
DOVE SI TROVAVA LA MURGANTIA, 
VALIDA URBS DI TITO LIVIO ?

di Paolo Vascello

La seduta è iniziata intor-
no alle 18.30, con circa 
un’ora di ritardo rispetto 

all’ora stabilita; il ritardo è stato 
giustifi cato dal sindaco Fortuna-
to con il protrarsi di una riunione 
con alcuni sindaci dell’Ambito 
B05.

I rappresentanti della nostra li-
sta (oltre al sottoscritto, Bernardo 
Bao e Marisa Di Fiore) presenti 
al completo

Nella maggioranza spiccavano 
le assenze del vicesindaco D’Af-
fl itto e dell’assessore esterno 
Cassetta.

Approvato il verbale della se-
duta precedente, si è passati al 

punto 2 dell’ordine del giorno, in 
merito all’approvazione delle li-
nee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato.

In proposito, il sottoscritto ha 
annunciato, a nome proprio e del 
gruppo “Insieme per Cambiare”, 
il voto contrario “non tanto e non 
solo per il contenuto del pro-
gramma che nella sua genericità 
potrebbe essere anche condivisi-
bile, ma per l’abitudine dell’at-
tuale Amministrazione, già evi-
denziata nella scorsa consiliatura, 
a “fare strame” di quanto scritto! 

La rassegna intitolata 
all’indimeticato Massimo, 
ha chiuso i battenti vener-

dì 30 agosto con la serata dedi-
cata ai premi svoltasi in Piazza 
Padre Pio.

Organizzata dalla Pro Loco di 
Morcone con la direzione artisti-
ca di Antonio Parciasepe, ha avu-

to inizio lunedì 26 agosto presso 
l’Auditorium San Bernardino, ed 
ha visto esibirsi, per tre serate, 
numerosi artisti suddivisi in atto-
ri, cantanti e cabarettisti.

La conduzione delle serate è 
stata affi data a Francesco Vitu-
lano, Grazia Caruso e Luna Ca-
scardo.

Ad esaminare le esibizioni la 
giuria presieduta da Luigi Troi-
si (fratello maggiore di Massi-
mo) e composta dal cantautore 
Mimmo Cavallo, il cabarettista 
Antonio Covatta, il talent scout 
Giuseppe Sergianni, la scrittri-
ce e giornalista Mariaceleste 
De Martino, la giornalista Ma-
ria Giovanna Labruna, gli attori 
Max Zanussi, Michele Albini e 
Giulia Bornacin. Da sottolinea-
re la performance degli “Allerija 
Band” che facevano da contorno 
alla manifestazione.

La rosa dei fi nalisti: Alberto 
Mosca, Eleonora Baliani e Ma-
riangela Calia per la categoria 
attori, Liliana Valente, Carlotta 
Ciampa e Laura Leo per il can-
to, Simone Esposito, Biro e Stilo, 
Vincenzo Comunale e Laura Leo 

per il cabaret.
Si è passati così alla serata del-

la fi nale in Piazza Padre Pio tenu-
tasi Giovedì 29 agosto in una non 
calda serata estiva che ha visto 
vincitori del Troisi Festival Ma-
riangela Calia per la categoria 
attori, Vincenzo Comunale per i 
cabarettisti, Laura Leo per i can-
tanti ed i due premi speciali ossia 
il Premio Troisi Lab assegna-
to all’attore Roberto Calvo ed 
il Premio della critica per la can-
tante Marida Longo.

Ma prima delle fi nali, presso 
il salone dell’Hotel La Formica 
sono stati assegnati i premi Per-
sonalità dell’anno a personaggi 
illustri che si sono distinti, in di-
versi campi.
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Cotti e mangiati Eolico selvaggio. Assalto al Sannio

Troisi Festival, conclusa la II edizione

Nei prossimi mesi potrebbero essere autorizzate 
nella nostra provincia qualche cosa come 500 pale

È di fi ne giugno la notizia 
che la Regione Campania 
ha autorizzato la costru-

zione e l’esercizio di un impian-
to per la produzione di energia 
eolica in territorio del comune 
di San Lupo. La realizzazione 
del parco eolico prevede la in-
stallazione di 17 aerogenerato-
ri, ognuno della potenza di 2,5 
MW per complessivi 42,5 MW,  
la creazione di due elettrodotti 
che attraverseranno i comuni di 
Pontelandolfo, Campolattaro, 
Casalduni, Castelpagano, Colle 
Sannita, Morcone e, sull’altro 
versante Fragneto Monforte, 
Fragneto L’Abate e Benevento; 
di due nuove stazioni in terri-
torio di Pontelandolfo e Bene-
vento. Il comune di Morcone, 
confermando il suo strabismo 
operativo, ha espresso parere ne-
gativo sulla realizzazione della 
linea Pontelandolfo – Castelpa-
gano, mentre ha detto si al parco 
molto più invasivo che dovrebbe 
sorgere sul nostro territorio. Il 
comune di Benevento per parte 
sua, dopo un primo parere posi-

tivo in cambio del versamento 
di ristori ambientali, dopo le vi-
brate proteste degli abitanti inte-
ressati, ora cerca di fare marcia 
indietro.

Dopo le denunce di alcuni 
quotidiani nazionali sulle spe-
culazioni, le truffe e il malaffare 
che si nascondono dietro l’eoli-
co, sembra che, anche in provin-
cia il clima stia cambiando e ad 
agitarsi non è solo il Comitato 
per la difesa della Montagna di 
Morcone, che da tempo sta con-

ducendo la sua battaglia contro 
l’eolico. Nell’ultimo periodo la 
Coltivatori Diretti di Beneven-
to con il presidente Gennarino 
Masiello  e il direttore Giuseppe 
Brillante hanno dato voce alla 
assoluta necessità di salvaguar-
dare l’ambiente da insediamen-
ti eolici selvaggi e invasivi per 
salvare l’agricoltura del Sannio, 
unica e concreta possibilità per 
la ripresa dei nostri territori. “Il 
cibo di qualità viene venduto in-
sieme alla bellezza del territorio. 

Nel nostro territorio continuia-
mo ad assistere a investimenti 
non compatibili con la vocazio-
ne agricola. Noi chiediamo di 
aprire un confronto sulla linea di 
alta capacità Bari – Napoli per 
analizzare l’impatto che avrà. 
Chiediamo di porre un freno ai 
parchi eolici, visto che ormai si 
è superata abbondantemente la 
saturazione. Ci risultano instal-
lati aerogeneratori per 480 MW 
ed altri 177 sono in fase di ap-
provazione. Poi c’è la vicenda 
della diga di Campolattaro, su 
cui è nato un progetto per una 
grande centrale idroelettrica ma 
non un utilizzo per l’agricoltura, 
nonostante sia in grado di accu-
mulare oltre 100 milioni di metri 
cubi di acqua. Ci sono le inutili 
aree PIP di cui sono disseminati 
67 comuni su 78. C’è la minac-
cia delle ricerche petrolifere. Il 
coinvolgimento dei cittadini e 
delle associazioni di categoria 
non avvenga a fatto compiuto”. 
Finalmente parole chiare.

I robot : il futuro della riabilitazione? 
Quando abbiamo chiesto a Patrizio Sale – che ringraziamo di 
cuore - di rilasciare un’intervista alla Cittadella, egli ha accettato 
con entusiasmo, giacché profonde e forti radici lo legano a Mor-
cone, dove - lo ricordiamo a tutti - ha trascorso i primi anni della 
sua vita e che rappresenta, ancora oggi, uno dei luoghi preferiti 
per riposare. Patrizio ha frequentato il nostro Liceo Scientifi co, e, 
dopo aver vinto il concorso di ammissione alla facoltà di Medi-
cina e Chirurgia della Sapienza, si è trasferito a Roma,  frequen-
tando la facoltà - come sostiene lui - con la voglia e l’incoscienza 
di un giovane che si affaccia a un mondo nuovo. Da allora sono 
passati diversi anni.
D: Patrizio, quando è comparso il termine robot nella tua 
vita?
R: Anni fa, quando lessi per la prima volta il racconto “Bugiardo”di 
Isaac Asimov, della sua famosa raccolta “Io, Robot”. In esso, egli 
citava le tre regole della robotica, che in seguito sarebbero dive-
nute le tre leggi della robotica.

I ROBOT
il futuro della riabilitazione? 

continua in 3ª pagina Don Antonio Mazzi premiato da Carlo delle Piane nel salone dell’hotel La 
Formica. A sinistra la presentatrice Vania Della Bidia

È agli sgoccioli un’altra 
estate morconese. Dopo 
aver letto il manifesto 

dell’ormai trascorso periodo va-
canziero, capita che si senta il 
bisogno di trascorrere del tempo 
in casa a godersi l’intima gioia di 
startene con se stesso.

Un’estate solitaria e contem-
plativa,  radi i contatti umani, 
ridotti all’essenziale al pari dei 
pensieri dai quali ci si lascia 
attraversare. Eppure, proprio 
quando si pensa di avercela qua-
si fatta a starsene lontano dalla 
straordinarietà del tempo ago-
stano, un gradito invito a pranzo 
brutalmente ci scaraventa nella 
consueta realtà quotidiana. Otti-
ma la cucina, piacevole la com-
pagnia: tre giovani trentenni, tre 
ultracinquantenni e un’ospite 
illustre, in vacanza nella casa 
di Morcone. Tra presentazioni, 
saluti vari e vecchi ricordi di 
reciproche amicizie familiari, 
si mettono a tavola con allegria 
e spensieratezza. Come in tutti 
contesti conviviali, la conver-
sazione spazia da un argomento 
all’altro, su varie tematiche sia 
nazionali che locali toccate con 
rifl essioni puntuali ma fugaci 
e ironiche. Purtroppo il sorriso 
si smorza allorquando l’illustre 
ospite si sofferma ad esprimere 
il proprio parere su quest’en-
nesima estate morconese e su 
Morcone. Stiamo ad ascoltare, 
pronti a replicare. Il quadro è 
a tinte fosche e sinceramente, 
dopo qualche battuta, il sorriso 
si trasforma in smorfi a. Il centro 
storico è sporco, abbandonato, 
una gabbia vera e propria per i 
pochi abitanti residenti. Le ma-

nifestazioni sono sempre quelle, 
riciclate o riproposte, stanche, 
lente, noiose e quelle degne di 
essere menzionate sono spostate 
senza avvertire la popolazione. 
Tutto appare come sfi lacciato, 
tenuto insieme da un collante 
che non fa presa. Vengono in 
mente le iniziative di un tempo, 
certo non quelle costose - ormai 
defi nitivamente archiviate – ma 
quelle per le quali valeva la pena 
uscire, come, ad esempio, il mer-
catino dell’usato o le camminate. 
I giovani, che aspettano a darsi 
da fare? Si tenta di dare qualche 
risposta: non ci sono soldi, non 
c’è più nessuno che fa niente per 
niente. I giovani sono demotiva-
ti e distratti, tendono a divertirsi 
fuori sede. Non sono i soldi che 
fanno la differenza, ma le idee, 
la consapevolezza di avere delle 
risorse naturali sulle quali altri 
investirebbero. In Toscana, ad 
esempio, i centri come Morco-
ne sono stati tutti valorizzati, in 
Umbria ce n’è ancora qualcuno, 
ma si cerca altrove dove investire 
capitali ed energie. Santa Croce 
regge, Sassinoro va alla grande, 
e Morcone sprofonda nell’oblio. 
Ma queste cose, si scrivono sul 
giornale? A questa domanda, la 
nausea è profonda, il malessere 
totale, la rabbia in salita. 

Abbiamo fatto quel che pote-
vano, rispondo. Ci hanno accu-
sato di essere disfattisti, di dire il 
falso, di contagiare pessimismo. 
Continuiamo per quel che pos-
siamo, sempre in salita e sempre 
più pochi. Chiede gentilmente la 
padrona di casa: un amaro, un 
digestivo? Che gran presa in giro 
che è la vita!   

Resoconto sintetico della seduta del 03.09.2013
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Nostra intervista al dott. Patrizio Sale
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SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

pillole di cronaca
S

Le ordinanze... di scambio
Mentre in Italia imperversava-

no la polemica e le discussioni in 
Parlamento sulla riforma del voto 
di scambio, allo scopo di colpi-
re adeguatamente la promessa 
di sostegno elettorale in cambio 
di denaro o di altre utilità, a Mor-
cone si sperimentavano, nel più 
assoluto silenzio, le ordinanze di 
scambio con cui si vietava il com-
mercio ambulante o lo si permet-
teva solo a pochi, per mantenere 
improbabili promesse elettorali. 
Tali ordinanze, poi, tacitamente 
sono state fatte decadere in tutta 
fretta per le proteste dei cittadini 
e per le loro manifeste illegittimi-
tà. Se la stupidità dei cittadini e 
la arroganza di alcuni non fanno 
notizia, quello che sorprende di 
più è il manifesto servilismo della 
struttura (si fa per dire) burocrati-
ca comunale che fi rmerebbe an-
che la propria condanna a morte. 
Senza pudore.

In fi amme le ecoballe di Fra-
gneto

Nella serata del 17 agosto cen-
tinaia di eco balle, depositate in 
territorio tra i comuni di Fragne-
to M. e Casalduni, sono andate 
in fi amme. L’incendio, probabil-
mente di origine dolosa, è divam-
pato interessando, per fortuna 
solo parzialmente, il deposito di 
rifi uti che ormai lì giace dal tempo 
della crisi di Napoli. L’intervento 
dei Vigili del Fuoco è valso a ri-
durre le conseguenze dell’incen-
dio mentre quello dell’ARPAC 
dovrà valutare e tenere sotto 
controllo l’inquinamento pro-
dotto dallo spiacevole episodio. 
Forte e decisa è stata la reazione 
degli Amministratori e dei Citta-
dini di Casalduni e Fragneto  che 
in un esposto alla Procura della 
Repubblica hanno denunciato il 
pericolo di danni alla salute degli 
abitanti.

Deposito di rifi uti indifferenziati 
nella piana di Morcone

Agli inizi di agosto, su segnala-
zione irata e molto preoccupata 
di alcuni cittadini, abbiamo avuto 
notizia dell’avvenuto deposito di 
balle di rifi uti indifferenziati in lo-
calità Piana di Morcone, all’altez-
za del nuovo ponte che scavalca 
la strada che portava in contrada 
Torre. Immediato l’intervento dei 
Carabinieri che hanno sequestra-
to il tutto e avviato le indagini del 
caso. I rifi uti sembrano proveni-
re dall’area napoletana, dal mo-
mento che sul posto sono stati 
trovati elementi che portano a 
Pozzuoli.

Ma indipendentemente da 
questi poco signifi cativi elementi 
sarebbe stato auspicabile che si 
fosse proceduto ad accertamenti 
più precisi da parte degli addetti 
ai lavori per venire a capo della 
natura e della provenienza dei 
rifi uti in questione. Ora arriva la 
notizia di stampa che la Provin-
cia, in qualità di ente proprietario 
dell’area di sversamento, si è at-
tivata per la rimozione e lo smalti-
mento di tali rifi uti a mezzo di dit-
ta idonea, individuata con richie-
sta di preventivo. E’ comunque 
necessario tenere alta la guardia 
affi nché tali spiacevolissimi e de-
linquenziali atti non succedano in 
avvenire.

E’ necessaria in materia la mo-
bilitazione dei cittadini.

I Sanniti potenziali evasori fi -
scali

I cittadini di Benevento e pro-
vincia sono potenzialmente tra i 
più infedeli d’Italia nei confronti 
del fi sco. E’ quanto emerge da 
uno studio di una nota agenzia, 

che, comunque, non si basa su 
dati reali ma sul divario tra livelli 
di benessere e reddito dispo-
nibile dalle famiglie. La nostra 
provincia, che gode di redditi tra 
i più bassi d’Italia, conduce te-
nori di vita elevati se paragonati 
ai redditi. L’Agenzia deduce tale 
dato, tra gli altri, da alcuni indi-
catori relativi ai consumi alimen-
tari, ai consumi di carburanti e di 
energia elettrica, alla cilindrata 
media delle automobili circolan-
ti, alla quantità delle abitazioni di 
pregio. Speriamo che l’entrata in 
funzione del nuovo redditometro 
valga a fugare dubbi e illazioni, in 
particolare in questi periodi di cri-
si e di mancanza di lavoro. Anche 
in presenza di prelievi fi scali mol-
to elevati, come accade in Italia, 
il solo sospetto non ci fa onore.

I cacciatori e la stagione vena-
toria

I cacciatori dell’Alto Tammaro, 
a fi ne luglio, hanno incontrato il 
nuovo presidente dell’Ambito 
territoriale di caccia di Beneven-
to, Gianluca Aceto, già assessore 
provinciale all’ambiente. L’incon-
tro si è svolto a Morcone, al Cen-
trofi ere, ed ha aperto un confron-
to programmatico sulle esigenze 
del mondo venatorio e sulle re-
gole di convivenza tra agricoltori 
e cacciatori, nel rispetto dell’am-
biente e sul calendario venatorio 
affi nchè sia rispettoso di tutte 
le esigenze. All’incontro hanno 
partecipato alcuni amministrarori 
comunali dell’area.

Soddisfazione per l’Università 
del Sannio

In un periodo pieno di preoc-
cupazioni sul futuro dell’Univer-
sità del Sannio e della nostra 
Provincia, abbiamo registrato 
con soddisfazione il risultato po-
sitivo ottenuto dal nostro Ateneo 
nella valutazione della ricerca 
scientifi ca, condotta dall’ agen-
zia ANVUR. I tre dipartimenti che 
lo compongono – di Scienza e 
Tecnologia, di Scienze Economi-
che e Giuridiche, e di Ingegneria 
si sono classifi cati tra le prime 
università del Sud e in posizione 
di assoluta dignità a livello nazio-
nale. E’ una conferma  del valo-
re dei nostri giovani ricercatori 
e una speranza per gli studenti 
che scelgono l’Università di Be-
nevento per i loro studi. L’Univer-
sità, intanto, potrà accedere al 
fondo di premialità che assicura 
qualche risorsa in più. Di questi 
tempi non è poco.

