampamento dei militari romani, l’infaticabile arrotino, il
riparatore di vasi rotti. Morcone è stata circondata nel Medio Evo da solide
mura e da sei porte, al fine di accedere o di uscire dal paese, chiuse,
sprangate, sorvegliate di notte. Porta
San Marco è l’unica rimasta intatta
nella sua forma originaria, testimonia
le vestigia medievali, mentre le altre
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schiarano il buio della sera con il crepitio della fiamma ardente. Emozioni
indescrivibili pervadono i presenti, il
religioso silenzio è interrotto solo al
termine della rappresentazione della
Natività, con fragorosi e prolungati
applausi. In una scenografia naturale
di rara bellezza i gruppi restano estasiati, felici e pronti a ritornare il prossimo anno. Per la XXXIII edizione sono
stati allestiti 34 ambienti, di cui 5 nuovi, riaperta la fabbrica dei mattoni, i
visitatori sono stati circa 4.000, tra
paganti e quelli che hanno assistito
alla rappresentazione della Natività
con accesso gratuito. Una menzione
speciale merita Domenico Di Mella,
componente del comitato “Il Presepe
nel Presepe”, che con il bastone ha
profuso le migliori energie per la riuscita della manifestazione. Il presidente del sodalizio, Pellegrino Colesanti, promotore dell’evento ha rivolto il salute finale. Egli ha detto:« Si

LA SCOMPARSA
DEL PARTIGIANO SANNITA
ALFREDO TESTA

iccolo è un aggettivo versatile, può assumere connotazioni positive e negative, può denigrare o lusingare. Ecco, noi dell’Associazione Verdemente ci siamo sentiti sempre un po’ piccoli, soprattutto
all’inizio. E come biasimarci? Eravamo un gruppo di ragazzi senza nessuna esperienza associativa e con il panico da palcoscenico, un po’ goffi e incerti. L’entusiasmo però è sempre stato concime per noi, la voglia di fare, la
faccia tosta, la creatività carburante per le nostre iniziative. Volevamo cambiare il nostro mondo e volevamo farlo in grande, volevamo divertire e far
pensare, volevamo far cambiare idea. Dimostrare che la diversità è un bene. Volevamo sopperire alle mancanze, volevamo essere di più. Fare del
bene per generare bene. E lo vogliamo ancora.
La cultura, poi, è sempre stata il nostro miglior alleato: dall’arte alla musica, dal cinema alla fotografia, tutto è servito a promuovere
il dialogo e lo scambio di opinioni. Ci sembrava necessaria una cultura
non fine a sé stessa, ma che potesse dare un contributo vero a quella che
sembra una società dilaniata dalle discrepanze sociali che generano diffidenza, dalla xenofobia che genera odio, dall’indifferenza che genera immobilismo. La nostra ultima e forse più importante iniziativa, l’Università
popolare del Sannio, nasce proprio dalla necessità di istituire un punto di
riferimento culturale che possa essere alla portata di tutti e che possa accogliere pluralità di saperi e competenze. Un punto di riferimento che faccia in modo che ci si riappropri del senso di appartenenza e della bellezza
dello stare insieme in un luogo comune. Inoltre, viviamo in una società
estremamente dinamica, in cui le nostre capacità adattative sono costantemente richieste, ed è per questo che mettersi alla prova è fondamentale,
sapere e saper fare necessario, aggiornarsi vitale. Il pesce grande mangia
il pesce piccolo, no?
In virtù di queste premesse, l’Università si propone di organizzare attività didattiche, tra cui corsi e conferenze tematiche che mirino alla formazione del singolo. L’Associazione ha cercato di abbracciare le richieste e i
bisogni della comunità, anche intercettandoli per mezzo di sondaggi; dalla ricerca è nata un’offerta formativa, integrabile nel tempo, riguardante tre
settori fondamentali: arte, lingue e competenze trasversali.
In conclusione, speriamo che il nostro progetto possa contribuire in positivo allo sviluppo del nostro paese, ricordando sempre che l’aiuto e la collaborazione di chiunque sono preziosi. Aiutiamoci, stiamo insieme, perché
anche da piccoli si può essere grandi.