Ancora sulle Province
Dopo pochi giorni dalla decisio-

ne della Corte Costituzionale di 
bocciatura del riordino delle pro-
vince, operato dal governo Mon-
ti, che prevedeva l’accorpamen-
to delle province di Benevento ed 
Avellino, il governo Letta, il 26 di 
luglio ha presentato un disegno 
di legge costituzionale che, prati-
camente, svuota gli enti di molte 
funzioni, trasformandoli in enti di 
secondo livello amministrati dai 
sindaci.

L’assemblea dei sindaci, in-
fatti, ha il potere di eleggere il 
presidente con voto pondera-
to in relazione alla popolazione 
residente. Le nuove province 
hanno competenze in materia di 
Pianifi cazione territoriale e Pro-
tezione dell’ambiente, Program-
mazione dei servizi di trasporto, 
sulle strade e sulla rete scolasti-
ca provinciali. La altre funzioni e 
il personale saranno assegnate 
prevalentemente ai comuni e alle 
regioni. Il tutto dovrebbe andare 
a regime con l’estate 2014. Una 
classica riforma italiana.

A cui sono seguite quelle 
altrettanto chiare di Alessandro 
Mastrocinque, presidente pro-
vinciale della Confederazione 
italiana Agricoltori (CIA), il 
quale, dopo aver lamentato l’as-
soluta mancanza di condivisione 
su opere così signifi cative come 
sono la realizzazione di grandi 
elettrodotti e denunciato i rischi 
da elettrosmog, ha affermato che 
“ l’agricoltura sannita, di fron-
te al dilagare degli impianti di 
produzione di energia, perde sia 
perché è tagliata fuori dai pro-
cessi decisionali sia dagli effet-
ti positivi. Credo sia arrivato il 
momento di dire basta al consu-
mo di superfi cie agricola utiliz-
zata, altrimenti fra vent’anni non 
ci sarà più spazio per produrre 
cibo. E’ chiaro che non siamo 
contro il progresso, ma quando 
i politici si riempiono la bocca 
parlando di sviluppo sostenibi-
le, dovrebbero anche operare di 
conseguenza”. Ed ha denunciato 
con forza, oltre il rischio salute, 
la perdita di valore dei terreni e 
delle produzioni di qualità del-

la nostra agricoltura. I cittadini 
delle contrade di Benevento, 
attraversate dall’elettrodotto, 
sentendosi più garantiti dalle 
loro associazioni hanno prote-
stato con veemenza contro gli 
elettrodotti, per il loro impatto 
ambientale e per la pericolosità 
dei campi magnetici per la salute 
dei cittadini. A queste proteste 
TERNA ha fatto orecchi da mer-
cante dichiarando la sua assoluta 
indisponibilità ad interrarli. Uno 
degli aspetti più odiosi di que-
ste vicende è l’arroganza delle 
società e delle ditte che operano 
nel settore; esse pensano esclusi-
vamente ai loro interessi, contat-
tano e contrattano singolarmente 
con gli agricoltori, i quali, spes-
so, cedono ci fronte ad insignifi -
canti ristori ambientali. Occorre 
dare atto a Nicola De Ieso che 
su questi argomenti sta condu-
cendo una coraggiosa battaglia 
di informazione e di denunzia 
dalle pagine de Il Sannio. “Sia-
mo arrivati allo “sfregio fi nale”, 
Egli denuncia. In Regione Cam-
pania sono in attesa di VIA (va-

lutazione di impatto ambientale) 
progetti per circa 1155 megawat 
e i paesi interessati, purtroppo, 
tra gli altri sono Castelpagano, 
Circello, Colle Sannita, Mor-
cone (COGEIN srl), Morcone e 
Pontelandolfo (EOLICA P.M.), 
Reino, Santa Croce del Sannio, 
Casalduni, Fragneto Monforte, 
San Lupo. “A scorrere l’elen-
co si resta a bocca aperta e si 
comprende defi nitivamente che 
nella nostra provincia si è perso 
completamente il controllo del 
Territorio, grazie alla diffusa 
complicità dei sindaci”. Il consi-
gliere regionale Luca Colasanto, 
presidente della commissione 
Ambiente, del resto, in una inter-
vista a Il Mattino del 26 giugno 
2013, confessando l’impotenza 
della Politica, mette il dito nella 
piaga e dichiara: “In commis-
sione produciamo documenti 
di una certa importanza. E’ nel 
livello successivo che poi la que-
stione si arena. I testi vanno in 
mano ai tecnici, ai dirigenti, ai 
funzionari”. Viene tirata in ballo 
la responsabilità della burocra-

zia. La politica non programma 
e, quindi non è in condizione di 
controllare e tutto viene deciso 
dai funzionari. Contro i quali gli 
unici ad intervenire, sono qual-
che volta, i magistrati. Arrivati 
a tanto, quando un bell’esposto-
querela documentato alla Procu-
ra della Repubblica? E poi dico-
no che siamo nelle mani della 
magistratura! De Ieso ponendo 
delle domande indica da dove 
potrebbero venire delle risposte. 
Perché non si è favorito l’auto-
consumo al posto degli impianti 
industriali? Perché gli enti locali 
(e i funzionari regionali, aggiun-
geremmo noi) sono stati lasciati 
liberi di contrattare con i priva-
ti su un bene pubblico come il 
paesaggio? Come fanno piccole 
società da poche migliaia di euro 
di capitale, o addirittura ditte 
individuali, a presentare proget-
ti per milioni di euro senza che 
nessuno indaghi sulla prove-
nienza dei fondi? Gradiremmo, 
come De Ieso, che qualcuno si 
ponga questi problemi e aiuti a 
trovare risposte convincenti.

Eolico selvaggio. Assalto al Sannio

Vania Della Bidia è stata la 
conduttrice. Per la categoria mu-
sicale ha ricevuto il premio, il 
compositore e direttore d’orche-
stra maestro Gianni Mazza; a ri-
tirare il premio per la categoria 
Medicina e Sociale, è stato Ste-
fano Battista, presidente di Euro 
Emergency. A don Antonio Maz-
zi, è andato il premio per il So-
ciale. Il musicista Gatto Panceri 
è stato premiato per la categoria 
cantautori mentre il premio per 
il Giornalismo e l’Informazio-
ne, è stato ritirato dalla giornali-
sta Claudia Marchionni del Tg5 
e dalla giornalista Valentina Bi-
sti del Tg1.

A essere premiati anche due 
conduttori dello stesso Troisi Fe-
stival; Emanuela Tittocchia, con-
duttrice della serata di gala del 
30 agosto, e Francesco Vitulano, 
che ha condotto il Troisi Festi-
val le prime serate, premio per la 
conduzione televisiva locale.

Si arriva così alla serata di gala 
del 30 agosto, sempre nella fred-
da Piazza Padre Pio, per la conse-
gna del premio Troisi.

Per la categoria New Genera-
tion: Marco Todisco, Ilaria De 
Laurentis, attrice e Laura Schetti-
no. A salire sul palco per i “Popu-
lar Actors” Iris Peynado, famosa 
per aver collaborato con Mas-
simo nel fi lm “Non ci resta che 
piangere”; Serena Rossi,  Marina 
Pennafi na, Euridice Axen.

Ad intrattenere il pubblico di-
versi ospiti: il piccolo batterista 
Cristian Esposito che ha convinto 
la critica nell’edizione 2010 del 
programma televisivo “Italia’s 
Got Talent”, il cabarettista Nino 
Taranto e Natascia Bonacci (di-
rettore musicale del Festival). Lo 
stesso Nino Taranto ha ricevu-
to il Premio Troisi come miglior 
comico - cabarettista.Per la cate-
goria registi sono stati omaggia-
ti i talentuosi Francesco Marino 
e Giuseppe Marco Albano, per le 
musiche Adriano Pennino e per il 
montaggio Vivì Tonini. La serata 
si è conclusa con l’assegnazione 

del Premio Troisi alla Carriera: 
Patrizio Rispo, Wanda Pirol, Re-
nato Scarpa, e Carlo Delle Piane.

Da questa breve cronaca è faci-
le intuire quale sia stato lo sforzo 
organizzativo di una così lun-
ga manifestazione che ha portato 
nel nostro paese un gran numero 
di artisti noti e meno noti e l’au-
gurio è quello di una lunga vita al 
Premio Troisi.

Da sottolineare che il Festi-
val era l’ultimo appuntamen-
to dell’Estate Morconese, che, 
come noto, non è stata partico-
larmente brillante, ciò fa pen-
sare che tutte le risorse siano 
state,  evidentemente, investite 
in questo evento, che da voci di 
corridoio sembra sia molto impe-
gnativo sotto l’aspetto puramente 
economico.

A questo punto c’è da chieder-
si, perché a tale manifestazione 
la partecipazione di pubblico è 
così scarsa? È solo un problema 
di comunicazione e di marketing 
pubblicitario o c’è dell’altro? Ol-
tre tre ore di spettacolo ogni se-
ra, certo non aiutano e su questo 
bisogna fare una seria rifl essione. 
Ma di certo ci si sarebbe aspet-
tata almeno la presenza di auto-
rità del panorama provinciale e 
regionale ad accogliere un perso-
naggio come don Antonio Mazzi  
o un artista del calibro di Carlo 
Delle Piane. Come imbarazzante 
è stata l’assenza del nostro primo 
cittadino sostituito per tutta la du-
rata della manifestazione dal suo 
vice.

Inutile nascondere che le sco-
rie dell’ultima campagna eletto-
rale ancora sono presenti e questo 
non facilita il compito degli orga-
nizzatori, che restano spesso iso-
lati nel loro diffi cile compito.

Il Troisi Festival è una mani-
festazione che se si vuole porta-
re avanti ha bisogno dell’apporto 
e del calore di tutta la cittadinan-

za, indipendentemente dal colore 
politico o altro. Purtroppo anco-
ra una volta si è avuta la dimo-
strazione di come la frattura tra 
istituzioni che regna da tempo in 
questo paese sta raggiungendo un 
punto pericoloso.

A tutti noi il compito di rimar-
ginare questa ferita che ormai 
non può più essere nascosta.

Troisi Festival, conclusa la II edizione

Gatto Panceri. Iris Peynado Renato Scarpa.Carlo Delle Piane

Concorso pianistico Rachmaninov
Domenica 28 luglio si è svolto il concerto fi nale e la premiazione dei vin-
citori del 17° Concorso Pianistico internazionale Sergei Rachmaninov, 
organizzato dall’Accademia Murgantina in collaborazione con il comu-
ne di Morcone. La manifestazione, che si avvale dell’Alto patronato del 
Presidente della Repubblica, ha visto la partecipazione e l’esibizione di 
18 giovani pianisti, provenienti dal Giappone, dalla Corea del Sud, dalla 
Lituania, dalla Russia, dalla Germania, dall’Ucraina e dall’Italia. Di note-
vole talento e di buona sensibilità musicale i pianisti, di fama la Giuria, 
composta da Daniel Rivera, presidente e da Alexander Hintchev, Fran-
cesco Libetta, Orazio Maione e Vincenzo Maltempo. Cinque i premiati 
con un terzo posto ex equo tra Leon Buche (Germania), Sebastian Di 
Bin (Italia) e Daniela Quacquarelli (Italia), Anastasia Kozhusko (Ucraina) 
seconda e il russo Semen Vlasov, vincitore assoluto. La direzione arti-
stica, la passione e l’impegno personale del maestro Salvatore Orlando 
assicurano all’evento una qualifi cazione e un risalto che meriterebbe un 
maggior interesse dei morconesi.

... e Morcone Sannio Jazz
 Sempre con la direzione artistica di Salvatore Orlando, il 24 agosto si è 
svolto in San Bernardino il concerto del fi sarmonicista Carmine Ioanna. 
Era l’appuntamento morconese con la musica Jazz, che non potendo 
competere sul numero ha puntato tutto sulla qualità del musicista e della 
sua musica e sui signifi cati e sui messaggi che essa trasmette. “Quando 
la qualità fa anche spettacolo”, potremmo dire a Enza Nunziato, che ha 
voluto dare il meglio di sé nella bella presentazione del concerto che ha 
scritto per la pagina culturale de Il Sannio del 17 agosto scorso. Solo 
Salvatore, che vive per la musica, poteva farci conoscere un altro gio-
vane musicista, che con il suo impegno e il suo talento onora l’arte la 
nostra terra. Di notevole interesse la scoperta di una “fi sarmonica jazz” 
e grande la sensibilità di Carmine Ioanna che, con i suoi arrangiamenti, 
ha reso godibile l’ascolto dello strumento ed ha rivelato le sue infi nite 
potenzialità. La sua esibizione è stata, veramente, “di grande impatto 
emotivo”.
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D: Esse sono?
E: Un robot non può recar 

danno a un essere umano né 
può permettere che, a causa del 
proprio mancato intervento, un 
essere umano riceva danno. Un 
robot deve obbedire agli ordini 
impartiti dagli esseri umani, pur-
ché tali ordini non contravven-
gano alla prima legge. Un robot 
deve proteggere la propria esi-
stenza, purché quest’autodifesa 
non contrasti con la prima o con 
la seconda legge. 

D: Ancora un libro che 
fa sbocciare un amore?!
R: Sì, da allora una profonda 
curiosità mi ha sempre lega-
to a queste macchine da molti 
considerate uno strumento im-
pareggiabile e da altri viste con 
sospetto.

D: Nel campo della robotica, 
a che punto sono dunque la 
ricerca ingegneristica, tecnolo-
gica e medica?

R: Negli ultimi 30 anni ha fat-
to passi da giganti e cose impen-
sate, futuristiche, immaginate 
solo dalle menti degli scrittori 
e degli sceneggiatori, oggi sono 
diventate realtà. 

D: Cosa sono e cosa fanno i 
robot in ambito medico? 

R: I robot sono dei sistemi 
bio-meccatronici semplici o 
complessi, capaci di compiere 
dei compiti ma solo in confor-
mità a precise istruzioni fornite 
loro, ricoprono diversi ambiti 
applicativi partendo dall’area 
diagnostica e chirurgica fi no al 
campo della riabilitazione.

D: Quanti tipi di robot esi-
stono in tal senso?

R: Nella corrente pratica cli-
nica, si passa dai robot di assi-
stenza detti “companion robot”, 
macchine costruite per migliora-
re la qualità della vita di perso-
ne anziane e disabili fi nalizzate 
all’incremento dell’indipenden-
za personale, ai più complessi 
robot riabilitativi composti sia 
da sistemi meccatronici per la ri-
abilitazione intesa come recupe-
ro di abilità perse, che da siste-
mi esoscheletrici in grado di far 
camminare, ad esempio, persone 
con gravi lesioni midollari.

D: All’appello manca tutto il 
mondo delle protesi?

R: Certo, e sono di grande 
importanza. La bionica si oc-
cupa dello sviluppo di protesi 
e di sistemi bionici ibridi e dei 
componenti per “augmentation” 
sensoriale e motorio. L’evo-
luzione medica e in generale 
quella scientifi co/tecnologica 
nel recupero delle abilità perse 
o non acquisite ha portato a un 
ampio scenario di intervento che 
ha come fi nalità generale il mi-
glioramento della qualità della 
vita. Gli interventi sono sempre 
più specialistici e mirati ad otti-
mizzare le abilità residue con un 
guadagno fi nale della partecipa-
zione nelle attività di vita quoti-
diana.

D: L’attività di ricerca mi-
gliora loro la vita?

R: E’ oramai assodato che la 
ricerca scientifi ca è di fonda-
mentale importanza per il pro-
gresso culturale dell’uomo e 
soprattutto per la sua ricaduta di-
retta sulla salute dei cittadini in 
termine di miglioramento della 
qualità dei servizi.

D: Quale ruolo ha l’Italia nel 
campo della robotica? 

R: L’Italia è una delle nazio-
ni più all’avanguardia per la 
progettazione, lo sviluppo e la 
sperimentazione clinica di nuovi 
device. In ambito mondiale è al 
quarto posto - dopo Stati Uniti, 
Germania e il Giappone -  per 
numero di lavori pubblicati su 
riviste scientifi che internazionali 
(fonte: go-pubmed luglio 2013). 
In ambito clinico, l’Italia ad oggi 
ha sei studi clinici in corso, re-
gistrati e certifi cati presso l’U.S. 
National Institutes of Health, il 
ministero della Salute degli Stati 
Uniti (fonte ClinicalTrial.gov lu-
glio 2013), e tre di essi sono at-
tualmente sotto la mia direzione 
scientifi ca e medica. 

D: Complimenti!  Negli ulti-
mi anni, a cosa ti sei dedicato?

R: Ho avuto modo, insieme 
ai miei colleghi del San Raffa-
ele Pisana di Roma, di 
poter lavorare in ambito 
clinico sui più avanza-
ti robot riabilitativi per 
l’arto superiore e inferio-
re come il Robot ReoGo, 
il Mit Manus, l’Amadeo, 
il Geo e per ultimo il 
robot SCRIPT. Il primo 
robot che ho avuto modo 
di sperimentare in ambi-
to riabilitativo - e su cui 
ho pubblicato 2 lavori 
scientifi ci su due presti-
giose riviste internazio-
nali - è il ReoGo Robot. 
Costruito da una ditta 
israeliana è stato da noi 
utilizzato per dimostrare 
l’effetto di un trattamen-
to robotico ambulatoriale 
su soggetti con esiti mo-
tori cronici all’arto supe-
riore post ictus.  Questa 
sperimentazione ha por-
tato alla pubblicazione di 
un primo lavoro su una 
prestigiosa rivista di neu-
roingegneria il “Journal 
of NeuroEngineering and 
Rehabilitation”, diretta 
dal Prof Paolo Bonato 
dell’Harvard Medical School. 

 Abbiamo dimostrato che ba-
stava solo un trattamento robo-
tico di tipo intensivo e mirato 
per migliorare la funzionalità 
dell’arto superiore e in generale 
della qualità della vista di que-
sti pazienti. Partendo da questi 
risultati abbiamo quindi ipotiz-
zato un nuovo protocollo di trat-
tamento. La sperimentazione cli-
nica di questo nuovo protocollo 
riabilitativo, oramai di uso clini-
co, ha portato alla scrittura di un 
nuovo lavoro appena pubblicato 
su “International Journal of Re-
habilitation Research” diretto da 
Črt Marinček ed organo uffi ciale 
di European Forum for Research 
in Rehabilitation. Esso dimostra 
che un trattamento robotico di 
tipo intensivo, ripetuto 2 volte 
nello stesso anno a distanza di 
3 mesi, nel tempo ha un effetto 
di stabilizzazione dei risultati 
ottenuti. Dunque, il guadagno 
della funzione non è solo legato 
all’esercizio robotico ma induce 
fenomeni di plasticità cerebra-
le modifi cando defi nitivamente 
l’attività di controllo cerebrale 
sull’arto superiore.