P

Associazione Verdemente

(per info, contatti e iscrizioni: unipopsannio@gmail.com)

N

el pomeriggio del 6 dicembre è ritornato
alla Casa del Padre Alfredo Testa, intrepido partigiano sannita. Militare italiano in servizio sul fronte sloveno, non esitò a
schierarsi contro i tedeschi dopo l’8 settembre.
Alfredo era nato a San Lorenzello nel l922, in
una famiglia contadina. Trascorse due difficili
anni da soldato di sanità, dalla firma dell’armistizio (8 settembre 1943) fino alla Liberazione
(25 aprile 1945). Con coraggio affrontò ogni
tipo di pericoli, sfidando la morte sempre in agguato, anche dopo la Liberazione fino al mese di
luglio del 1945. Il desiderio di libertà lo guidò
nelle difficoltà della guerra e nelle vicende difficili che seguirono. Il viaggio di ritorno Italia
fu una vera avventura fino al rientro in San Lorenzello il 26 luglio. Nelle sue testimonianze,
con grande orgoglio, ha sempre mostrato l’identità partigiana, mai scalfita dal tentativo del
revisionismo storico di equiparare gli uomini e
le donne, che avevano combattuto strenuamente
per la libertà e per la democrazia a quelli che si
erano schierati con la Repubblica di Salò. Alfredo rievocava così alcuni momenti vissuti al
fronte:« Eravamo in ambulanza e cercavamo
di evacuare alcuni feriti verso Gorizia, quando
fummo raggiunti dai partigiani di Tito. Spararono alle gomme e ci catturarono. Ci portarono
sulle montagne e li ci dissero di scegliere: potevamo tornare indietro e rischiare di finire in
mano ai tedeschi, che stavano deportando tutti i
militari italiani, oppure potevamo rimanere con
loro e dare una mano nella cura dei loro feriti».
« Scegliemmo la collaborazione e pensammo
che se non ci avevano ammazzato subito, non lo
avrebbero più fatto». A guerra conclusa Alfredo
Festa fu insignito, in Slovenia, di onorificenza e
accolto con tutti gli onori dalla Repubblica della ex Jugoslavia nelle cerimonie ufficiali. Dalla
Repubblica Italiana ha ottenuto la qualifica di
partigiano combattente. Il 21 dicembre 2014, gli
venne consegnata nella Prefettura di Benevento, la medaglia del 70° dalla Liberazione. Come
iscritto all’ANPI provinciale di Benevento, ho
conosciuto Alfredo, persona semplice, onesta e
fuori da ogni lusinga del potere, un esempio di
coerenza e di moralità. Nella celebrazione del 25
aprile 2016, sotto la pioggia battente e una temperatura atmosferica proibitiva, inconsueta per
la stagione primaverile, ha partecipato al corteo
con entusiasmo. Sotto il portico del Teatro Comunale di Benevento, circondato dal Direttivo
dell’ANPI e dagli iscritti, con le sue parole ha
lasciato la sua ultima testimonianza, affinché le
future generazioni siano sentinelle attente della
democrazia. Alfredo tra i sentieri del Paradiso
continua a cantare “Bella Ciao”, insieme ad altri
partigiani e a Tina Anselmi, scomparsa da poco.
Grazie Alfredo!
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Un uomo… una storia…

Antonio D’Agostino

Dalla trasmissione
radiofonica
di crazyradioweb

a cura di Bruno La Marra

Padre Pio e Morcone

O

frontate con coraggio, sensibilità, disponibilità
e tolleranza; solo allora, sicuramente, la vita ci
ripagherà.
Buon anno, zio Nino (come in molti amano
chiamarti).
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dentemente attratti dai fortissimi
odori di cibo emanati da sacchetti
stessi, cibo che evidentemente le
povere bestie trovano raramente. Se nel far west, sospinte dal
vento, rotolano “palle vegetali” di
salsole, a Morcone volano i rifiuti, creando un tappeto di sporcizia che si unisce a quello delle
strade. Complice un’inadeguata
pulizia del suolo pubblico, infatti,
Morcone sembra un WC a cielo
aperto e la gente per camminare
è costretta continuamente a fare
la gincana per evitare di imbattersi in qualche bisognino.
Si dice che calpestarli porta
fortuna, quindi non c’è nulla da
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di Catiuscia Polzella
Cibo, riparo, affetto e non solo:
grazie ai social network, infatti,
molti dei nostri compaesani si
sono prodigati per trovare una
casa e assicurare una vita dignitosa agli animali meno fortunati.
Ultimo in termini cronologici, il
caso di alcuni cuccioli, rinvenuti
in Via Roma e accuditi da una
cittadina, la quale si è poi impegnata a dare loro una giusta
sistemazione. Casi come questo
ce ne sono stati tanti e tanti altri
ce ne saranno. Tuttavia, una domanda sorge spontanea: le autorità competenti, in tutto questo,
cosa fanno?
La legge parla chiaro, eppure
qui a Morcone stenta ad essere
attuata. Non c’è limitazione alle
nascite e non ci sono nemmeno
rifugi, canili o quant’altro. Eppure, secondo indiscrezioni di paese, un canile Morcone ce l’ha. Il
rifugio municipale per cani, così
come lo definisce la Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 16
sulla “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” approvata dalla Giunta
campana, è una struttura edificata nei pressi dell’ex bruciatore, la quale sembrerebbe pronta
all’uso. Se un canile è stato costruito, come mai ancora non entra in funzione? Quanto ancora
si dovrà aspettare?
Probabilmente per tanti, quello
del randagismo, potrà apparire
come una questione di poco conto, eppure non è così, in quanto
da esso dipendono tutta una serie di problematiche che rendono
difficile la vita dei cittadini. Prima
di tutto, pensiamo all’incolumità pubblica: quando il numero
di cani randagi aumenta, infatti,
può aumentare il rischio che i
rispettivi branchi possano aggredire i passanti, compresi i bambini. In secondo luogo, parliamo di
tutela dell’ambiente. Tanti sono i
casi di bustoni della differenziata alla mercé dei cani randagi.
Come fantomatici sabotatori del
sistema di raccolta differenziata
porta a porta, questi animali vagano nella notte alla ricerca di
qualcosa di commestibile, evi-

gni anno i frati cappuccini della Provincia di Foggia ricordano
in maniera solenne la cerimonia della vestizione di Padre Pio
che, il 20 gennaio 1904, si svolse nel convento di Morcone. Alla
messa solenne, officiata dal ministro provinciale padre Francesco Colacelli, hanno partecipato molti fedeli, alcuni dei quali giunti a Morcone
da Pietrelcina e Sant’Elia a Pianisi. Questo momento di fede è stato
come sempre molto intenso anche per la presenza di numerosi frati che
hanno concelebrato la messa. Il ricordo della vestizione di Padre Pio è
stata preceduta da alcuni appuntamenti molti interessanti che si sono
tenuti i giorni precedenti. Il 19 gennaio si doveva tenere una conferenza
su P. Raffaele da Sant’Elia a Pianisi (per il quale è aperta una causa
che potrebbe portarlo alla santità) ma, a causa delle avverse condizioni
meteorologiche, è stata spostata la sera successiva. Venerdi 20 gennaio fra Aldo Broccato ed il prof. Giampaolo Colavita hanno ricordato la
figura di fra Camillo, il monaco cercatore, molto conosciuto a Morcone
che era diventato un riferimento importante per i tanti novizi che iniziavano il loro cammino di fede. Sabato sera, prima della messa, c’è stata
un’altra conferenza tenuta da Padre Luciano Lotti, il cui titolo era “padre
Pio novizio a Morcone”.
Quando pensiamo a padre Pio, sul quale sono stati versati fiumi di inchiostro, sembra sempre che sia stato detto tutto. Il titolo della conferenza poteva far pensare alla solita elencazione di quello che padre Pio
(come tutti i novizi) ha fatto in convento ed i problemi che ha incontrato,
a partire da quelli di salute. Siamo stati piacevolmente spiazzati da padre Luciano che, con parole semplici e dirette, ci ha fatto capire quanto
poco sappiamo della spiritualità di padre Pio. Ha ripercorso il periodo tra
il giugno del 1902 ed il gennaio 1903, quando ha bussato al convento
di Morcone. Ci ha fatto capire il turbamento del piccolo Francesco Forgione quando gli fu comunicato che non poteva entrare nel seminario
francescano di Napoli, dove era destinato. Ha letto un tema del futuro
padre Pio dell’ottobre 1902, in cui è descritta tutta la delusione che ha
provato alla notizia di non poter essere accettato in quel convento. Con
lo zio decise allora di venire a Morcone dove fu accolto da fra Camillo.
Un altro aspetto toccato nella relazione di padre Luciano è il rapporto tra
padre Pio e Morcone. Il luogo del seminario, è il luogo in cui si incontra
la disciplina dell’ordine e si comincia a capire il valore della chiamata
di Dio. Padre Pio non ha mai avuto ripensamenti o paure. Era pervaso
da un grande senso di giustizia che lo ha spinto a diventare intollerante
nei confronti dei prepotenti. La più grande ingiustizia che padre Pio ha
conosciuto è quella perpetrata nei confronti di Cristo quando, da innocente, è stato mandato in Croce.
Il seminario di Morcone è stata sede di noviziato dal 1692 al 1981
quasi ininterrottamente. Tutti i frati della provincia monastica di Foggia
sono passati da Morcone.
Questo luogo, secondo padre Luciano, è il posto ideale dove cominciare un cammino spirituale. Proprio per questo ha rimarcato la importanza di candidare Morcone a centro di spiritualità e di confronto contro
tutte le ingiustizie. La nostra è un’epoca in cui la sopraffazione è segno
di importanza, in cui la violenza affascina le nuove generazioni, in cui
televisioni e social network sono cassa di risonanza delle peggiori degenerazioni, fino a farci pensare che quella sia la normalità.
Vivere in un luogo dove il silenzio e la riflessione sono i protagonisti
principali, può essere l’importante occasione per una riscoperta dei valori di pace, giustizia, concordia sociale e carità, tanto cari a padre Pio.
Al termine della conferenza abbiamo ringraziato padre Luciano e siamo andati via nella consapevolezza che la spiritualità di padre Pio e di
Morcone deve essere ancora tutta scoperta.
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Canile di Morcone: a che punto siamo?