D: Dopo tale esperienza cli-
nica consolidata e acquisita, 

come avete proceduto?
R: Abbiamo iniziato a trat-

tare sempre più precocemente 
pazienti con ictus, e, allo stato 
attuale, è in corso di pubblica-
zione un lavoro con cui quale 
dimostriamo che il trattamento 
con il robot Mit Manus dell’arto 
superiore di pazienti a 15 giorni 
dall’ictus acuto, porta ad un pre-
coce recupero della funzionalità 
dell’arto e ad una diminuzione 
dei tempi di trattamento rispetto 
a quelli fi sioterapici classici. 

D: Questi risultati aprono 
nuovi scenari nella presa in ca-
rico dei pazienti con ictus? 

R: Non solo, dimostrano e 
avvalorano sempre più la teoria 
della presa in carico riabilitativa 
precoce del soggetto che limita 
le comorbilità future. Per quel 
che riguarda l’arto superiore, nel 
mese di maggio è inoltre partita 
la sperimentazione a domicilio 

di SCRIPT (Supervised Care and 
Rehabilitation Involving Perso-
nal Tele-Robotics), il guanto ro-
botico per la tele-riabilitazione 
robotica a domicilio del polso e 
della mano di pazienti reduci da 
ictus. 

D: La tua équipe dell’IRC-
CS San Raffaele Pisana conta 
sul contributo di altri partners 
clinici?

R. Sì. Insieme al “Roessingh 
Research and Development” 
(RRD) in Olanda e all’Universi-
tà di Sheffi eld del Regno Unito, 
con la preziosa collaborazione 
di “Alice Italia Onlus” (Asso-
ciazione per la Lotta all’Ictus 
Cerebrale), abbiamo prima prov-
veduto a progettare e creare da 
zero questo guanto nato dalle 
nostre esperienze sul campo e 

poi ad installare a casa dei primi 
7 pazienti a Roma e 10 tra Olan-
da e Inghilterra  selezionati per 
la sperimentazione clinica del si-
stema di tele-riabilitazione robo-
tica- Il dispositivo che ha la fun-
zione di assisterli nel trattamen-
to riabilitativo per il  recupero 
funzionale dell’uso della mano 
è collocato in ambiente domesti-
co e permette un trattamento sul 
territorio senza la necessità di 
ospedalizzazioni inutili e costo-
se per il sistema sanitario.

D: Come funziona tale di-
spositivo?

R: Medici e terapisti della ri-
abilitazione con questo nuovo e 
innovativo strumento hanno la 
possibilità di monitorizzare da 
remoto, per mezzo di una piat-
taforma web, i trattamenti pre-
scritti ed effettuati in 6 settima-
ne. Inoltre hanno la possibilità 
di programmare nuovi e sempre 

più complessi esercizi 
fi nalizzati ad un più fun-
zionale recupero dell’arto 
superiore. Solo per mezzo 
di questi nuovi e innovati-
vi sistemi di tele-robotica 
e tele-assistenza si ha la 
possibilità non solo di 
effettuare in contempo-
ranea sia misurazioni con 
feedback immediati sui 
recuperi ottenuti dal pa-
ziente seduta per seduta, 
sia - cosa fondamentale 
- di intervenire immedia-
tamente laddove siano 
necessarie operazioni di 
correzione dell’esercizio 
svolto per avere un sem-
pre più funzionale  recu-
pero e riducendo così an-
che il numero di accessi 
e viste ospedaliere spe-
cialistche. Il robot script 
per la prima volta unisce 
un trattamento robotico, 
intensivo, motivante e 
con feedback immediato 
insieme all’utilizzo dei 
videogiochi. Il paziente 
infatti mediante dei com-
piti motori da effettuare 

con la mano, con il polso, con il 
gomito e con la spalla, in manie-
ra singola o coordinata tra loro, 
e quindi mediante gesti semplici 
e/o complessi potrà, comandare 
dei videogiochi. 

D: E’ una bella sfi da, non ti 
pare?

R: La letteratura scientifi ca 
internazionale, di recente, ha 
mostrato che l’utilizzo di un am-
biente con i giochi produce dei 
risultati maggiori in termine di 
recupero funzionale dei soggetti 
con esiti di ictus. La nostra sfi da 
sarà quella di cercare nuove tera-
pie e strategie riabilitative sem-
pre più performanti che permet-
tano quindi un recupero sempre 
maggiore di questi soggetti e un 
costo sempre minore per il siste-
ma sanitario nazionale.

Dalla Prima Pagina I ROBOT il futuro della riabilitazione? 
Felix è entrato nella mia vita nell’estate del 2012. Non l’ho cerca-

to, né esso ha cercato me, ma una serie di circostanze ha fatto sì che 
c’incontrassimo. I suoi occhietti color ambra, incastonati in un facci-
no bianco e nero,  si sono immediatamente fatti largo nel mio cuore. 
Questa che sto per raccontarvi è una storia semplice e al contempo 
un po’particolare, fatta di affetto ed amicizia, di allegria e commo-
zione, di mail e telefonate, capriole sull’erba, corse dal veterinario e 
resoconti dettagliati. Ma soprattutto tante coccole e tante fusa!  Felix, 
l’avrete capito, è un gattino. Ma non è  l’unico protagonista della vi-
cenda. Nella storia ci siamo pure Rosaria ed io. Rosaria è una ragazza 
di Morcone,  come me, ma vive e lavora a Caserta. Torna spesso in 
paese per rivedere sua nonna e per ritrovare le sue vecchie amiche. 
Ed è stato proprio durante una delle sue venute, che casualmente si 
è imbattuta in Felix. Seminascosto dall’erba sul ciglio della strada, 
piccolo ed indifeso, miagolava disperato. Era sin troppo evidente che 
fosse un gattino solo e abbandonato a se stesso. Rosaria, commossa, 
lo ha subito preso in braccio e portato in casa, lo ha sfamato e gli ha 
prestato le prime cure. Felix (si sarebbe chiamato così solo un po’ 
di tempo dopo) si è rivelato subito dolcissimo ed affettuoso. Dopo 
qualche giorno, Rosaria ha pensato che l’animaletto avesse bisogno 
di essere adottato da qualche persona affi dabile e di buon cuore, vi-
sto che lei era impossibilitata a tenerlo ancora con sé, dovendosene 
ritornare al lavoro a Caserta. Ovviamente si è subito attivata in tal 
senso. E dopo un po’ di passaparola e qualche telefonata, è arrivata 
a me. -Te la sentiresti di prendere un gattino? Io adoro gli animali, 
lo terrei con me, però devo ritornare nel mio appartamento a Caser-
ta e, siccome lavoro tutto il giorno, non saprei proprio come fare a 
prendermene ancora cura…-, mi ha spiegato al telefono. Era il nostro 
primo contatto telefonico.  Non ci eravamo mai parlate, lei ed io. A 
malapena ci si conosceva di vista. Una conoscenza comune le aveva 
riferito il mio amore per gli animali, soprattutto per i gatti. Ci ho solo 
rifl ettuto un attimo su, visto che già possedevo un altro micio e anche 
un cane, un pastore tedesco, che avrebbero potuto non dare la giusta 
accoglienza al nuovo ospite… ma è stato solo un attimo, appunto. In 
cuor mio avevo già deciso: avrei adottato il gattino e lo avrei amato 
con tutta me stessa. Ed è stato così che un nuovo “pelosetto” è entrato 
a far parte delle mie giornate. Ed è stato così che ho conosciuto me-
glio Rosaria e che le sono diventata amica. È seguito circa un anno. 
Un anno in cui mi sono affezionata a dismisura a Felix (il nome l’ho 
scelto io), in cui mi sono deliziata con le sue buffe acrobazie, le sue 
sonore e meravigliose fusa, il suo affetto per Dixy, l’altro mio gatti-
no… un anno in cui mi sono tenuta a stretto contatto con Rosaria per 
riferirle ogni prodezza o progresso del “nostro” pelosetto, per aggior-
narla con foto  ed aneddoti. A dirla tutta, lei è venuta a casa mia in più 
di un’occasione, durante i suoi soggiorni morconesi, e ha avuto modo 
di constatare pure dal vivo quanto il micio fosse diventato bello e ro-
busto. Un brutto giorno, però, Felix è mancato da casa per alcune ore. 
Disperata, l’ho cercato ovunque, senza successo. Stavo già pensando 
al peggio, quando è ricomparso dal nulla. Ma c’era una sconvolgente 
novità: la bestiola non aveva più la coda! Tranciata di netto da chissà 
quale misteriosa causa! Povero miciotto… Ricordo che ho singhioz-
zato come una bambina di fronte ai suoi occhi smarriti, al suo anda-
re barcollante, alla sua pelliccia bellissima ma macchiata di sangue. 
Mio Dio, chi o cosa aveva ridotto così il mio dolce gatto? Non l’ho 
mai saputo. Son seguiti giorni di visite dal veterinario, d’interventi 
chirurgici, di antibiotici… e soprattutto coccole. Tante coccole. L’ho 
coccolato, se possibile, più di sempre. Sarà stato quello, sarà stata la 
sua fi bra giovane e forte, fatto sta che il micio è rifi orito. Si è ripreso e 
si è fatto persino più bello. Certo, non aveva più la sua magnifi ca coda 
e aveva perso un po’ il controllo dei suoi “bisognini”, ma restava 
pur sempre un bellissimo gatto. Pazienza per la coda perduta. Anzi, 
quella mancanza lo rendeva unico e speciale. Ovviamente tenevo Ro-
saria costantemente aggiornata, in quel di Caserta. Spesso però, nelle 
storie, arriva anche un secondo “brutto giorno”. E in questa storia è 
arrivato quando Felix ha avuto delle complicazioni di salute. Sareb-
be doloroso dilungarmi, spiegarvi tutto per fi lo e per segno. Felix, 
il 2 agosto 2013, purtroppo è volato oltre l’arcobaleno. Non senza 
avermi prima regalato un ultimo sguardo amorevole. Fa male perdere 
un amico a quattro zampe. Davvero tanto male. Ho pianto a lungo 
e non mi vergogno ad ammetterlo. Sono giunta comunque ad una 
conclusione: Felix non è morto invano. Ogni essere vivente che lascia 
dietro di sé amore e dolcezza, non muore mai invano. E poi esso mi 
ha lasciato in eredità una cara amica: Rosaria. Da gattino speciale e 
magico qual era, dopo aver compiuto la sua missione terrena, proba-
bilmente voleva ricongiungersi con la sua preziosa coda. Ora sono 
certa che l’abbia ritrovata. Ciao, Felix. I tuoi occhietti color ambra 
avranno sempre un angolino speciale nel mio cuore. E in quello di 
Rosaria.                     Carla Lombardi

Alla ricerca della coda perduta

Il dott. Patrizio Sale con Alberto Esquenazi presi-
dente dell’American Academy of Physical Medici-
ne and Rehabilitation

Tredici anni fa il grave incidente sulla superstrada
L’incidente del pullman sull’autostrada A 16, che ha causato la mor-
te di 39 persone, accaduto all’altezza di Monteforte in Irpinia, ha fatto 
ritornare alla memoria il grave incidente dell’11 agosto 2000, quando 
sulla Fondo Valle Tammaro, in località Zingara Morta, persero la vita 7 
persone, tra cui 2 bambini, in quello che fu defi nito l’incidente più grave 
occorso in Campania. Un TIR carico di pomodori, che scendeva in dire-
zione di Benevento, con il sistema frenante in avaria travolse alcune auto 
provocando una strage e precipitando a valle. Per i soccorsi e per i rilievi 
la strada restò bloccata fi no a sera. Allora la strada non aveva la doppia 
corsia divisa dal guardrail ed era tristemente nota per il suo altissimo 
tasso di incidentalità.
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La notizia della morte 
dell’Ispettore Tecnico 
scolastico Guido Rampo-

ne, di Benevento, mi raggiunse, 
almeno tre mesi fa, ma, in quel 
momento, non ero in condizione 
di scrivere di morti, anche perché 
lo avevo già fatto per altri illustri 
beneventani, consumati persino 
anzitempo dalla morte.
Nel numero del mese di aprile 
scorso della Cittadella, giunto-
mi soltanto ieri, ho potuto leg-
gere uno scritto sobrio e preciso 
dell’Ispettrice scolastica Flavia 
Colesanti, che lo ha conosciuto 
a fondo e frequentato per tan-
ti anni. Non avrei nulla da ag-
giungere a quanto ha scritto la 
mia illustre compaesana, se non 
un ricordo personale, anzi due, 
e forse tre. Circa trent’anni fa, 
conobbi a Roma un insegnante 
beneventano di nome Rampone, 
che poi non ho più visto. Non si 
trattava della stessa persona, ma 
certamente apparteneva alla stes-
sa famiglia.

Vent’anni dopo, a Beneven-
to, nel Centro Studi del Sannio, 
ubicato a viale San Lorenzo, co-
nobbi Guido Rampone, che, per 
la verità, non somigliava molto 
al Rampone da me conosciuto a 
Roma. Quel giorno si presenta-
va, nel Centro Studi suddetto, un 
saggio fi losofi co del Prof. Cre-
scenzo Procaccini. Su invito del 
coordinatore ed allora Presidente 
del centro, Preside Raffaele Ma-
tarazzo, Procaccini fu il primo a 

parlare e riassunse brevemente la 
tematica complessa del suo libro. 
Poi fu la volta del Preside Ma-
tarazzo che puntualizzò alcuni 
aspetti della tematica affrontata 
da Procaccini, e poi toccò a me, 
che ero il presentatore uffi ciale 
del libro. Terminata la discussio-
ne, si levò in piedi Guido Ram-
pone e sostenne, senza mezzi ter-
mini, che lui non era d’accordo 
né con il sottoscritto, né con il 
Preside Matarazzo e neppure con 
Crescenzo Procaccini. Poi conti-
nuò a parlare, arrampicandosi tra 
le nuvole e citando a proposito e a 
sproposito fi losofi  e pedagogisti, 
che poco avevano a che fare con 
l’indagine accurata di Crescenzo 
Procaccini. A me diede l’impres-
sione il pur bravissimo Rampone 
che stesse volando senza le ali. 
Qualcuno dei presenti mi si av-
vicinò e mi disse: “Avresti fatto 
bene a parlare soltanto tu, perché 
il tuo linguaggio è per lo meno 
comprensibile”.

Un altro momento importan-
te che desidero ricordare, fu la 
morte di Giuseppe D’Andrea di 

Buonalbergo, matematico stra-
vagante, poeta, pittore, contadino 
e perfi no elettrauto. D’Andrea, 
mio amico molto caro, aveva 
scritto poesie molto belle, che 
la moglie mi fece avere e che io 
recensii prontamente, accorgen-
domi, però, subito che Guido 
Rampone mi aveva anticipato. 
Strano a dirsi, ma la mia recen-
sione coincise perfettamente con 
la sua e lui scrisse delle cose, che 
io ripresi ed approfondii, avendo 
conosciuto l’uomo, in tutta la sua 
stravaganza e bizzarria, a Torino, 
dove entrambi eravamo impe-
gnati per un esame di Stato e ci 
tenemmo compagnia di giorno e 
di notte. 

Io non so neppure quale dei 
giornali beneventani abbia pub-
blicato la mia recensione scritta 
col cuore. Vorrei averla, per po-
terla inserire in una mia prossi-
ma pubblicazione e per rendere 
l’omaggio estremo, sia a Giusep-
pe D’Andrea, sia a Guido Ram-
pone.

Claudio Di Mella 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Quando Laura Scasserra ideò su Facebook il 
gruppo “Morconesi nel Mondo”, lo fece quasi 
per gioco. Nessuno si aspettava si potesse rag-
giungere un numero così elevato di iscritti (più 
di mille), né che sarebbero nati dei legami fortis-
simi e consolidate vecchie amicizie .

“Morconesi nel Mondo” è nato con l’intento di 
voler riunire tutte quelle persone che sono lon-
tane da Morcone, ma che lo portano nel cuore.

Perché i bei ricordi, nonostante l’incessante 
scorrere del tempo, ti restano addosso. E te li 
porti dentro per sempre.

Insieme alle lacrime e alla nostalgia.
E ci siamo tutti ritrovati in questa sorta di  

“locus amoenus”, in questo rifugio del passato, 
dove decine e decine di morconesi ripensano a 
delle vecchie storie, ai “grandi” di Morcone, ai 
luoghi indimenticabili.

Ed è stato forte il desiderio di ritrovarsi non 
solo telematicamente, è stato forte il desiderio 

di un abbraccio. Desiderio esaudito quest’estate, 
quando Pino Prozzo, Marino Prozzo e Antoniet-
ta Prozzo, hanno fatto ritorno nel luogo in cui 
sono nati. Nel paese che hanno sempre portato 
nel cuore. 

Ho visto nei loro occhi un’emozione fortissi-
ma. Ridevano. Brillavano. 

Erano a casa, dopo anni. Finalmente.
Ho visto una gioia immensa. Indescrivibile.
Per festeggiare il loro ritorno e allo stesso tem-

po salutarli, nella speranza che questo arriveder-
ci sia breve, è stato consegnato loro una targa/ri-
cordo con su una foto di Morcone e con su scritto 
“Morconesi nel Mondo 2013”

Sono stati dei giorni indimenticabili. Quasi in-
fi niti. Momenti che ricorderemo nell’attesa di un 
nuovo ritrovarsi. 

Di nuovi abbracci e sorrisi.

Valentina Senzamici

Morconesi nel mondo

Quando si asserisce che 
una buona notizia non fa 
notizia, che i non veden-

ti sono ciechi, ma che sono più 
ciechi di chi non vuol vedere e 
che i sordi sono quelli che non 
vogliono sentire, si ha ragione.