inverno è arrivato e con
esso la magia della
neve. La coltre bianca ha
ricoperto tutto, creando un paesaggio spettacolare e suggestivo, ma anche non pochi disagi.
Come se non bastasse, il gelo
e le temperature artiche che si
sono registrate, hanno aggravato ulteriormente la situazione.
Difficoltà a persone, strade, abitazioni e non solo. Anche gli animali, infatti, hanno dovuto fare i
conti con neve e gelo, soprattutto quelli randagi che non hanno
la fortuna di avere un “tetto sulla
testa”.
Il randagismo è un problema
che accomuna tutta la penisola, nonostante le lotte e l’impegno che associazioni e volontari
compiono tutti i giorni per cercare di salvare dalla strada e dai
canili gli animali meno fortunati.
Da questo punto di vista, anche
la legge ha compiuto molti passi
avanti per cercare di prevenire
e risolvere questo problema. La
normativa italiana, con la Legge
14 agosto 1991 n.281, ha affrontato la questione del randagismo e della tutela degli animali
da qualsiasi forma di maltrattamento e abbandono, norma arricchita da nuovi provvedimenti,
come l’istituzione del servizio di
anagrafe canina, l’attuazione dei
piani di limitazione delle nascite
di cani e gatti, la costruzione di
canili, gattili e rifugi per animali.
Il randagismo, quindi, è un
problema di tutti, Morcone incluso. Cani e gatti senza padroni girano tranquillamente tra le
stradine del centro storico e riescono a sopravvivere grazie alla
benevolenza di alcuni cittadini.

a cura di Rosario Spatafora
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situazione politica nello stato sudamericano
non è delle migliori, l’economia è al tracollo
per cui nel 1996 il nostro Nino torna in Italia.
Qui si sente incompreso, anche perché gli
mancano le persone e le amicizie di un tempo,
rimpiange tantissimo il periodo venezuelano
ed i bei tempi in cui ha visto crescere la sua
passione per il monopattino, un mezzo di trasporto che ama costruire e che spesso utilizza
per i suoi spostamenti lungo via Roma.
Ha realizzato anche dei monosci e durante
il nostro incontro mi illustra la tecnica utilizzata
ed i suoi occhi brillano per la soddisfazione e
per il rimpianto di quando era giovane e la vita
gli sorrideva allettante; se qualcuno volesse
acquistare o ordinare un monopattino, Nino è
a disposizione, basta contattarlo.
A conclusione della nostra chiacchierata mi
sento di dare un consiglio al caro Nino: il rimpianto serve a poco se non ci si dà una mossa
per cercare di adeguarci alle nuove situazioni
che la vita ci propone, situazioni che vanno af-
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o vediamo davanti al cancello della sua
casa nei pressi della villa comunale: alto,
magro, una maglia a collo alto, capelli e
baffi bianchi, una bella figura di uomo e spesso
mi sono detto che lo vedrei nella trasmissione
Uomini e Donne di Maria de Filippi a corteggiare un donna; magari facendo un giro nello
studio su un monopattino che ha costruito.
Sto parlando di Antonio D’Agostino, da tutti
conosciuto come Nino.
Nato a Morcone il 4 gennaio 1931, fin da
bambino ha lavorato in falegnameria con Giovanni Mannello, qui si è appassionato al lavoro che però non gli dava possibilità di vivere;
quindi - come tanti compaesani - all’età di 22
anni decide di emigrare in Venezuela: era il 1°
giugno 1953. Prima tappa lo stato portoghese
di Agarigna e dopo otto anni trasferimento a
Merida.
In Venezuela lavora ancora come falegname, quindi gestisce una gelateria con annesso
parco giochi per bambini; ma negli anni 90 la
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temere: ci aspetta un futuro prospero, roseo e bucolico, in cui il
centro storico di Morcone tornerà
all’antico splendore. Indubbiamente, la gestione di un territorio così grande come il nostro
impone delle scelte nell’agenda
dei lavori pubblici, priorità che
scavalcano la questione del randagismo. Non ci resta che sperare in una rapida apertura del
rifugio municipale, unico modo
per assicurare, non solo, una vita
dignitosa ai nostri fedeli amici a 4
zampe, ma anche per migliorare
la vivibilità del nostro bellissimo
paesino, troppo spesso maltrattato e bistrattato.

Ultimo libro di Antonella Golino
Antonella Golino, giovane e brillante ricercatrice morconese, in collaborazione con l’Università del Molise, ha pubblicato un interessante
saggio dal titolo: “Comunicare il territorio – promozione e valorizzazione del patrimonio culturale del Molise”, edito dalla Rubettino.
Il titolo ci offre molte informazioni di quello che è stato il suo campo di
ricerca. Ma l’aspetto più interessante, su cui fissare maggiore attenzione, è la “comunicazione del territorio”. Antonella propone un metodo complessivo di valutazione di un territorio e la sua comunicazione,
articolato in tre fasi: Conoscenza, Analisi e Valorizzazione. Sono tre
elementi indispensabili per poter realizzare un progetto di valorizzazione delle risorse locali, portandolo all’attenzione di un pubblico più
vasto. I nostri territori non godono del traino dei grandi eventi e non
hanno fatto parte di grandi tradizioni storiche (Roma, Firenze, Venezia ecc.), per cui bisogna far leva sui giacimenti culturali disponibili,
mettendoli a sistema ed impostando una efficace proposta capace di
stimolare la curiosità del pubblico.
Antonella sintetizza il suo pensiero in questa riflessione: “ Se è indubbio che l’arte e la cultura facciano parte del nostro DNA, che il
nostro territorio sia un museo a cielo aperto, impreziosito ovunque da
ricchezze storiche, artistiche e paesaggistiche, allo stesso tempo si
soffre di una visione spesso statica del nostro patrimonio culturale. La
sfida da vincere è proprio questa. La cultura ha la caratteristica di es-