La comunità Morconese aspet-
ta da sei anni una notizia, che 
non arriva.

Cè chi si vanta di essere nata 
nel ventre del centro storico, 
riconoscendone lo stato di ab-
bandono e depauperamento ma 
addossandone la responsabilità 
ai Sindaci che hanno governato 
precedentemente: Spatafora e 
Bettini; tuttavia dimentica che il 
suo “capo”, come lei solitamente 
chiama, Costantino Fortunato, 
era il vicesindaco e lei stessa era 
alleata nel 2008 e consigliere di 
maggioranza con il  gruppo di  
Bettini. Nella stessa circostanza 
lei proponeva Bettini agli elet-
tori  per il Consiglio provinciale. 
Oggi lo critica! Credo ci sia sof-
ferenza di alzhimer !!!

Appare a tutti oggi, che le 
cose nonostante siano trascorsi 
sei anni non sono cambiate, anzi 
sono addirittura peggiorate.  A 
chi addossiamo le colpe di tanta 
irresponsabilità ?  All’ Ing. Di 
Mella Vito, al Geom. Cipollet-
ti Flaviano, alla Sig.ra Golino 
Mariella, tutti componenti di 
minoranza del gruppo di oppo-
sizione e militanti nel PD, che 
hanno osteggiato i progetti della 
amministrazione Fortunato? Non 
Penso! Detto da voi però tutto è 
possibile!

Il centro storico, visibile a 
tutti, è soffocato dalle erbacce 
e dai rovi; sarebbe una buona 
idea e a costo zero, affi darla ai 
nostri montanari, per il pasco-
lo, visto che a quest’ultimi sono 
stati sottratti i terreni di uso ci-
vico della montagna, per adibir-
la ad altri nobili scopi (il parco 
eolico). Tuttavaia, questa strate-
gia politica non ha tenuto conto 
dell’enorme diffi coltà che ha 
creato agli allevatori già gravati 
da problematiche legate alla cri-
si economica su scala nazionale. 
Ulteriormente gli stessi sono stati 
privati di quella parte di territorio 
che con quotidiana ingegnosità e 
laboriosità riuscivano a salva-

guadare negli aspetti naturalistici 
ed idrogeologici evitando il peri-
colo frane per il nostro paese.    

Dunque per ovviare allo knock 
out di Spatafora,  dovuto allo 
sventramento del glorioso edifi -
cio scolostico di Piazza della li-
bertà, ulteriormente compromes-
so dopo sei anni di questa ammi-
nistrazione inoperosa e deluden-
te, che non parla, non pontifi ca, 
non sbava, non inganna e non 
prende in giro i cittadini,  pro-
pongo,  previo contratto d’affi tto 
di Euro 1200, di destinarlo a que-
sti montanari per il ricovero e lo 
stallaggio delle bestie, in modo 
che il Comune di Morcone possa 
recuperare il fi tto che pagava ( e 
tutt’ora paga) per  i locali della 
proprietà Focareta siti in Piazza 
S. Bernardino. 

Ulteriormente si può destinare 
qualche posto di lavoro, come 
mandriano, a coloro che hanno il 
requisito di essere iscritti all’as-
sociazione “Adotta il tuo paese”, 
che dopo le manifestazioni del 
dicembre 2012 a oggi,  non ha 
ancora ripulito del tutto i luoghi 
utilizzati. Conosciamo molto 
bene chi presiede questo ente ! 
Una garanzia, una sicurezza.  

Ciò è tutto palesemente accet-
tato!

Persone queste, tanto per citar-
vi, che hanno guadagnato negli 
anni i requisiti per ottenere una 
pensione di invalidità per cecità 
e ipoacusia, mentre qualcuno di 
voi per avere uno indennizzo di 
carica per mancanza di lavoro. 

E noi paghiamo !!! 
Le tante promesse fatte duran-

te la I° e II° campagna elettorale 
come il rilancio dell’occupazio-
ne, delle attività sociali, econo-
miche-ricreative-culturali, a che 
punto sono? Fiduciosi attendia-
mo.

Bisogna dare atto, però, di 
essere stati solerti nell’appli-
cazione e nella spedizione del 
modello F40,  aumentando la 
tassa sui rifi uti,  la TARES, tassa 
omnicomprensiva del servizio di 
vigilanza e viabilità locale. Per 
l’ IMU, tassa sui patrimoni I° e 
II° casa,  siamo l’unico paese ad 
aver aumentato le percentuali al 
massimo consentito dalla leg-
ge (qualche stima è opportuna 

7.60 % e 9.60 % ).  A Sassinoro 
e Pontelandolfo, la tassa IMU è 
al minimo consentito dalla legge 
(4.60% e 6.60%). Inoltre il primo 
paese, ha chiuso il bilancio con 
un avanzo di Euro 2500, mentre 
il secondo, in pareggio; entrambi 
non si trascinano debiti pregressi 
e pagano gli stipendi puntual-
mente ai dipendenti. E ancora, 
non hanno revocato alle coo-
perative di servizio esistenti sul 
territorio i contratti per affi darli 
ad altre imprese esterne, hanno 
evitato ulteriore disoccupazione 
e disagio per i nostri giovani, ri-
escono a fare buona programma-
zione e manutenzione ordinaria 
dei beni comunali: acqua, rete 
idrica e fognante, illuminazione, 
viabilità e strade interpoderali, 
siti cimiteriali e tanta cura, pu-
lizia e preservazione dei propri 
centri storici. Vi pare poco? 

A Morcone si fa solo rappre-
sentanza, chiacchiere, ma soprat-
tutto si dicono tante bugie, anche 
a mezzo di stampa, presentanto 
fotomontaggi di un paese che 
non c’è.  

Scrivere che Sassinoro è un pa-
ese che fa acqua...è vergognoso.

Morcone, è un paese sfregiato 
e oltraggiato, non amato, sgo-
vernato, offeso, degradato e im-
miserito anche nell’anima di chi 
lo vive, senza alcun rispetto ed 
educazione. Non è più allegro, 
propositivo, festoso, la gente non 
occupa più spazi, non si aggrega, 
non canta, non suona, non balla, 
non aspetta un nuovo giorno... si 
muore di noia! Morcone è una 
comunità “oppiata” ove regna il 
torpore e lo stallo, ove la soli-
tudine è l’unica compagnia non 
gradita. 

L’inverno alle porte è solita-
mente freddo e gelido; si porterà 
via altre anime, altri amici che 
accompagneremo in un luogo 
anch’esso degradato e abbando-
nato.

Far fi nta di non vedere, è come 
far fi nta di non sentire. E’ questa 
la notizia che non fa notizia. Il 
mio auspicio è che questo scritto 
inviti ad rifl essione collettiva fa-
cendo aprire gli occhi ai vedenti.  

           
Il cittadino morconese

Carmine Colesanti

“Aprire gli occhi ai vedenti”

Fra le tante cose nuove, che questo Papa francescano ci ha detto, in una forma semplice e 
colloquiale, sì da convincere e affascinare gli ascoltatori, ce n’è una che mi ha particolarmente 
colpito: parlando a Lampedusa, osservò che a lui non piacciono i preti e le suore che vanno in 

giro con le macchine ultimo tipo. Loro, insomma, debbono usare le automobili, le motociclette o le 
biciclette, come mezzi di locomozione, per trasferirsi da una parte all’altra, in relazione al loro lavoro 
ed alla loro funzione missionaria, ma non debbono fare sfoggio di ricchezza, di potenza e di bellezza, 
perché ad un sacerdote conviene la modestia, lo stile dimesso e l’umiltà.

Quale effetto avranno le parole di papa Francesco, non siamo ancora in grado di dire. Io, però, 
ricordo che all’indomani del Concilio Vaticano II, molti sacerdoti ed anche vescovi usavano la 500, 
o altra piccola utilitaria, per dare il buon esempio ed evitare lo sfoggio del lusso, fra persone che non 
avevano mai conosciuto un’automobile.

Poi, a poco a poco, ci si scordò anche di questo, e si ritornò alla vecchia abitudine. Non vorrei 
sinceramente che lo stesso destino toccasse alle parole di Papa Bergoglio, che vive da vero francescano, 
pur essendo un gesuita, dando prova di umiltà, di carità, di amicizia e di amore verso i propri fratelli.

Claudio di Mella 

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
Tel. 0824.957328
Cell. 349.8332616

Guido Rampone nel ricordo di Claudio Di Mella

Un medaglione per Papa Bergoglio
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Da tempo è in corso fra 
le forze politiche una 
discussione, ripresa 

anche dagli organi di informa-
zione, incentrata sulla neces-
sità di procedere a una nuova 
modifi ca della legge per l’ele-
zione della Camera Dei Depu-
tati. L’obiettivo sottinteso era 
anche quello di evitare lo svol-
gimento del referendum abro-
gativo di talune disposizioni 
(peraltro dichiarato non am-
missibile dalla Corte Costitu-
ziona1e e di coagulare al tempo 
stesso il più ampio consen-
so sulle modalità e limitazioni 
dell’intervento legislativo.

Sono emerse, tuttavia, dif-
ferenti valutazioni in ordine 
al progetto che si intende re-
alizzare. Alcuni, infatti, con-
vinti assertori del bipolarismo 
ritenuto il più adatto a garan-
tire l’effi cienza del sistema, 
vorrebbero limitare la modifi -
ca alla sola reintroduzione del 
voto di preferenza, in ciò ade-
rendo alle sollecitazioni da 
più parti rivolte ed escludendo 
quindi ogni altra ipotesi di al-
largamento. Altri, al contrario, 
orientati piuttosto al supera-
mento della formula sin qui se-
guita, e al fi ne di dare ai partiti 
una maggiore autonomia deci-
sionale, propugnano di amplia-
re l’ambito della riforma sino 
a comprendervi i meccanismi 
che presiedono alla distribu-
zione dei seggi. Di conseguen-
za ogni tentativo di riforma è 
stato accantonato in attesa che 
emergano condizioni più favo-
revoli. L’argomento proprio in 
questi giorni viene ripreso con 
un’accentuata propensione dei 
partiti a trovare un possibile 
accordo, tanto che è stata indi-
cata dallo stesso Governo una 
scadenza temporale per giun-
gere all’approvazione della 
tanta auspicata riforma.

In tale contesto si colloca-
no le annotazioni di seguito 
riportate, con le quali si inten-
de offrire, senza alcuna pre-
tesa esaustiva, un contributo 
nella ricerca, in alternativa, di 
possibili soluzioni senza alte-
rare l’attuale congegno rappre-
sentativo all’interno del quale 
deve essere riportata ogni ini-
ziativa legislativa.

Non appare, infatti, concre-
tamente sostenibile la tesi, che 
pur affi ora da qualche parte, di 
preferire in scelta di un siste-
ma maggioritario fondato sul 
collegio uninominale, atteso 
che esso di per se non riduce 
il numero dei partiti, nè of-
fre garanzie assolute di stabili-
tà. Ed invero se si prendono in 
considerazione le vicende più 
signifi cative che hanno con-
traddistinto la nostra storia 

elettorale è agevole constatare 
che a partire dall’unità, d’Ita-
lia sino agli inizi del ‘900 si so-
no avvicendati governi di ben 
poca durata, nonostante che le 
elezioni si fossero svolte sulla 
base del collegio uninominale; 
e si deve certamente alla rico-
nosciuta abilità dell’On. Gio-
litti il merito di aver assicurato 
maggiore stabilità e solidità 
all’esecutivo.

A ciò aggiungasi la forte av-
versione che si era determinata 
in vasti strati sociali per 1’av-
ventura coloniale che, lungi dal 
portare benessere e vantaggi di 
natura economica, si era risolta 
in una profonda crisi, ulterior-
mente aggravata dalle sconvol-
genti conseguenze della prima 
guerra mondiale.

Gli avvenimenti in questione 
reclamarono l’esigenza di pro-
fonde trasformazioni nella vita 
politica e portarono alla disgre-
gazione delle formazioni di 
tipo clientelare, che presenta-
vano nei vari col1egi candidati 
di primo piano e di indiscusso 
prestigio personale con l’obiet-
tivo di tutelare al meglio i pro-
pri interessi corporativi.

Furono, quindi, queste fra le 
cause principali che determina-
rono il dissolvimento dei vec-
chi modelli con cui venivano 
formati i governi e le allean-
ze parlamentari che si sostene-
vano; e da qui i’introduzione 
di un nuovo modello in grado 
di coinvolgere masse popola-
ri sempre più consistenti e pie-
namente coscienti de propri 
diritti politici. Il sistema che 
meg1io rispondeva a tali esi-
genze non poteva che essere 
la proporzionale con la conte-
stuale, progressiva estensione 
del suffragio universale, sen-
za distinzione di sesso, ritenuta 
necessaria per allineare social-
mente i’Italia ai grandi Pae-
si europei che già l’avevano 
adottato.

Ho voluto fare un breve cen-
no di queste vicende storiche 
per ribadire che è nella rappre-
sentanza proporzionale che ci 
riallaccia la nostra tradizione 
elettorale ed è a questa sola che 
si intende fare riferimento nel 
prosieguo della nota.

Il progetto, nelle sue linee 
essenziali,si articola

come segue:

1) Preventiva ripartizione, 
in ragione proporzionale, del 
numero dei seggi di deputato 
previsto dalla Costituzione fra 
collegi elettorali corrisponden-
ti alle attuali Province in base 
alla rispettiva popolazione uf-
fi ciale, garantendo un mini-
mo di tre seggi alle Province 

più piccole. Tale riserva ovvia-
mente non ha motivo di esse-
re applicata nel caso in cui si 
addivenga al loro accorpamen-
to, valendo in tal caso il criterio 
generale dell’assegnazione dei 
seggi in base alla consistenza 
demografi ca complessiva.

In siffatta ipotesi non vi è 
neppure bisogno di disegnare 
l’ambito territoriale del colle-
gio, la cui ristretta dimensio-
ne consentirebbe al candidato 
di farsi meglio conoscere e 
di svolgere adeguatamente la 
campagna elettorale, ad essa 
ancorando il futuro impegno 
politico.

2) Ripartizione dei seggi nei 
singoli collegi provinciali, una 
volta effettuata la consultazio-
ne, con il metodo del quoziente 
naturale e loro assegnazione al-
le liste in base ai soli quozienti 
interi ottenuti. Proclamazione 
nominativa dei candidati che 
nel collegio provinciale abbia-
no ottenuto la maggiore cifra 
individuale (ossia il maggior 
numero di preferenze) sino 
a concorrenza del numero di 
seggi spettanti alla lista.

Perno del conclamato orien-
tamento riformista, dunque, il 
ripristino del voto di preferen-
za che, attuando un rapporto 
diretto fra elettore e candidato, 
stimola nei primo un maggiore 
e più sentito interesse alla vi-
ta politica e alla partecipazione 
per la formazione degli organi-
smi rappresentativi.

L’elettore ha facoltà di espri-
mere un sola preferenza esclu-
sivamente per candidati della 
lista da lui votata, e ciò non 
soltanto in relazione al numero 
dei seggi assegnato alla circo-
scrizione provinciale ma anche 
di impedire deprecabili accor-
di fra candidati appartenenti 
alla stessa lista con grave alte-
razione della genuinità del vo-
to. Va da sé che l’indicazione 
della preferenza non obbligato-
ria e che devono ritenersi nulle 
le preferenze espresse in ecce-
denza.

3) Trasferimento del seggi 
non potuti attribuire nel colle-
gio provinciale per mancanza 
dei quozienti a circoscrizioni 
corrispondenti alle attuali Re-
gioni, unitamente ai voti resi-
duali conseguiti da ciascuna 

lista, intendendo come tali sia 
quelli avanzati alla lista che ha 
ottenuto il quoziente, sia quelli 
che non sono stati suffi cienti a 
ottenerlo e che vengono, quin-
di, interamente trasferi-ti alla 
circoscrizione regionale. 

4) Ripartizione dei restan-
ti seggi nella circoscrizione re-
gionale, utilizzando tutti i voti 
residui, con il metodo d’Hont 
(comune divisore) e proclama-
zione nominativa dei candidati 
inseriti in apposite liste regio-
nali secondo l’ordine di col-
locazione (c. d. lista bloccata) 
sino a concorrenza dei seggi 
spettanti. Il numero dei seggi 
da ripartire nella circoscrizione 
regionale non è pertanto pre-
derminato ma varia a seconda 
di quelli che ad essa vengono 
trasferiti dai collegi provinciali 
dove non si è verifi cato il rag-
giungimento del quoziente.

Il sistema che si propone 
viene, quindi, a contemperare 
l’esigenza della libertà di scel-
ta dei cittadini i quali sono po-
sti nella condizione, con il voto 
di preferenza, di poter indivi-
duare, con criterio territoria-
le, i candidati preferiti; e quella 
della designazione diretta del 
candidati, disposti in un ordi-
ne fi sso che ne stabilisce l’im-
portanza ad essi annessa dal 
partito seconda una propria au-
tonoma valutazione.

Il progetto prevede, altre-
sì, che i partiti o gruppi politi-
ci organizzati possono indicare 
reciprocamente, all’atto della 
presentazione dei simboli e sul-
la base di un programma elet-
torale concordato, da rendersi 
adeguatamente noto prima che 
abbia luogo la consultazione, 
con quali liste intendono colle-
garsi ai soli fi ni di favorire la 
futura maggioranza di governo, 
atteso che - giova qui ribadir1o 
- le operazioni di assegnazio-
ne di tutti i seggi si completano 
in ambito regionale, rendendo 
del tutto ininfl uente la obbliga-
torietà del collegamento. In tal 
caso la dichiarazione deve es-
sere sottoscritta dal Segretario 
del partito o dal responsabile 
del movimento politico e con-
tenere l’esplicita menzioae del-
la determinazione assunta.

Consequenziale a quanto sin 
qui esposto, non sussistendo 
più un riparto del seggi a livel-

lo nazionale, come è previsto 
dalla normativa vigente, de-
vono ritenersi non risponden-
ti e compatibili con l’impianto 
complessivo del progetto: a) il 
mantenimento del meccanismo 
della soglia di sbarramento, 
in quanto con la proposizione 
di un nuovo sistema di ripar-
to, le coalizioni hanno la so-
la fi nalità, nell’assolvimento 
dell’impegno sottoscritto, di 
concorrere alla formazione di 
una maggioranza solidale e co-
esa in grado di assicurare la 
governabilità per l’intero arco 
della legislatura.