sere una risorsa viva, non imbalsamata, si rinnova e si alimenta nelle
tante attività ed iniziative che si svolgono nel territorio regionale.....”.
Lo studio prende quindi in esame il territorio molisano, ne fa un’analisi
approfondita di tutte le potenzialità e poi valuta i possibili scenari di
valorizzazione non dimenticando uno dei canali che si sono affermati
negli ultimi anni: il web. Offre ai cittadini molisani ed alle pubbliche
amministrazioni uno straordinario strumento di conoscenza ed una
traccia per impostare nuove politiche di valorizzazione che siano legate in una progettualità più ampia e completa.
L’augurio che possiamo fare alla dottoressa Golino è di poter fare uno
studio approfondito anche del nostro territorio. Ormai è chiaro a tutti
che i singoli attori, deputati alla promozione territoriale, si muovono su
un orizzonte tanto ristretto da non riuscire a far cogliere il messaggio
complessivo dell’offerta culturale e turistica, destinando al fallimento
qualsiasi interessante iniziativa. Abbiamo perciò bisogno di un approccio innovativo, complessivo ed inclusivo che coinvolga tutte le istituzioni ed associazioni del territorio per poter elaborare una proposta
basata sulla precisa individuazione dei punti di forza e di debolezza.
Sulla base di questa progettualità si potrà poi chiedere l’intervento delle istituzioni sovracomunali che potranno sostenere finanziariamente
una offerta che affonda le sue radici sulla cultura, l’accoglienza, la
natura e la gastronomia della valle del tammaro.
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Poste Italiane
recapito a giorni alterni

Si è spenta a Napoli Mariannina Pisco. Ai figli, ai fratelli e ai parenti
sentite condoglianze da La Cittadella.

Lutto D’Uva ved. Di Nunzio
Intendiamo ricordare Maria D’Uva, spentasi recentemente, con i
versi che ha voluto dedicarle la figlia Mena, nostra collaboratrice.
Te ne sei andata
in un freddo giorno di gennaio,
Te ne sei andata insieme alla neve.
Guardavi scendere i fiocchi e dicevi:
vorrei tornare indietro
quando eravamo a Morcone io e te,
guardavamo la neve che scendeva …
Mena

La dipartita di Francesco D’Andrea
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Ha lasciato questo mondo, si è involato nell’aldilà, Francesco D’Andrea,
l’amico “Ciccio”, persona fiera nell’atteggiamento, di elevata spiritualità,
reverente verso le istituzioni. Sabato 31 dicembre 2016, il ferale annuncio, domenica 1° gennaio 2017 le esequie presso la Chiesa del Cimitero, folta e commossa la partecipazione all’addio imprevedibile, quando
ancora la vitalità lo reggeva. Con la sua scomparsa Morcone, il Centro
Storico, si è impoverito di un personaggio simbolo della serena aggregazione, del buon vivere sociale in perfetta armonia, nel presente, come
nei tempi trascorsi. Nei ricordi, emergono le proprie narrazioni, in piacevoli serate estive trascorse all’aperto, di episodi vissuti da protagonista,
in situazioni belliche oltre confine, il rientro in patria, il lento ritorno alla
pacifica convivenza. Faticoso il successivo approdo nel mondo del lavoro, prima in proprio, poi attraverso l’inserimento in pianta organica, alle
dipendenze del Comune di Morcone. Quindi, il matrimonio, l’affezione
agli amici, la consacrazione alla famiglia. Uomo di profonda fede cristiana, moralmente integro, in prima linea, tanto in manifestazioni folcloristiche, che in rappresentazioni sacro-culturali. Estimatore del proprio
sito d’origine, che si compiaceva magnificare in ogni circostanza, nei
tratti che lo caratterizzano; affezionato della natura, con cui conviveva
volentieri; vicino agli uccelli, che allevava di buon grado, per goderne
le armonie. Inflessibile nelle proprie convinzioni, disposto a difenderle
con caparbietà. Esempio, nell’ integerrimo stile di vita, volto al comune interesse, protagonista in iniziative collettive di svago, premuroso
verso l’altro, in presenza di esigenze. Sentite condoglianze, all’amata
consorte Lina, agli adorati figli Giorgio e Gaetano, alle nuore, ai nipoti,
ai parenti tutti.