Non si comprendono, peral-
tro, le ragioni per cui alcuni ri-
formatori, favorevoli persino 
ad un innalzamento della so-
glia, debbano fare riferimen-
to ai modelli di altre Nazioni 
quando la nostra tradizione, 
giuridica o culturale, consente 
di escogitare soluzioni origina-
li in grado di promuovere la più 
larga convergenza nella forma-
zione del consenso, come del 
resto auspicato in costanza di 
tempo dagli osservatori più at-
tenti dell’attività parlamentare

b) l’eventuale attribuzione 
del premio di maggioranza a 
favore della singola lista o della 
coalizione di liste che abbiano 
ottenuto il maggior numero di 
voti per le stesse ragioni indi-
cate nella precedente lettera a); 
c); l’indicazione di un candida-
to premier incaricato di guidare 
la coalizione a la singola forza 
politica, prerogativa questa ri-
servata al Capo dello Stato che 
la esercita tenendo conto del ri-
sultato elettorale e delle indica-
zioni che gli vengono fornite 
nelle audizioni di esponenti po-
litici e istituzionali.

Il progetto in esame
include altresì:

1) Il deposito, all’atto del-
la presentazione del proprio 
contrassegno, di una congrua 
cauzione che verrà incamera-
ta dall’Erario nel caso in cui 
la lista non ottenga almeno un 
quoziente in una qualsiasi cir-
coscrizione provinciale o re-
gionale. La misura tende a 
scoraggiare la partecipazione 
diretta alle elezioni di forma-
zioni occasionali sfornite di ri-
levanza politica, però in grado 
di produrre la dispersione dei 
voti e il possibile disorienta-
mento degli elettori.

2) Il divieto, sancito da spe-
cifi ca disposizione di legge, 
per il candidato eletto di passa-
re ad altro gruppo che non sia 
quello dell’originaria apparte-
nenza, al fi ne di evitare soprav-
venute modifi cazioni nella sua 
composizione con conseguen-

te alterazione degli equilibri 
politici, e al tempo stesso mu-
tamenti nello scacchiere parla-
mentare uscito dalle urne.

La prospettata innovazio-
ne deve essere necessariamen-
te preceduta dalla modifi ca 
dell’art.67 della Costituzio-
ne che, come noto, affranca il 
parlamentare da ogni vincolo 
di mandato nell’esercizio del-
le sue funzioni: principio della 
rappresentanza politica in ba-
se al quale l’eletto rappresenta 
non i suoi elettori ma l’intero 
popolo in contrapposizione ai 
dettami del mandato/imperati-
vo.

In verità il divieto del man-
dato imperativo, il divieto cioè 
di ogni imposizione da parte 
degli elettori al fi ne di indurre 
il candidato eletto a conforma-
re l’esercizio del proprio man-
dato alle prescrizioni da esso 
indicate, ad avviso di chi scri-
ve, non ha più un valore asso-
luto in conseguenza del legame 
che si è instaurato fra i membri 
del Parlamento e i partiti, por-
tatori di insopprimibili valo-
ri ideologici, ai quali spetta in 
defi nitiva di determinare l’in-
dirizzo politico e programmati-
co, alla cui osservanza, d’altra 
parte, l’eletto si è vincolato sin 
dal momento dell’accettazio-
ne della candidatura. Da ta-
le prospettazione consegue, ad 
avviso dello scrivente, che il 
candidato eletto qualora riten-
ga di non poter più condivide-
re la linea uffi ciale del partito 
e le direttive che da esso ven-
gono impartite nel corso de11e 
discussioni o votazioni par-
lamentari, non ha che la scel-
ta obbligata delle dimissioni 
aprendo in tal modo la strada 
alla surrogazione.

L’autore della presente nota 
è ben consapevole delle impli-
cazioni che qualsiasi sistema 
elettorale di per sé comporta, 
avuto riguardo alle varie epo-
che storiche o alla dialettica 
politica che ad esso fanno rife-
rimento. Tuttavia ha ritenuto di 
intervenire ugualmente nel di-
battito a distanza, come qui-
sque de populo, prospettando 
alcuni percorsi profondamen-
te innovativi a quanti, a motivo 
della specifi ca conoscenza del-
la materia o del ruolo politico 
ricoperto,vorranno sottoporli 
alle loro vabutazioni e, nel ca-
so di condivisione, appogiar-
ne la concreta fattibilità con la 
predisposizionedi un articolato 
testo normativo che disciplini 
compiutamente le singole fasi 
del procedimento.

Antonio Izzo
(Prefetto r.)

Elezione della Camera dei Deputati

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una interessante pro-
posta elaborata dal dott. Antonio Izzo, prefetto della Re-
pubblica in pensione, morconese di origine, trasferitosi da 
ragazzo a Sant’Agata de’ Goti al seguito del padre Roberto.
Nella sua qualità di responsabile dei servizi elettorali del Mi-
nistero dell’Interno a suo tempo fu Direttore di un corso di 
perfezionamento per Segretari Comunali che si tenne a Mor-
cone negli anni 80.

Notazioni sulla modifi ca della legge
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L’undici agosto a Sassinoro si è tenuta la cerimonia conclu-
siva del programma di appuntamenti inseriti nel progetto di 
scambio culturale che ha coinvolto circa trentacinque ragazzi 

provenienti dall’Austria, dalla Lituania, dall’Olanda, dalla Spagna e 
dalla Svizzera. Il progetto è stato attentamente elaborato dal presi-
dente del locale “Forum dei Giovani”,Mimo Iannelli, con la colla-
borazione del vice presidente Lucio Di Sisto ed il fattivo contributo 
del direttivo e di tutti gli iscritti alla importante Associazione. 

Domenica alle ore 9,30 , dunque, l’ultima manifestazione, previ-
sta in calendario, denominata: “DemoDay” curata dall’Osservato-
rio- Culture- Giovanili di Salerno , organismo che già nello scorso 
mese di maggio, aveva organizzato un identico evento presso un 
castello, (in provincia di Napoli) coinvolgendo l’interesse e l’atten-
zione di diversi operatori culturali, anche per la sua “duplice fi nalità 
di promozione delle emergenze creative e di diffusione delle occa-
sioni di aggregazione” di giovani provenienti da paesi diversi.

Il piano realizzato dal Forum ha avuto la fi nalità di avvicinare e 
fare incontrare giovani di paesi diversi, durante la permanenza de-
gli ospiti provenienti dall’Austria , dall’Olanda dalla Lituania dalla 
Spagna e dalla Svizzera i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi 
per scoprire e conoscere reciprocamente le diverse culture , abitudi-
ni e stili di vita E’ stato bello vedere in paese sventolare le bandiere 
dei diversi paesi europei 

L’Austria, con Capitale Vienna; è situata nell’Europa centrale 
e senza sbocco sul mare. Un noto poeta austriaco è stato Charles 
Baudelaire (Salisburgo 1887-Cracovia 1914), Salisburgo è anche 
la città di Mozart ;la bandiera nazionale presenta tre parti orizzon-
tali rosso, bianco, rosso. La Lituania è uno stato dell’Europa set-
tentrionale, affacciato per breve tratto, sul mar Baltico; la capitale 
è Vilnius , la bandiera nazionale presenta tre strisce orizzontali di 
colore giallo, verde, rosso. Uno scrittore e teologo famoso lituano 
è stato Martynas Mazvydas che scrisse il primo libro nel 1547 “Il 
catechismo delle semplici parole”.L’Olanda è una regione dei Paesi 
Bassi che si dividono in settentrionali e meridionali. La capitale è 
Amsterdam la sede del governo è l’Aia, lo stendardo nazionale è 
composto da tre fasce orizzontali rosso, bianco, blu. Un fi sico astro-
nomo e matematico noto è Cristian Huygens (l’Aia 1629- 1695).La 
Spagna è uno stato dell’Europa occidentale, bagnato a nord-ovest 
e a sud-ovest dall’Atlantico. La capitale è Madrid. Georges Bizet 
(1838-1875),compositore francese, musicò “la Spagna” nell’opera 
comica Carmen in quattro atti. La bandiera nazionale è costituita 
da tre parti orizzontali rosso, giallo centrale con stemma, rosso. La 
Svizzera è una Confederazione composta da 26 cantoni alpini senza 
sbocchi sul mare; la capitale è Berna, la bandiera è un rettangolo 
con fondo rosso e croce bianca. Un atleta di rilievo mondiale è stato 
Bode Miller , noto per il suo stile di sciata personale, ha primeggiato 
in discesa libera, supergigante e combinata.

Agostino Jamiceli

Nella notte tra il 24 e 25 
luglio del 1943 il Gran 
Consiglio del Fascismo, 

approvando l’ordine del giorno 
Grandi con 19 si e 7 no, aprì “la 
crisi del regime fascista” e ne se-
gnò la caduta, precipitando l’Ita-
lia nell’ incubo di una guerra che 
continuava più assurda e incom-
prensibile. L’armistizio, fi rmato 
il 3 settembre da Badoglio e reso 
noto l’8 dello stesso mese, sta-
bilì la nostra resa incondizionata 
agli “alleati liberatori” e scatenò 
l’ira dei tedeschi “traditi.

Nell’Italia spaccata in due, or-
mai campo di battaglia di eser-
citi stranieri, al Sud, in passiva 
attesa degli eventi, iniziavano le 
incursioni degli alleati mentre al 

Centro e al Nord si organizzava 
la resistenza ed esplodevano le 
prime vendette. La situazione 
militare, ormai, era già compro-
messa e le sorti della guerra ap-
parivano segnate. Dopo la con-
troffensiva russa di Stalingrado 
( novembre 1942), nel gennaio 
successivo gli alleati sono a Tri-
poli e in maggio sconfi ggono le 
forze dell’Asse, ponendo fi ne 
alla guerra d’Africa. L’11 giu-
gno essi occupano Pantelleria e 
Lampedusa, il 9 luglio inizia lo 
sbarco in Sicilia. Il 4 dicembre 
42 le sirene avevano ululato su 
Napoli per annunziare l’arrivo 
delle fortezze volanti con il loro 
carico di distruzione e morte. Il 
20 agosto 43 le bombe america-

ne colpirono la stazione ferro-
viaria di Benevento, uccidendo 
oltre 100 persone tra cui cittadini 
di Morcone e Pontelandolfo. Lo 
sgomento e la paura si impos-
sessarono della vita della nostra 
gente.

Il 13 settembre un caccia 
americano sparse ancora mor-
te su Pontelandolfo, uccidendo 
9 incolpevoli cittadini, dando 
inizio ad una vera battaglia tra 
i tedeschi in ritirata, che ave-
vano individuato nella piana 
del torrente Lente una linea di 
difesa e gli americani che avan-
zavano verso Cassino e Roma. 
Nella notte tra il 9 e 10 ottobre 
i tedeschi, piegati dalle bombe 
americane, abbandonarono il 

loro caposaldo iniziando la riti-
rata e trasformando la valle del 
Tammaro in zona di operazioni. 
La guerra arrivava, per la prima 
volta, sulle nostre aie, nelle no-
stre campagne, nei nostri paesi. 
Le truppe tedesche in ripiega-
mento si abbandonavano a  raz-
zie di ogni genere, minavano e 
facevano saltare ponti e ferrovia 
per rendere diffi cile l’avanzata 
delle truppe alleate. In questo 
clima molti giovani erano anco-
ra costretti a lasciare le famiglie 
per rispondere alla chiamata alle 
armi mentre interi reparti abban-
donavano la divisa di un esercito 
in rotta e privo do riferimenti e 
si mettevano in cammino con la 
speranza di raggiungere la pro-
pria famiglia. La nostra popola-
zione iniziava a prendere dime-
stichezza con i problemi della 
guerra: dopo l’oscuramento, gli 
sfollati e la mancanza di generi 
di prima necessità, il mercato 
nero, la mancanza di notizie dei 
propri cari, la presenza di mine 
e di ordigni inesplosi nei campi. 
E per fare memoria di quei tem-
pi e di quei giorni drammatici ci 
piace ricordare Maria Bettini e 
Luciano Solla, due ragazzi mor-
conesi, vittime tra altri compae-
sani, dello scoppio di una bomba 
traditrice.

Per una ricostruzione di quei 
giorni, segnaliamo le due pub-
blicazioni in circolazione a noi 
note: Maria Solla, ‘Ntémpi ‘e 
guerra; Angelo Palladino, Non 
fu un sogno; pregando di segna-
larci altre eventuali pubblicazio-
ne di interesse locale sull’argo-
mento. 

ESTATE DEL 1943: LA GUERRA ARRIVA NEI NOSTRI PAESI

70 anni da quei drammatici giorni

La poesia “Davanti San 
Guido” si apre con la rap-
presentazione dei cipressi, 

così tipici della campagna tosca-
na, che vanno da San Guido in du-
plice fi lare. In realtà, si tratta di un 
pomeriggio pacato, che riaccende 
nella fantasia del poeta l’elegia 
degli anni giovanili, di quando era 
ancora un ragazzo e si divertiva 
come un monello a tirare sassi agli 
alberi, agli uccelli ed ai nidi.

Ora, adulto, passa in treno at-
traverso i luoghi della sua ado-
lescenza e ripensa con nostalgia 
agli anni spensierati in cui poteva 
scorrazzare per i campi, come un 
puledro della maremma. Intanto i 
cipressi di Bolgheri lo riconobbe-
ro e lo salutarono con reverenza, 
invitandolo a scendere dal treno e 
a fermarsi con loro. La sera è fre-
sca ed il cammino è noto al poeta 
ed i cipressi l’invitano a sedersi 
alle loro ombre profumate, dove 
soffi a il maestrale: “Noi non ti ser-
biamo ira per le sassate violente 
che un giorno ci tiravi. Eppure non 
facevano male! Come allora por-
tiamo ancora i nidi degli usignoli, 
le passere la sera intrecciano voli 
intorno a noi ancora: resta qui”. 

Ed ecco la risposta del poeta: 
“Bei cipressetti miei, amici fedeli 
di un tempo migliore, quanto vo-
lentieri mi fermerei con voi, ma 
debbo andare, ora non è più quel 
tempo e quell’età. All’epoca ero 
un monello, ora sono una celebri-
tà e scrivo ed ho molte altre virtù, 

non sono più un biricchino e non 
tiro più sassi, specialmente alle 
piante”.

Intanto si leva un mormorio per 
i vertici dei cipressi ed il Carduc-
ci intende che i cipressi ed il sole 
al tramonto avevano una gentile 
pietà di lui, ed ecco che la pietà si 
trasforma in parole: “Ben lo sap-
piamo: tu sei un pover’uomo, ce 
lo ha detto il vento che rapisce i 
sospiri degli uomini. Nel tuo petto 
bruciano risse eterne che tu non 
sai né puoi addolcire. A noi ed 
alle querce puoi raccontare la tua 
tristezza di uomo ed il dolore degli 
altri. Guarda ancora come questo 
tramonto è pieno di voli di uccelli 
e come è allegro il garrire dei pas-
seri. A notte canteranno gli usi-
gnoli. Resta con noi e non seguire 
i rei fantasmi che balzeranno dai 
vostri petti neri, come le larve dei 
cimiteri. Rimani e domani a mez-
zogiorno, quando tutto intorno è 
silenzio, noi cipressi ti canteremo 
i cori, che vanno eterni fra la terra 
e il cielo”.

“Ed io, debbo andare, perché ol-
tre l’Appennino mi aspetta la Tit-
ti (Libertà Carducci, l’ultima sua 
fi glia piccolina). La Titti è come 
una passerotta, ma non veste pen-
ne, come i vostri fi glioletti. Addio 
cipressi, addio dolce mio piano!”.

In questa stupenda poesia c’è 
proprio tutto, tutto il Carducci: la 
nostalgia degli anni lontani, che si 
accende in tutti gli uomini, via via 
che gli anni passano. C’è la forte e 

spiccata sensibilità per i particola-
ri del suo paesaggio naturale, c’è 
la voglia di dialogare con le passe-
re, che continuano a rifugiarsi tra 
i rami dei cipressi, per trascorrervi 
la notte. C’è la voce della natura 
che si fa parola mediante il mor-
morio delle piante dei cipressi. 
C’è la voglia del Carducci di tra-
scorrere ancora una notte nella 
sua Maremma, fra i cipressi, così 
tipici della campagna toscana, che 
invitano a meditare sul mistero 
della morte. C’è la volontà di con-
fi dare il suo dolore alle piante. C’è 
la volontà di ascoltare il maestrale 
che sale dal mare. C’è la volontà 
di smemorarsi nella natura, e di di-
menticare le battaglie quotidiane, 
le ansie notturne e diurne, le cor-
se dietro le donne giovani, che gli 
tormentavano la vita. E soprattutto 
la voglia di dimenticare per un po’ 
il dolore, per la morte del fi glio-
letto Dante e per la morte del fra-
tello Dante, morto suicida. Tante 
erano le cose da dimenticare, ma 
il paesaggio stupendo che circon-
da il cimitero di Bolgheri allarga il 
cuore e dà respiro ai polmoni. Per 
Carducci è un paesaggio magico: 
“Resta con noi e vedrai domani a 
mezzogiorno i cavalli che stanno 
all’ombra delle grandi querce an-
nusando, mentre intorno a loro, 
nel piano arso del sole, si stende 
un silenzio assoluto e diffuso... 
Intanto le ninfe usciranno fuori e 
ti ventileranno con il loro bianco 
volo. Nell’ora dell’arsura, Pan, il 

dio dei pastori, che si arrampica 
sulle alture e va solitario nei piani, 
sommergerà nella divina armonia 
i tuoi affanni”.

Il Carducci, però, col pianto nel 
cuore, si allontana, per raggiun-
gere casa sua e la piccola Tittì, e 
saluta i cipressi ed il dolce piano.