Arnaldo Procaccini
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Lettera del Prefetto di Benevento
sulle celebrazioni del IV Novembre

w

icordando le polemiche nate dalla doppia celebrazione
della Festa dell’Unità Nazionale a Morcone, pubblichiamo il testo di una mail della Prefettura di Benevento
sull’argomento. La lettera è indirizzata, tra gli altri, ai Sindaci
della Provincia e dice:
Oggetto: 4 Novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto che le celebrazioni ufficiali della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate abbia luogo venerdì 4 novembre, in concomitanza con
la cerimonia nazionale presieduta in Roma dal Presidente della
Repubblica, mentre, non avendo la giornata del 4 novembre
carattere festivo, eventuali celebrazioni di carattere popolare,
potranno avere luogo domenica 6 novembre. Segue la firma del
Capo di Gabinetto De Feo.
Il IV Novembre, come si vede, ha valori altamente simbolici
per tutti gli Italiani, posti a base dell’unità nazionale. Per non
cadere nel ridicolo, sarebbe consigliabile celebrarne una, sotto
la responsabilità di chi quei valori e chiamato a rispettare e far
rispettare.

labellamorcone.com

CRUCIVERBA
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Lutto Pisco

di Franca Savino

ORIZZONTALI: 1. Frittelle morconesi di carnevale – 9. Dopo
tic – 12. Mammifero simile all’asino – 13. Creature – 15. Si lega
dove vuole il padrone – 16. Pelle del maiale – 17. Ancorché – 19.
Altezza Reale – 20. I medi di soma – 21. Cartoncino semilucido –
22. Società Per Azioni – 23. Malformazione fetale – 25. Alcolisti
Anonimi – 26. Filati dati dalla pecora – 27. Irta agli estremi – 28.
Punto cardinale – 29. Sarcasmo – 32. Il nome della Bonino – 33.
Abitante di Isera – 35. Palermo – 36. Local Sideral Time – 37. Di
poco ingegno – 40. Discendente di Elam – 43. Lieve, leggero – 44.
Napoli – 45. Ente Nazionale Idrocarburi – 46. Fertili, benefici – 47.
Amarognolo in morconese – 48. Movimento a onda del pubblico.
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E’ venuta a Mancare all’affetto dei suoi cari, in Caserta, Emma
Parlapiano ved. Giordano. La Cittadella è vicina ai figli Tommaso,
Lucia e Saverio, ai parenti e formula sentite condoglianze.

GIOCHI

A

co

Lutto Parlapiano Giordano

i sensi dell’art. 3, c. 7 del Decreto Legislativo n. 261 del 1999,
come modificato dall’art. 1, comma 276, della L. n.190 del 23
dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) e della delibera dell’AG
Com 395/15/CONS, con la quale l’Agenzia ha approvato il provvedimento definitivo relativo all’autorizzazione dell’attuazione di un modello
di recapito a giorni alterni degli invii postali rientranti nel servizio universale, l’Autorità ha definito i criteri che devono essere rispettati per
individuare i Comuni interessati dalla misura, in virtù delle particolari
circostanze, anche di natura geografica, che caratterizzano l’ambito del
recapito postale sul territorio italiano. L’attuazione del recapito a giorni
alterni (secondo lo schema bisettimanale, lunedì-mercoledì-venerdì e
martedì-giovedì) è stato attuato in tre diverse fasi, avviate rispettivamente, il 1° ottobre 2015, il 1° aprile 2016 e l’ultima, presumibilmente, non
prima del mese di febbraio 2017. La prima fase ha coinvolto una ristretta
fascia di popolazione (pari allo 0,6% della popolazione nazionale) fino
ad un massimo del 25% nella fase conclusiva. A breve anche Il Presidio
Decentrato di Distribuzione dell’Ufficio Postale di Morcone sarà interessato dal progetto di riorganizzazione, che prevede la consegna della
posta a giorni alterni. Tale progetto, fortemente voluto dal management
di Poste Italiane, funzionale al contenimento dei costi, penalizza fortemente l’utenza, che subirà un ulteriore ridimensionamento del servizio,
con conseguente perdita di qualità. Ormai i cittadini assistono inermi allo
smantellamento di fatto del sistema sociale, finalizzato unicamente a
logiche di carattere economico e di maggior profitto. Il ridimensionamento del servizio postale non è il primo tra i servizi sociali ad aver subito
pesanti tagli: questi ultimi hanno colpito diversi servizi ma, come spesso
accade, il tutto è avvenuto nel silenzio dei nostri amministratori, forse
troppo concentrati su altri “affari”, non comprendendo che con il loro immobilismo contribuiscono ad impoverire il tessuto socio-economico del
nostro Paese. La consegna della corrispondenza a giorni alterni colpirà
ancora una volta le fasce economiche più deboli, che vivono in realtà
rurali difficili da raggiungere che, per effetto di tale riorganizzazione, risulteranno ancora più isolate. Gli stessi lavoratori delle Poste subiranno
un taglio di organico, con contestuale incremento della prestazione lavorativa, il tutto senza alcun vantaggio per la comunità.
Nel mese di settembre del 2016 il Parlamento Europeo si è espresso
sulla direttiva concernente i servizi postali: la maggioranza degli
eurodeputati ha votato a favore del mantenimento di un servizio
“universale”, ossia di un recapito postale garantito durante tutti i giorni
lavorativi. Con questo voto del Parlamento Europeo è stato ribadito
che la consegna della posta è un servizio pubblico e che, in quanto
tale, ha un impatto significativo sulla qualità della vita, soprattutto nelle
zone rurali. Molte Amministrazioni locali, a salvaguardia di tale principio,
hanno fatto ricorso contro questo progetto, che di fatto riduce i diritti
dei cittadini, impugnando davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
che ha autorizzato Poste Italiane ad attuare il recapito a giorni alterni
sul territorio nazionale.
Si spera che tale situazione di pericolo per il sistema sociale non sfugga
ulteriormente all’attenzione degli Amministratori locali, i quali hanno
il diritto-dovere di intervenire a tutela della popolazione colpita dalla
riforma postale. In caso contrario, si produrrebbe una situazione di
implicito silenzio-assenso, con ripercussioni difficilmente reversibili per
l’avvenire.