Ma i cipressi, quasi avessero la 
parola, gli domandano che vuole 
che dicano al cimitero, dove è se-
polta la nonna. Ed eccoci giunti al 
culmine di questa stupenda poe-
sia. Chi dice che il Carducci fu un 
retore e non sentì la poesia come 
un fatto intimo, come respiro del-
la sua anima, come espressione di 
tutta intera la sua umanità, non ha 
letto mai attentamente questa poe-
sia, dove c’è tutto l’uomo Carduc-
ci, dove non manca nessuno degli 
elementi costitutivi della poesia 
del Maremmano, dove non man-
ca neppure l’affl ato religioso, così 
presente anche in altre poesie.

Chi legge questa poesia, senza 
sentirsi l’animo turbato, non ha 
cuore di uomo. Lo stesso dica-
si per “Pianto antico” e “Fune-
re mersit acerbo”. Come si può 
leggere “Funere mersit acerbo”, 
senza sentirsi scuotere i precordi 
dell’anima? Ci fu un tempo in cui 
io non riuscivo a leggerla senza 
piangere.

Tornando a “Davanti San Gui-
do”: “Che vuoi - gli domandano, 
nella loro lingua, i cipressi, - che 
diciamo al cimitero dove è sepolta 
la tua nonna?”, mentre sembrava-

no un corteo nero che va in fretta 
brontolando.

Ed ecco che dalla cima del col-
le, dal cimitero, giù per la verde 
via dei cipressi al poeta sembra di 
vedere la nonna Lucia “alta, so-
lenne, vestita di nero”: la signora 
Lucia, dalla cui bocca “tra l’on-
deggiare dei canti dei cipressi - la 
favella toscana ch’è sì sciocca nel 
manzonismo degli stenterelli - ca-
nora discendea col mesto accento 
della Versilia che nel cuor mi sta, 
come da un sirventese del ‘300, - 
piena di forza e di soavità”.

Ecco che il poeta l’invoca ac-
corato: “Com’era bella quand’ero 
bimbo! Ditemela ancora - ditela 
ancora a quest’uomo savio la no-
vella di lei che cerca il suo perduto 
amore!”

E’ questo il momento più alto 
e sublime della poesia. Non sol-
tanto la fi gura monumentale della 
nonna, vestita di nero, ma la stessa 
novella che il Carducci dotto le 
chiede di raccontargli ancora: è la 
novella di una donna, che, per cer-
care il suo amore perduto, ha con-

sumato sette paia di scarpe di tutto 
ferro, ha logorato sette verghe di 
ferro ed ha versato sette lunghi 
anni di lacrime amare. Quella no-
vella è ancora vera e vale anche 
per il dotto Carducci, che ha cer-
cato, mattina e sera, quella pace, 
che non ha mai trovato. Forse 
quella pace giace nel cimitero ed 
è la pace della morte.

Qui veramente c’è tutto: l’af-
fetto per la nonna scomparsa, il 
ricordo delle fi abe che lei gli rac-
contava bambino, la corsa a cui ci 
obbliga la vita e, fi nalmente, il fi ne 
delle cose: la verità, il segreto del-
la vita, il perché siamo al mondo, 
amiamo, soffriamo, piangiamo, 
tradiamo, la ragione e il fi ne di 
tutto il nostro esistere.

La ragione ultima della nostra 
affannosa ricerca e della vita di 
corsa è nella morte e nei cipres-
si che coprono le nostre tombe. 
Nessuno avrebbe potuto dire tutto 
ciò meglio del poeta maremmano. 
Questo dovrebbero capire anche 
gli anti-carducciani.

Claudio Di Mella

COMMENTO ALLA POESIA “DAVANTI SAN GUIDO”

DEMODAY CULTURE AGOSTO 2013

La via dei Conventi
Nei giorni 23 – 25 agosto ha avuto luogo la seconda edizione della “Via 

dei Conventi”, un cammino a piedi attraverso i luoghi spirituali di San Pio 
da Pietrelcina. Partendo dal paese nativo del Santo delle stimmate, pas-
sando per Pesco Sannita e Fragneto Monforte, si è arrivati a Morcone, 
dove si è fatto tappa per la cena ed il riposo nei luoghi del noviziato di fra 
Pio. Da Morcone, passando per Sassinoro e il Sanuario di Santa Lucia e 
Sepino i “camminanti” hanno raggiunto Boiano per il pernotto, per rag-
giungere, l’indomani, il Convento di Venafro. Il suggestivo percorso, tra 
bisogni dello spirito ed osservazione della natura e del paesaggio è stato 
organizzato dall’associazione “La Via dei Conventi”, presieduta da Mario 
Caruso, che intendono proseguirlo, negli anni successivi, attraverso gli 
altri conventi legati alla vita e al ministero di padre Pio.   
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I sogni
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

Fra un temporale e qual-
che raggio di sole sta 
passando anche luglio, 

che scivola lentamente ver-
so agosto che, forse, sarà più 
interessante: chissà. I nostri 
vecchi amici, inclini al pessi-
mismo come molti loro coeta-
nei, da qualche giorno, però, 
si sentono un po’  rinfrancati 
dal fatto che il Consiglio dei 
Ministri ha approvato il decre-
to del “Fare”. Sperano che al 
verbo non si debba aggiunge-
re “Fessi gli Italiani”, perché 
in  tal caso la loro delusione 
sarebbe davvero cocente.

Mettono da parte, tuttavia, i 
timori, certi che quelle brave 
persone che ci governano san-
no il fatto loro. In verità, Lar-
dino e Mincuccio sono spesso 
assaliti dal dubbio che mini-
stri, segretari, deputati, sena-
tori ecc. non sappiano cosa e 
come fare per far ridestare gli 
Italiani dal letargo economi-
co, che dura ormai da un lu-
stro e anche più.

Considerando che siamo in 
estate, però, i due amici vo-
gliono dimenticare le preoc-
cupazioni e godere del tepore 
solare. Decidono, dunque, di 
chiedere a qualche nipote di 
accompagnarli al fi ume dove 
c’è un posto, da loro frequen-
tato fi n dalla gioventù, parti-
colarmente adatto ad un bagno 
rilassante. Per fortuna riesco-
no a beccare uno dei ragazzi 
che non ha fatto in tempo ad 
inventare un pretesto credibile 
per sottrarsi all’impegno poco 
divertente di accompagnare i 
due vecchi.

Lo sfortunato giovane si 
rammarica, perciò, per non 
essere stato furbo come Pa-
squale, che ha detto di do-
versi immergere nell’”urvo” 
(gorgo) di S. Rocco perché 
ha sentito dire che nelle pro-
fondità (oddio!) dell’acqua 
c’è una formazione corallina 
(forse bucce di pomodori frut-
to di diverse stagioni di con-
fezionamento di “buttiglie” di 
salsa). O come Peppo che ha 
confi dato al nonno di avere un 
impegno umanitario presso la 
Caritas.

Non parliamo poi delle scu-
se messe in campo dalle ragaz-
ze, sempre ricche di fantasia e 
dotate di una avvincente vena 
narrativa, grazie alla quale ri-
escono ad ingannare anche le 

astute e smaliziate nonne. Una 
nipotina ha detto che non può 
sottrarre neanche un minu-
to di tempo al ricamo che sta 
applicando al lenzuolo desti-
nato alla prima notte di noz-
ze. Il vecchio rimane un po’ 
perplesso poiché, per quan-
to ne sappia, la giovane non 
solo non è fi danzata, ma non 
sembra neppure tanto portata 
per legami duraturi. “Mah, 
patesse ca se sta pe p’nzorà 
(sposare) e a me non me l’ao 
ritto”, si rassicura il nonno. 
Un’altra ragazza interpellata 
dichiara di essere impegnata a 
preparare la farina di ceci per i 
dolci tipici della commemora-
zione dei defunti. Stupefacen-
te è l’anticipo così largo, ma 
ciò che sorprende Lardino e 
Mincuccio è la laboriosità dei 
discendenti, nei quali hanno 
sempre notato una fannullone-
ria da “Guinness dei primati”.

“Vabbò”, si consolano, 
“accontentamoce ‘e sto fraf-
fuso e speramo ca sape portà 
a vero la machina”. Il viaggio 
si svolge  senza grossi intoppi 
e dopo qualche tempo la riva 
del fi ume è raggiunta. Scari-
cati in fretta e furia vecchi e 
bagagli, il giovinetto scappa 
via, temendo di essere blocca-
to per altri servizi. Dopo ave-
re steso una coperta per terra 
e poggiato all’ombra di una 
quercia la borsa con le prov-
viste, Lardino e Mincuccio si 
sdraiano per riposare un po’ e 
per chiacchierare in pace.

Il caldo e il silenzio, però, 
conciliano il sonno, cosicché 
i due amici nel giro di pochi 
minuti sono già profondamen-
te addormentati.

Come tutti sappiamo non 
esiste sonno senza sogni e 
così, dopo un paio d’ore, al 
loro risveglio, Lardino e Min-
cuccio si raccontano a vicenda 
chi e che cosa hanno sognato. 
Il primo narra di essere giunto 
in un bosco dopo aver cammi-
nato a lungo. Qui si è seduto 
presso un ruscello per riposare 
e rinfrescarsi con l’acqua lim-
pida. Il cinguettio degli uccel-
li lo ha intrattenuto piacevol-
mente. La quiete, però, è stata  
interrotta all’improvviso dal 
galoppo di un cavallo mon-
tato da un cavaliere, a dire il 
vero non senza ma con qual-
che macchia. Il brav’uomo era  
inseguito da una donna dai 

capelli rossi, che lo insultava 
con vari appellativi: malan-
drino, mascalzone e via così. 
Dietro i due sopraggiungeva 
uno squadrone di cavalleria 
che, lancia in resta, cercava di 
proteggere il cavaliere il qua-
le, manco a dirlo, continuava a 
galoppare  tranquillo e sereno.

Mincuccio ad un tratto in-
terrompe l’amico per narrare 
il suo sogno, che ha tutta l’aria 
di essere il seguito del prece-
dente. Ai margini di un bosco, 
infatti, su un vasto prato, ha 
visto una grande folla, circa 
sessanta milioni di persone, 
che assisteva alla corsa di un 
cavaliere inseguito da una 
donna e alla cavalcata di tanti 
uomini e donne che pendeva-
no dalle…staffe dell’eroe.

“E chi évene chirri ca ta-
mentévene?” domanda Lar-
dino, anch’egli colpito dalla 
evidente complementarità dei 
due sogni. “Chirri évene l’Ita-
liani che aspettene ca ri poli-
tici fao chello ca serve pe fa ì 
nnanzi ro vaporo. Chi adda ì 
‘ngalera, ce isse, chi è bono-
mo se stesse a la casa. R’ào-
ti non ava aspettà ro giubileo 
pe acconcià l’ossa a l’Italia”. 
Il commento del vecchio non 
è privo di fondamento, se si 
osserva la situazione dell’eco-
nomia italiana che quotidia-
namente viene svalutata, di-
sprezzata e svenduta. 

Nonostante le sollecitazio-
ni di sindacalisti, industriali, 
commercianti, costruttori, 
insegnanti, medici, impiega-
ti, autotrasportatori (pare che 
non manchi nessuno), che ri-
petono che il tempo è scaduto, 
ministri e compagnia bella, 
serafi ci nella loro calma, ri-
girano fra le mani un vasetto 
di yogurth per controllarne 
la data: la scadenza è ancora 
lontana. Intanto una nota fab-
brica di cioccolato è passata 
di mano, come è accaduto per 
tante altre industrie italiane.

Speriamo che ci rimangano 
almeno le Alpi, di modo che 
potremo ancora declamare 
con Manzoni “Dall’Alpi alle 
Piramidi, dal Manzanarre 
al Reno di quel securo (chi 
sarà?) il fulmine tenea dietro 
al baleno…Fu vera gloria?”; 
“Ccà non avémo che dice” 
conclude un Lardino più dub-
bioso che mai.

Rilevanti novità sono annunciate per il tra-
sporto degli alunni per il prossimo anno sco-
lastico 2013-2014. Il territorio del comune 
di Morcone, vastissimo e diffi cile da servire, 
richiede un servizio articolato e costoso che 
alla luce delle diffi coltà fi nanziarie dei comu-
ni non è più praticabile. Resta il fatto che un 
servizio organizzato su grandi direttrici non 
risponde alle esigenze delle famiglie e degli 
utenti più piccoli e rischia di diventare poco 
rispondente ai bisogni.

Le diffi coltà fi nanziarie dei Comuni non 
sono suffi cienti, da sole, per giustifi care i gra-
vi tagli. Il diritto allo studio, fuori di retorica, 

richiederebbe decisioni meditate e il coin-
volgimento degli interessati. Il nuovo piano 
prevede solo tre itinerari e tre scuolabus che 
percorreranno linee defi nite, lungo le quali 
saranno previsti dei punti di raccolta. Per ac-
compagnare e prelevare gli studenti dovranno 
impegnarsi le famiglie, sulle quali cadrà que-
sto nuovo onere.

Queste le linee individuate: Linea 1 – 
Selvapiana - Cuffi ano - Coste - Morcone; 
Linea 2 – Bivio Stazione S.Croce-Bollella-
Piana-Morcone-Sassinoro; Linea 3 – Bivio 
Macchia - Morcone - Monti - Santa Maria 
Colle di Serra - Crocevia Fiera - Morcone.

Nuovo Piano per il trasporto scolastico

Potremmo citare la netta contra-
rietà all’eolico (divenuta poi con-
senso a spada tratta), la democrazia 
partecipata, i parlamentini di con-
trada… che fi ne hanno fatto?” Ma 
senza limitarci al passato, ed ana-
lizzando le linee programmatiche 
attuali ho espresso alcune rapide 
considerazioni in merito a quanto 
fatto (o non fatto…) in questi pri-
mi mesi di consiliatura in materia 
di: acqua, rifi uti (l’incuria dei luo-
ghi pubblici di Morcone è sotto gli 
occhi di tutti, e non è un’esimen-
te la mancanza di senso civico di 
alcuni cittadini), turismo (la qua-
lità dell’ultima Estate Morconese 
docet), welfare (i nostri anziani 
“ospitati” dal Comune di Ponte-
landolfo per il trasporto verso le 
cure termali a Telese…), scuola (la 
presunta “razionalizzazione” del 
trasporto scolastico per la quale di 
qui a qualche giorno i cittadini sen-
tiranno sulla loro pelle quanto sia 
“razionale”), bilancio (ne parliamo 
di seguito).

In merito al terzo punto all’or-
dine del giorno (“determinazione 
aree e fabbricati da destinatari alla 
residenza, alle attività produttive e 
terziarie per l’anno 2013), a nome 
del gruppo ho parimenti espresso 
il voto contrario in quanto la pro-
posta, così come formulata, non 
raccoglie le indicazioni della leg-
ge (art. 192, lettera c, del D.Lgs. 
267/2000, per chi volesse appro-
fondire): dovrebbe infatti essere 
il Comune ad individuare le aree 
ed i fabbricati non più strategici 
e/o funzionali alle proprie fi nalità, 
e dunque idonei ad essere ceduti, 
ricavandone un’entrata non trascu-
rabile.

O forse non ci viene detto conti-
nuamente che il Comune di Mor-
cone ha bisogno di risorse?

Invece il medesimo Comune si 
limita, tempo per tempo, a registra-
re le richieste dei cittadini!

In proposito, il Sindaco Fortu-
nato si è dichiarato “a sorpresa” 
perfettamente d’accordo e, pur 
confermando il voto positivo del-
la maggioranza in merito al do-
cumento (se qualcuno coglie una 
certa contraddizione è un proble-
ma suo, anzi forse è pure in mala-
fede…), ha chiesto di verbalizzare 
il suo auspicio che per il futuro si 
proceda ad una programmazione 
migliore (noi diremmo che si fac-
cia una programmazione, punto!)

In merito al quarto punto (“pro-
gramma opere pubbliche triennio 
2013-2015”), ho osservato che si 
tratta di un documento “paradossa-
le”. Cerco di sintetizzare: in data 3 
settembre 2013 ci si chiede di ap-
provare un piano che prevede, per 
lo stesso 2013, opere pubbliche per 
un importo di € 28.300.000. Avete 
capito bene: ventotto milioni e tre-
cento mila euro! Morcone ad oggi 
dovrebbe brulicare di cantieri: con 
quella cifra, si rifarebbe daccapo 
buona parte del paese! E invece no, 
i cittadini vedranno che quando si 
andrà ad approvare il consuntivo, 
le uscite effettive saranno di qual-
che centinaio di migliaia di euro.

Dov’è l’arcano?
L’arcano risiede nella consi-

derazione che Morcone, e moltri 
altri Comuni soprattutto del sud 
Italia per la verità, non hanno soldi 
(nonostante gli sbandierati bilanci 
virtuosi) per realizzare alcun inter-

vento. Pertanto, il Comune di Mor-
cone per tutti gli investimenti deve 
affi darsi a fi nanziamenti comunita-
ri, statali, regionali, ecc. Per poter 
chiedere un fi nanziamento vi è la 
necessità di un progetto approvato. 
Per poter approvare un progetto 
bisogna che lo stesso sia già inse-
rito in questo Programma triennale 
delle Opere Pubbliche. E il cerchio 
è chiuso!

Il risultato?
Il risultato è che questo benedet-

to Programma diventa un inutile 
“libro dei sogni”!

Utile sarebbe invece una sforzo 
di programmazione su quanto si 
vuole effettivamente realizzare e 
successivamente andare a ricercare 
i fi nanziamenti per l’esecuzione.

In sintesi: programma triennale 
approvato con il nostro voto con-
trario. 

Si è dunque passati all’esame del 
quinto punto all’ordine del giorno 
(“esame ed approvazione bilancio 
di previsione esercizio fi nanziario 
2013 – relazione revisionale – bi-
lancio triennale 2013-2015”).

In proposito, nell’annunciare il 
voto contrario del nostro gruppo 
consiliare, ho evidenziato che, a 
nostro giudizio, il bilancio di pre-
visione presentato viola un prin-
cipio fondamentale di qualsiasi 
documento di sintesi contabile, 
non rappresentando in maniera ve-
ritiera e corretta la reale situazione 
dell’ente Comune di Morcone.

Sintetizzo di seguito le argomen-
tazioni da me portate a supporto di 
tale tesi, le risposte del responsabi-
le dell’area economico-fi nanziaria 
Dott. Maselli e della segretaria 
comunale Dott.ssa Lago e le mie 
controdeduzioni.

Tesi di “Insieme per Cambia-
re”:

- i numeri di bilancio mostra-
no “formalmente” un invidiabile 
equilibrio, molto lontano dalla re-
altà dei fatti, così come evidenziata 
dal costante ripetersi del fenomeno 
della “anticipazione di tesoreria”, 
peraltro rideterminata a valere fi no 
al 30.09.2013 da € 1.243.226,32 in 
€ 2.242.812,37.

- tale situazione di equilibrio 
fi ttizio trae con molta probabili-
tà origine da una sistematica so-
pravvalutazione delle entrate (€ 
7.127.367 previsti per il 2013).

- il documento mostra, inoltre, 
la totale assenza di progettualità 
in termini economico/fi nanzia-
ri del Comune di Morcone come 
evidenziato dalle valutazioni fi na-
li, consistenti in pochissime affer-
mazioni generiche (“l’Italia, come 
l’Europa sta vivendo momenti di 
crisi molto profonda”, “le risorse 
per i Comuni sempre più esigue”, 
“si dovrà operare in maniera ocu-
lata, eliminando le spese superfl ue 
e ottimizzando le risorse”); nonché 
dai numeri previsionali per il 2014 
e 2015 ottenuti con una semplice 
formula algebrica (per il 2014 si 
sono incrementate tutte le voci in 
entrata e in uscita dello 0,5% ri-
spetto al 2013, per il 2015 dell’1% 
rispetto al 2014).

Risposte Dott. Maselli e Dott.
ssa Lago:

- nessuna sopravvalutazione del-
le entrate, il bilancio rappresenta la 
reale situazione dell’ente, gli avan-
zi di bilancio degli ultimi anni sono 
stati utilizzati per la svalutazione 

dei residui attivi;
- si riconosce tuttavia l’esisten-

za di una situazione di sofferenza 
fi nanziaria dell’ente. L’anticipa-
zione di tesoreria è stata iscritta 
a bilancio per l’importo massimo 
consentito, ma l’utilizzo è al mo-
mento limitato all’importo origina-
riamente previsto.

Controdeduzioni di “Insieme 
per Cambiare”:

- pur apprezzando l’ammissione 
dell’esistenza di una situazione di 
sofferenza dell’ente (che peral-
tro sarebbe stato diffi cile negare 
nella sua evidenza) si rappresenta 
che, qualora la stessa fosse det-
tata esclusivamente da “tensioni 
sulla liquidità”, sarebbe per sua 
natura momentanea e transitoria. 
Il fatto che la crisi di liquidità del 
Comune di Morcone sia ormai co-
stante e strutturale fa agevolmente 
comprendere che è quanto meno 
“singolare” che questa situazione 
persista pur in presenza dei persi-
stenti, formali “avanzi di bilancio” 
evidenziati dai documenti di previ-
sione e consuntivi portati all’atten-
zione del Consiglio.

- altrettanto singolare è che da un 
lato si affermi che non esiste alcu-
na sopravvalutazione delle entrate 
e dall’altro si riconosca il proble-
ma costituito dai residui attivi: i 
residui attivi non sono niente altro 
che entrate degli anni precedenti 
non riscosse e, soprattutto nella 
misura in cui vengono svalutati, se 
ne riconosce l’inesigibilità.

- in merito all’anticipazione di 
cassa si prende atto della precisa-
zione fornita e, al di là dell’aspetto 
tecnico relativo al punto che se in 
un bilancio, seppur di previsione, 
viene inserito un determinato im-
porto è perché si prevede che tale 
sia la sua quantifi cazione al termi-
ne dell’esercizio (e non perché vi 
sia la disponibilità ad utilizzarlo), 
si evidenzia che, ai fi ni della valu-
tazione di sintesi, lo stesso è “neu-
tro”, essendo presente contempo-
raneamente tra le voci di entrata e 
di uscita.

In proposito, il Sindaco, rico-
noscendo la situazione di note-
vole diffi coltà dell’ente Comune 
di Morcone, ha svolto un lungo 
intervento in merito alle dinami-
che economico-fi nanziarie della 
fi nanza locale e della diffi coltà di 
interlocuzione tra enti territoriali 
diversi (Stato, Regioni e Comuni).

Esito: bilancio approvato, con 
i nostri 3 voti contrari.

Passando infi ne al sesto punto 
all’ordine del giorno (“approvazio-
ne nuovo schema di convenzione 
per la gestione dei servizi sociali 
e socio-sanitari dell’Ambito ter-
ritoriale B05”), abbiamo ritenuto 
di votare anche noi di “Insieme 
per Cambiare” a favore (per cui, 
approvazione all’unanimità), non 
perché convinti della bontà della 
convenzione (defi nita a seguito di 
una “intesa al ribasso”, per la du-
rata di 1 anno e senza affrontare lo 
spinoso tema del personale degli 
ex ambiti), ma al fi ne di garanti-
re la fornitura a tutti i cittadini, e 
soprattutto alle fasce più deboli, di 
servizi di fondamentale importan-
za.

La seduta è terminata intorno 
alle ore 20.30.

Giancarlo Mandato
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La nuova proposta

Allo svincolo della superstra-
da per Benevento, nell’area de-
stinata al ristorante Il Norcino, è 
sorto un nuovo locale dal nome 
accattivante e un po’ ermetico: 
“Dettofatto - Immagina deside-
ra”

Spinta dalla curiosità sono 
andata a visitarlo e ho avuto la 
piacevole sorpresa di trovarmi di 
fronte ad un fatto nuovo ed im-
portante per Morcone, ammesso 
che il paese (ma non solo il pa-
ese perché la proposta è tale da 
varcare il nostro confi ne geogra-
fi co) voglia e sappia apprezzarlo 
per quel che merita.

Prima di passare ai contenuti, 
mi preme sottolineare un parti-
colare solo apparentemente tra-
scurabile: la cortesia, la cordiali-
tà e la professionalità dei gestori 
del locale, Anna La Molinara e 
Gino Di Giacomo, i quali, con 
dovizia di particolari, mi hanno 
illustrato il tipo di attività, le ap-
plicazioni pratiche, la qualità del 
lavoro da svolgere, i materiali, 
oltre, ovviamente, ai costi e ai 
tempi di attuazione.

Signifi cato dell’iniziativa

Si tratta, in sostanza, della tra-
duzione in chiave moderna del 
lavoro tipografi co e dell’editoria 
professionale con specializza-
zioni importanti nella creazione, 
nella produzione e nella trasfor-
mazione e con un particolare 
rilievo dato alla comunicazione 
multimediale, quindi, all’imma-
gine.

La gamma dei prodotti offerti 
è vastissima e va dalla Carta ai

Materiali speciali, all’Arredo 
design, agli Espositori, all’Orga-
nizzazione di eventi, ai Servizi 
professionali e ad altre proposte.

Dettagli dell’offerta
Nell’ambito della Carta, ad 

es., i gestori sono in grado di 
fornire biglietti da visita plasti-
fi cati, serigrafati, con stampa 
a caldo, carta intestata e buste, 
locandine, manifesti, pieghevoli, 
stampa e rilegatura di libri con 
fi lo di refe, cataloghi, opuscoli, 
volantini e fl yer, cartelline, plan-
ning da tavolo e calendari con 
soluzioni personalizzate.

Per quanto concerne i mate-
riali speciali non c’è che l’imba-
razzo della scelta e… quello di 
familiarizzare con nomi stranieri 
non ancora entrati nel consumo 
corrente:

Mesh, ossia una rete PVC 
260gr., microforata con rinforzo 
perimetrale ed occhielli di allu-
minio;

Canvas, tela artistica con 
stampa a colori di alta qualità, 

realizzata con inchiostri UV
Forex, pvc  semiespanso di 

vari colori;
MDF, pannelli di fi bra a me-

dia densità con inserimento di 
cristalli Swarovki a richiesta;

PVC adesivo monometrico, 
adesivo con verniciatura UV, 
adesivo Alta Qualità;

Telo Pvc monofacciale; Ban-
diere, Textile e molto altro an-
cora.

La sezione dedicata all’arredo 
è veramente interessante sia per 
quanto concerne l’organizza-
zione personalizzata degli spazi 
(casa, uffi ci, negozi) sia per la 
varietà e la particolarità degli 
arredi.

Ci sono foto di quadri a colori, 
in plexi o in Canvas con telaio 
in legno o in alluminio ultra leg-
gero. Mi ha colpito tra i quadri 
esposti la fotografi a di un pae-
saggio provenzale che rappre-
sentava un tripudio di fi ori, un 
campo di lavanda nei toni deli-
cati dell’azzurro, del verde, del 
rosa…

Effetti psicofi siologici del co-
lore

 Il colore, si sa, ha una 
funzione psicologica e fi siolo-
gica, è una necessità vitale, non 
si vive senza colore. In tutte le 
epoche l’uomo l’ha associato 
alle sue gioie, ai suoi atti, ai suoi 
piaceri e oggi si è aggiunto al 
signifi cato tradizionale (il bian-
co simbolo di purezza, il nero di 
mestizia e così via) tutto un com-
plesso di ricerche scientifi che 
che confermano quanto già di-
ceva Goethe: “I colori agiscono 
sull’anima, possono esercitarvi 
sensazioni, risvegliarvi emozio-
ni, suscitarvi idee distensive o 
eccitanti, provocare la tristezza 
o la gaiezza”.

Il colore, dosato in relazione 
ai suoi effetti psicofi siologici, è 
presente ovunque nell’arreda-
mento: nei porta oggetti, porta 
brochure, nella carta da parati 
stampata con inchiostri eco-
compatibili, nei tappeti e perfi no 
negli zerbini personalizzati, non-
ché negli Espositori in plexi, con 
telo in tessuto Setafl ag, Scroller 
con rotazione continua dell’im-
magine, roll up, a-board…

Servizi professionali.
In ordine alla Organizzazione 

di eventi - matrimoni, conferen-
ze, altro - sono disponibili par-
tecipazioni, bomboniere, servizi 
fotografi ci + video e ancora spot 
pubblicitari, aziendali

Per fi nire, non poteva man-
care il network pubblicitario: 
la offerta di macchine da caffè 
made in Italy, con la possibilità 
di gustare una miscela ottenuta 
con torrefazione italiana. Il tut-
to accompagnato dalla degusta-
zione di pasticcini e un’ottima 
confettura di more e prugne ap-
positamente confezionata dalla 
sig.a Anna, mentre il sig. Gino, 
un uomo molto effi ciente, dalle 
doti manageriali, si occupa per 
ora di public relations.

Considerazioni fi nali
La pubblicità non è solo un 

mezzo per promuovere le vendi-
te. Essa è il nuovo modello del 
saper vivere, è la cattedra, in cui, 
in forma subdola, si diffonde un 
nuovo “modello di vita”.

E’ una considerazione amara, 
questa, ma non per tanto meno 
accettabile se ci rendiamo conto 
che viviamo in una iconosfera

Ernst Gombrich, in un suo li-
bro: “L’immagine e l’occhio”, 
tradotto da Einaudi nei primi 
mesi del 1985, sostiene che non 
è il caso di meravigliarsi se c’è 
stato chi ha affermato che ci tro-
viamo alle soglie di una nuova 
epoca storica in cui alla parola 
scritta succederà l’immagine

Il problema, allora, sarà piut-
tosto quello di capire le “poten-
zialità” autentiche dell’immagi-
ne in rapporto alle altre forme 
comunicative.

 Il discorso, comunque, 
benché affascinante, come tutto 
ciò che riguarda la comunicazio-
ne, ci porterebbe lontano e non 
rientra certo nell’economia di 
questo intervento nel quale mi 
sembra già di aver banalizzato il 
concetto.

Se ciò è accaduto, me ne scuso 
con i lettori, invitandoli a visita-
re “Dettofatto” e a scuotersi di 
dosso la pigrizia mentale tipica 
di noi morconesi, sempre dispo-
sti al mugugno e a farci sopra-
vanzare dagli eventi.

Casa Moro work in progress
Come ho già avuto modo 

di sottolineare su que-
ste pagine, ci sono lavori 

che per troppo tempo restano fer-
mi subito dopo il loro inizio, al-
tri invece che stanno a un metro 
dal traguardo e non tagliano mai 
il fatidico nastro.

Come molti morconesi sanno, 
sono state fi nanziate con l’86% 
di contributo regionale delle case 
a canone sostenibile all’interno 
del centro storico per poterne ri-
cavare alloggi. Giusta cosa, per-
chè si ottiene allo stesso tempo 
un doppio risultato: ristruttura-
re case diroccate e ripopolare il 
centro storico con famiglie resi-
denti.

Oggi voglio soffermarmi su ca-
sa Moro, che rappresenta l’esem-
pio di quanto i tecnici e i politici 
hanno a cuore il territorio e i cit-
tadini che lo abitano.

Tutti voi passando dalle par-
ti del rione Pozzo, uno dei posti 
più belli del nostro centro stori-
co, tanto tirato in ballo in cam-
pagna elettorale, non può non 

notare una casa lacerata e mar-
toriata, dalla quale con operazio-
ne chirurgica sono stati messi in 
sicurezza dei manufatti in pietra 
di un certo valore storico, quindi 
abbandonata non dopo aver rea-
lizzato attorno ad essa una impal-
catura in legno che in parte grava 
su una casa adiacente con non 

poco rischio e disagio per i pro-
prietari.

Proprietari che erano stati ras-
sicurati sulla celerità della rimo-
zione della struttura che doveva 
servire a tenere in sicurezza le 
cadenti mura di casa Moro solo 
per un breve periodo di tempo.

Ricordo che il progetto è sta-
to approvato il 9/04/2010 e che 
i lavori sono iniziati il 12 mar-

zo 2012 e per i quali sono sta-
ti liquidati alla ditta appaltatrice 
euro 354.000 a cui vanno ag-
giunti altri 70.000 liquidati per 
un avanzamento di lavori in da-
ta 1/07/2013.

Premesso che i lavori sono fer-
mi da circa un anno non si capi-
sce bene di che avanzamento di 

lavori si possa parlare.
Purtroppo i meccanismi eco-

nomici-amministrativi sono al-
quanto incomprensibili a noi 
cittadini, abituati a pagare per i 
nostri lavori solo quando c’è re-
ale certezza che questi vengano 
realizzati.

Altra considerazione da fare 
è che questi alloggi, appena sa-
ranno terminati, avranno un co-
sto molto elevato. Nel caso di 
casa Moro ognuno dei 6 allog-
gi previsti costerà tra i 220.000 
e i 280.000 euro. Una bella cifra 
non c’è che dire, considerando 
che per realizzarli si lavora su un 
solo cantiere e non su 6 cantieri 
disseminati in luoghi diversi.

Tutto questo basterebbe per 
creare una certa indignazio-
ne, soprattutto negli abitanti del 
luogo. Invece a parte il disap-
punto di poche persone, com-
preso il proprietario della casa 
su cui grava l’impalcatura, il tut-
to viene accettato con una cer-
ta rassegnazione, come se ormai 
fosse normale che per ogni la-
voro pubblico si debbano subire 
costi stratosferici e ritardi infi -
niti. L’ultimo risultato elettorale 
che Morcone Centro ha tributato 
all’attuale amministrazione e ai 
suoi rappresentanti ne è la con-
ferma. Di solito un tale risultato 
plebiscitario è sintomo di grande 
soddisfazione per come ci si sen-
te amministrati.

 Sono certo che i lavori prima o 
poi riprenderanno e casomai ver-
ranno risospesi per una variante 
al progetto che ne ritarderà anco-
ra di più la consegna, e farà lie-
vitare i costi, ma anche questo 
ormai sarà accettata come la nor-
ma quando si tratta di lavori pub-
blici.

Tornerò prossimamente su al-
tre emergenze che vive il centro 
storico e restando nella zona alta 
segnalo la pericolosità della ca-
sa, ormai diroccata, che affaccia 
sulla chiesa della Madonna della 
Pace con una facciata che sporge 
in maniera raccapriciante, anche 
qui nell’assoluta indifferenza.

Domenico Pietrodangelo

Come ben visibile la foto scattata nell’inverno scorso rispecchia tal e qua-
le la struttura com’è oggi.

Il ponteggio che grava su di un altro abitato ormai da più di un annoSventato furto all’Uffi cio postale
Il tempestivo intervento dei Carabinieri è valso a sventare un 
furto all’Uffi cio postale di Morcone. I malintenzionati avevano 
già messo in atto i preliminari della loro “impresa” (taglio dei 
collegamenti elettrici, messa fuori uso dell’allarme) e sarebbe-
ro passati all’assalto della cassaforte, se non fossero arrivati i 
Carabinieri, allertati da un cittadino benemerito, messo sul chi 
va là da rumori e movimenti sospetti. Fuga precipitosa e colpo 
andato in fumo. Resta ed è positiva la collaborazione dei citta-
dini, senza la quale non si combatte il crimine.

MORCONE PRODUCE
di Flavia Colesanti

- Dettofatto -
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Al Torneo di Tennis “Cit-
tà di Morcone” di III 
categoria  trionfano il 

molisano Fabrizio Perrella e la 
beneventana Elisa leone

È terminata mercoledì 14 ago-
sto la V edizione del Tor-
neo tennistico “Città di 
Morcone” di III categoria 
maschile e femminile, di-
ventato ormai un evento ri-
levante sia per i tennisti sia 
per gli appassionati dello 
sport.

Molto entusiasmanti 
sono state le fi nali grazie 
all’alto livello di gioco de-
gli sfi danti. 

La categoria maschile ha 
visto come protagonisti il 
maestro Fabrizio Perrella 
(3/1) dell’AT Campobas-
so e il giovane Francesco 
Liucci (3/3) del TC 2002.

I giocatori, nonostante 
la fi tta pioggia che mar-
tellava sulla copertura del 
campo, hanno divertito i nume-
rosi spettatori, accorsi da diversi 

paesi,  grazie a colpi belli, forti 
e precisi.

Hanno inoltre colpito per la 
loro sportività, evitando di chie-
dere l’intervento dell’arbitro in 
caso di punti dubbi.