or

Dopo una lunga esistenza si è spenta Fausta Prozzo ved. Delli Veneri.Vive condoglianze da parte della Cittadella ai figli Rosalba e
Pasquale, ai nipoti e ai parenti tutti.
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Lutto Prozzo Delli Veneri
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Lutti

giri di parole
e numeri
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VERTICALI: 1. Letame in morconese – 2. Città della Campania
– 3. Commenta i fatti di costume – 4. Nascere di nuovo – 5. Rapide
nel comprendere – 6. Io in morconese – 7. Leonardo in breve – 8.
Meraviglia, rapimento – 9. Dieci in inglese – 10. Bagna Firenze
– 11. Zampata in morconese – 14. Serpente in morconese – 16.
Nicola in morconese – 18. Contenitori con coperchio – 24. Pianta
tropicale – 25. Malattia respiratoria – 28. Centro commerciale – 30.
Importante famiglia romana – 31. Incontro di due vocali – 33. La
religione del Corano – 34. Relativo alla bocca – 36. Legna in morconese – 38. Una corrente del PDS – 39. Fango in morconese – 41.
Mercoledì in breve – 42. Centro di Identificazione e Espulsione –
46. I medi di rado.
La soluzione sul prossimo numero

Soluzione al cruciverba del numero precedente

Luigi De Francesco

COMUNICATO STAMPA
CROCE ROSSA ITALIANA
Benevento, 14 gennaio 2017

Appello del Presidente della Croce Rossa
di Benevento per la donazione del sangue
“È emergenza sangue. Anche in Campania, a causa dell’influenza, si sono ridotte considerevolmente le donazioni volontarie.
La carenza di sangue mette seriamente a rischio la vita di persone affette da particolari patologie che necessitano di terapie
trasfusionali, nonché l’esecuzione di alcuni interventi chirurgici.
Le persone di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che godono di
buona salute, possono donare tutte le mattine, domenica compresa, a Benevento presso il Centro emotrasfusionale dell’Ospedale
G. Rummo. La CRI di Benevento sta attivando tutti i suoi Volontari, affinché si organizzino per donare il sangue, ma è evidente
che occorra uno sforzo maggiormente condiviso. Il sangue è una
risorsa preziosa e non si fabbrica in laboratorio. Donare è un atto
d’amore, di civiltà, è un messaggio di speranza.
				
Stefano Tangredi
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