La partita si è conclusa con la 
vittoria per il secondo anno con-

secutivo di Fabrizio Perrella con 
un punteggio di 6-2 6-3. Molto 
interessante è stata anche la fi -
nale femminile in cui si sono af-
frontate, come l’anno precedente 
le due sorelle Valeria Leone (3/2) 

ed Elisa Leone (3/1), en-
trambe del TC 2002, e 
questa volta è stata Elisa 
a prevalere sulla sorella 
con punteggio 6-0 3-6 
6-3 in una partita durata 
oltre due ore.

I giudici di sedia sono 
stati Francesco Fusco per 
la fi nale maschile e Lo-
renzo Santucci per quel-
la femminile. Entrambi 
hanno gestito al meglio 
gli incontri mostrando le 
loro competenze e capa-
cità.

Si deve inoltre aggiun-
gere che il torneo ma-
schile è stato progettato 
dal giudice arbitro Paolo 
Zerrella inserendo due 

tabelloni intermedi: nel tabellone 
di selezione 4 nc/ 4.4 ha prevalso 
Domenico Ascierto (TC Airola2) 
su Antonio Iacobelli (TC Mor-
cone) per 6/2 - 6/1, mentre nel 
tabellone di selezione 4/3 – 4/1 
Andrea Di Lonardo ha sconfi tto 
Simone Perifano 6/4 – 6/4. 

Al termine delle gare si sono 
svolte le premiazioni a cui hanno 
partecipato il Presidente del cir-
colo Girolamo Iacobelli, il Vice 
Sindaco Ester D’Affl itto, il dele-
gato allo sport Ferdinando Pisco, 

il maestro Antonio Leone, diret-
tore del torneo, il giudice arbitro 
Paolo Zerella, i maestri Pasquale 
Lepore, Lorenzo Santucci che 
hanno contribuito all’organizza-
zione del torneo, e i membri del-
la direzione del circolo Angela 
Rosa Longo (neo-eletta vicepre-
sidente del circolo) e Bernardino 
Ponte.

Prima dell’assegnazione dei 
premi, l’amministrazione ha con-

segnato una targa al presidente 
del circolo Girolamo Iacobelli 
per esaltare il lavoro svolto nei 
suoi cinque anni di direzione. 

Al termine delle premiazioni è 
stato effettuato un gemellaggio 
tra i circoli TC 2002, AT Campo-
basso e TC Morcone come mani-
festo di profonda stima e lealtà. 

A conclusione della manifesta-
zione tutti i presenti hanno potu-
to gustare un ricco buffet prepa-

rato dall’Oasi del Buon Gustaio 
di Sassinoro. 

Il Presidente Iacobelli, soddi-
sfatto per l’ottima riuscita della 
manifestazione a cui hanno par-
tecipato  85 tennisti, provenienti 
da diverse regioni, dà appunta-
mento  al prossimo anno con la 
VI  edizione anticipando di voler 
trasformare il torneo di III in un 
torneo open.

ATD TENNIS CLUB MORCONE V Torneo “Città di Morcone”

Saluto i congiunti, gli amici, le 
persone simpatizzanti del caro 
Enzo.

Sento poi il dovere, come già in occa-
sione della cerimonia di inaugurazione 
del secondo torneo di calcio a lui intito-
lato, di chiedere scusa ad Enzo Cioccia 
per essere io a commemorare lui, anzi-
ché il contrario, come sarebbe stato più 
normale data la differenza di età che ci 
divideva.

Sono tali purtroppo, le circostanze 
dell’esistenza!

Dirà don Nicola, il buon Dio le per-
sone giuste le chiama a sé, a quelle in-
signifi canti, concede qualche giorno in 
più. Ringrazio, per questo! Quella di 
oggi ritengo, è una giornata importante 
da festeggiare nel migliore dei modi, da 
riportare come ricorrenza negli annali. 
La prima volta nella storia della città di 
Morcone, una struttura pubblica viene 
intitolata ad uno sportivo, ad un rappre-
sentante del calcio dilettantistico loca-
le. Ad un vero dilettante, poiché Enzo 
Cioccia non certo entrava in campo 
per polemizzare, dare calci al pallone, 
come talvolta si verifi ca, la sua voca-
zione era  dilettarsi e dilettare chi era lì 
ad osservarlo. Per lui la sfera di cuoio 
era un mezzo di comunicazione, per 
dialogare, trasmettere le proprie idee, 
il proprio modo di giocare, esprimere il 
proprio talento, il suo essere uomo, den-
tro e fuori il rettangolo di gioco, come 
nell’attuale  volere di Papa Francesco.

Quello di oggi, ritengo è un ricono-

scimento dovuto, poiché una persona 
particolare che si è distinta per qualità, 
volontà e interesse verso qualcosa di 
importante, ha dato più del dovuto a fa-
vore di una pratica di rilevanza colletti-
va, merita di essere ricordata alle future 
generazioni come esempio da seguire. 
Non a caso le santifi cazioni nella chie-
sa cattolica, per perpetuare la fede nelle 
persone.

Enzo Cioccia di riconoscimenti 
nell’arco della sua percorrenza terrena, 
ne ha riscossi tanti, derivatigli sia dalle 
proprie superiori capacità di esprimersi 
sul terreno di gioco,che per le spiccate 
qualità di persona distinta, perbene, da 

bene, nella vita di ogni giorno che lo ac-
compagnavano.

Ricordo Enzo Cioccia nelle sue prime 
uscite, i primi calci al pallone, i primi 
tratti distintivi sul terreno di gioco,le 
prime estrosità, per cui subito defi nito 
“bambino prodigio” nel gioco del cal-
cio. Più in là, in età adolescenziale nei 
tornei locali e provinciali, identifi cato 
quale “ragazzo dal particolare talento” 
nel destreggiarsi, gestire la sfera, fu 
visionato da esperti, ed inserito in rap-
presentative provinciali e regionali. Da 
adulto, è il numero dieci della propria 
squadra, leader, ispiratore delle trame 
offensive, rifi nitore, uomo gol, colui 

che conduce la squadra al successo, 
per cui la defi nizione di “professore”. 
Professore in campo e nella vita di ogni 
giorno. Vengono in mente di Enzo, il 
sorriso affabile, sottile, comunicativo; 
la battuta facile, scherzosa, umoristica; 
lo sguardo sereno, espressivo, rassere-
nante; il modo di essere gioviale; l’as-
senza di eccessi, se pur in discussioni 
di rilievo. Calciatore singolare, che pur 
seguito, corteggiato, non cambiò mai 
casacca, giocò sempre all’ombra del 
proprio campanile. 

Non smise mai di giocare: anche 
quando aggredito dalla malattia, non 
appese le scarpe al “fatidico chiodo”, 
continuò a giocare. Anzi, la propria 
voglia di dare, trasmettere agli altri ciò 
che aveva perfezionato, acquisito nel 
tempo, diventò maggiormente pressan-
te: conseguì il diploma di “istruttore 
di giovani calciatori”, fece di più. Tro-
vandosi in Campobasso con la famiglia 
per ragioni di lavoro, oltre a calcare i 
rettangoli di gioco in gare di tornei, fu 
chiamato presso la “Scuola Calcio” di 
Merabello del Sannio per insegnare cal-
cio agli allievi, ove viene ricordato con 
stima e gratitudine.

Non fi nisce qua, Enzo Cioccia dedito 
com’era a trasmettere agli altri, per non 
lasciare incompiuta la propria opera di 
divulgazione con perizia e generosità 
del gioco alle giovani generazioni, andò 
oltre, lasciò in eredità i “propri tesori”: 
i due fi gli Fernando e Andrea, calciatori 
dalle qualità innate, affi nché proseguis-

sero la missione del papà.
L’attuale sua santifi cazione, è l’ul-

timo riconoscimento attribuito a Enzo 
Cioccia, che ci impegna ad emularlo, 
ad adoperarci al meglio a favore dell’at-
tività calcistica. Da domani in campo, 
non solo per perseguire il successo, che 
è il fi ne ultimo di ogni competizione, 
ma in più per avere un calcio di diverso 
spessore, di qualità maggiormente ele-
vata, a cui egli tendeva.

In ciò Enzo, quale vessillo perenne, 
faro luminoso, ci guiderà dall’alto, non 
fi nirà mai di indicarci la strada giusta 
per non deragliare.

Per quanto espresso, quale veterano 
del calcio locale, direi di sportivo, re-
siduo presente, in qualche modo ancora 
attivo di una generazione in via di estin-
zione che tanto si è prodigata per il buon 
nome del calcio locale, cito in merito tra 
l’altro:

- la continuità data nel locale ambito 
territoriale, allo Sport più amato dagli 
italiani; 

- i chilometrici viaggi su mezzi di 
fortuna per recuperare qualche pedina 
in più da utilizzare in incontri ritenuti 
importanti;

- il proseguimento di gare da parte 
di calciatori con ferite alla testa, san-
guinanti, per non lasciare in inferiorità 
numerica i compagni di squadra sul ret-
tangolo di gioco, sento il dovere di do-
ver ringraziare,come faccio: il delegato 
allo Sport del Comune di Morcone  Fer-
dinando Pisco ed il Vice Sindaco Ester 
D’Affl itto presenti, l’intera amministra-
zione comunale e quanti hanno aderito 
all’intestazione del campo sportivo in 
località S. Eramo ad Enzo Cioccia, che 
ci ha consentito di approdare alla pre-
sente manifestazione, assai qualifi cante.

Chiedo scusa, per avervi tediati!

Arnaldo Procaccini

In ricordo di Enzo
Il discorso tenuto da Arnaldo Procaccini alla cerimonia 

di intitolazione del Campo di calcio a Enzo Cioccia

“Carpet-Diem” è la band morconese che ha 
sbancato la prima edizione del concorso “Contest 
Musica Live 2013 - Rock Blues Jazz sotto la 
Torre”.

E pensare che la chitarra performante di 
Giovanni Parcesepe e la voce straordinaria di 
Elena Maiella si erano prese per mano solo pochi 
giorni prima della rassegna. Ma l’intesa musicale 
perfetta aveva subito innescato la scintilla del 
successo.

Elena Maiella studia a Roma alla Saint Louis 
College e già da due anni canta jazz. Suona, 
tra l’altro, in duo basso acustico e voce oltre 
a collaborare ad un progetto che fa World 
Music e Popular Music. Ha programmato per 
il prossimo mese di settembre una interessante 
tourné in Ungheria. “Il nome Carpet (tappeto) 
- si legge nella nota biografi ca di presentazione 
del gruppo vincente - è stato scelto perché la 
band affronta come generi non solo il blues o 
la musica italiana, ma anche la World Music, 
ovvero musica occidentale mescolata alla musica 
orientaleggiante; ed è per questo che è stato 

pensato di utilizzare la parola “tappeto”. Mentre 
Diem perché se viene pronunciato velocemente 
il nome Carpet-Diem, per assonanza sembra 
“Carpe-Diem” ovvero cogli l’attimo in latino”.

Il duo morconese ha sbaragliato la concorrenza 
portando in scena quattro brani di immenso 
spessore canoro-musicale. La carismatica Elena, 
bella e sorridente, ha dipinto di magia le note della 
sua straordinaria interpretazione cantando con 
grinta e padronanza della scena “Imik Simik” di 
Hindi Zahara, “Je ne veux pas travailler” di Pink 
Martini, “Quello che” dei 99 Posse e “Crazy little 
thing called love” dei Queen. Nota dopo nota, 
brano dopo brano, la piazza, che pure ha vissuto 
eterne emozioni musicali in oltre mezzo secolo di 
vita della Settimana Folkloristica, è stata catturata 
dal richiamo sonoro di quella voce vibrante ed ha 
ascoltato profondamente affascinata.

Siamo certi che presto vedremo Elena Maiella 
calcare i palcoscenici più prestigiosi di tutto il 
mondo.

Gabriele Palladino

“Carpet-Diem” ha sbancato la prima edizione 
del Contest Musica Live 2013 di Pontelandolfo
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CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
luglio  2013

NATI
MOBILIA Alessio nato a Benevento il 2.08.2013 - Via degli Alifani

MATRIMONI
BARILE Daniele - SANTUCCI Eliana, Morcone 6.07.2013
SOLLA Rocco - PONTE Orsola, Morcone 13.07.2013.
ZACCARI Carlo - DI MELLA Carmen,  28.07.2013.

DECEDUTI
RINALDI Giuseppe nato a Morcone il 22.04.1928 - residente in c.da Co-
ste - deceduta a Morcone il 6.07.2013.
DI NUNZIO Vittorio nato a Morcone il 10.10.1924 - residente in c.da Pia-
na, 28 - deceduto a Morcone il 13.07.2013.
GUGLIOTTI  Mario nato a Morcone l’1.07.1923 - residente in via Salva-
tis, 20 - deceduto a Morcone il 21.07.2013.
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di Franca Savino
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Dove c’è Sport c’è suc-
cesso, riemerge la “Stra-
Morcone”, gara podisti-

ca giunta alla quinta edizione: 
bagno di folla, folta partecipa-
zione di concorrenti, colto l’in-
tento.

Dopo un anno di interruzione, 
di nuovo in strada, la locale Pro 
Loco, di concerto con il Comu-
ne di Morcone, dà nuovamente 
fi ato all’attesa manifestazione 
che vede i partecipanti viaggiare 
con le energie che li sostengono, 
da Morcone a Sassinoro lungo la 
strada provinciale, in tutto undici 
chilometri nel tragitto alberato di 
andata i ritorno. “StraMorcone,” 
viene da pensare, poiché i terri-
tori dei due comuni limitrofi  si 
completano: Sassinoro insiste in 
una insenatura del territorio di 
Morcone, ne interrompe l’esten-
sione che poi riprende con Colle 
Alto. Anche le popolazioni dei 
due comuni sono affi ni, per tem-
peramento, stile di vita e modo 
di porsi con l’altro, sentimenti 
ancor più rafforzati col ricorrere 
della manifestazione sportiva. 
Sabato 17 agosto alle ore 18,30 
raduno dei partecipanti in via 
Roma, dov’è fi ssato il traguardo, 
al via 87 concorrenti, con rappre-
sentanza femminile.

La partenza per ragioni di si-
curezza stradale, avviene alle 
ore diciannove, dopo l’arrivo del 
pullman di linea Napoli- Cam-
pobasso. Il percorso è il nastro 
stradale, vario nello snodarsi, 
che unisce Morcone a Sassinoro, 
inversione in piazza 4 novembre 
seguendo la rotatoria e rientro 
al luogo di partenza dov’è fi s-
sato l’arrivo, sul tratto di strada 
adiacente piazza Manente. Per 
podisti allenati, abituati a mara-
tone: 42 Km, od anche a mezze 
maratone, la metà, il tragitto è 
breve, da potersi effettuare a ve-
locità sostenuta, data la capacità 
dei muscoli di lavorare con ele-
vato debito di ossigeno, ed anche 
in stato di iperacidità. Non per 
le persone poco allenate, per le 
quali l’aumento della velocità su 
percorsi anche solo relativamen-
te lunghi, comporta scompensi 
organici e muscolari che costrin-
gono al ritiro, dato l’ineffi ciente 
adattamento dell’organismo a 
sforzi prolungati. La manifesta-
zione dicevamo, è largamente 
riuscita, sia per partecipazione 
di pubblico che di concorrenti: 
locali, di comuni limitrofi , ed 
oltre. Primo all’arrivo Gennaro 
Varrella di San Lorenzo Mag-
giore, con il tempo di 38’ e 39’’, 
professionista nella disciplina. 
Seguono Angelo Grasso e Fer-
nando Tommaselli, rispettiva-

mente col tempo di 39’ 53’’ e 
40’ 44’’. Poi le donne Margheri-
ta Goglia, Annamaria Lo Sacco e 
Patrizia Cavuoto con tempi mag-

giori. Dei locali i primi all’arri-
vo Mario Pasquale, dilettante in 
attività, col tempo di 45’ 23’’ e 
Domenico Di Brino, morconese 
non residente, col tempo di 46’ 
e 10’’. 

Ugualmente applauditi al tra-
guardo Raffaele Ocone e Stefa-
no Pagnano, altri appassionati 
podisti. Poi i novizi: Domenico 
Savino, Michele Mastrantuono 
e Gianluca Santini, trionfanti 
all’arrivo.

Dei comuni limitrofi , rilevia-
mo al traguardo Cesare Barbieri 
di Campolattaro, Daniele Barile 
e Vittorio De Angelis di Ponte-
landolfo.

In serata in piazza Manente la 
cerimonia di premiazione, quin-
di il ringraziamento agli interve-
nuti e l’arrivederci alla prossima 
manifestazione, in un raduno da 
auspicare con sempre maggio-
re partecipazione e più esaltanti 
ideali da perseguire.

 Arnaldo Procaccini

Mariella Roca vedova Prozzo
E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi Mariella Roca, moglie 
diletta del dott. Ennio Prozzo e madre di Vittorio, Fabio e Marco. 
Donna e madre di elette virtù, ha frequentato il nostro paese durante 
le villeggiature della famiglia. Il Suo ricordo a Morcone è vivo tra 
quanti La conobbero. Ai fi gli, a Fabio amico alpino, ai parenti tutti le 
condoglianze de La Cittadella.

Antonio Ucci
Con ritardo porgiamo le condoglianze de La Cittadella alla famiglia 

Ucci per la dipartita del nostro amico Antonio. Nato e cresciuto in 
mezzo al Pianello, una volta giovane si trasferì a S.Croce del Sannio, 
sulle orme dello zio Donato, per continuarne il lavoro di mugnaio 
intraprendente.

Lo ricorderemo come gran lavoratore e uomo di mondo.

Mario Gugliotti
Dopo una lunga vita dedicata al lavoro e alla famiglia, ci ha 

salutato Mario Gugliotti, uomo mite e buono. Alla Moglie Maria, 
alle fi glie Rina e Franca, ai nipoti e ai parenti tutti le condoglianze 
de La Cittadella.

Maria Prozzillo
Dopo lunga e appartata esistenza, si è spenta Maria Prozzillo. 

Quelli di una certa età la ricordano, prima operatrice telefonica, 
cortese, disponibile e sorridente, nel centralino della SIP che per 
molti anni ha funzionato in piazza S. Bernardino. Ai parenti e ai 
nipoti le condoglianze de La Cittadella.
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