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ORA COME ALLORA
La Peregrinatio del corpo di San Bernardino da Siena ha richiamato un considerevole numero di fedeli, non
solo morconesi, nell’Auditorium a lui intestato, sede un
tempo della omonima chiesa, quasi del tutto arsa in una
notte di maggio del 1917. Il santo senese fu proclamato
patrono di Morcone con decreto della Curia del 13 aprile
1669. Di certo, tale protettorato, prima di essere istituzionalizzato e di radicarsi nel territorio, ha vissuto quella
che gli antropologi chiamano la fase creativa dell’antica
cultura; nel caso di una comunità come la nostra, il riferimento va alla magia agraria ed ai suoi culti specifici,
come testimonia l’accensione dei falò detti “pagliari”, la
sera della vigilia. Quel fuoco, infatti, è simbolo di purificazione.
Come si sa, nessun documento attesta che Bernardino sia giunto sino alle nostre terre, anche se la
tradizione popolare ha veicolato la leggenda che il
santo avesse perso un pianello nel rione denominato,
appunto,“Chianello”. Di fatto, però, la religiosità nei
confronti del Santo Patrono è stata ampiamente riconfermata nei giorni scorsi, e del tutto soddisfatte possono ritenersi le aspettative dei Frati Minori del Sannio e
dell’Irpinia, che hanno fortemente desiderato la realizzazione dell’evento.
Bernardino ebbe particolare attenzione per gli
aspetti pratici della vita. Intellettuale dotato di acuto
spirito critico, con l’opera Sui contratti e l’usura, è annoverato nella storia del pensiero economico italiano.
Nel libro, egli condanna aspramente l’usura, giustifica il
possesso della proprietà privata, affronta l’etica, il valore
e il prezzo del commercio. In tal senso, analizza a fondo
la figura dell’imprenditore, che se onesto fornisce servizi
utili a tutta la società. Ad esempio, trasferisce beni in
zone dove scarseggiano, li custodisce e con essi limita
i danni di eventuali carestie, trasforma le inutili materie
grezze in prodotti lavorati. Secondo il nostro patrono,
un imprenditore onesto deve distinguersi per efficienza,
responsabilità, laboriosità, assunzione del rischio. I guadagni sono la giusta ricompensa per il lavoro svolto ed
i rischi corsi. Per contro, condanna aspramente i nuovi
ricchi, che invece di investire la ricchezza in nuove attività, preferiscono prestare a usura, strangolando così la
società anziché farla crescere. La proprietà non “appartiene all’uomo”, ma “è per l’uomo” strumento finalizzato
a ottenere miglioramenti nella società. Ovviamente, tale
strumento viene da Dio e l’uomo deve meritarlo.
Come altri importanti predicatori, Bernardino fu
particolarmente interessato alla riconciliazione e alla risoluzione di contese. Gran conoscitore dei vizi umani,
era dunque un sacerdote moderno, faceva politica tra la
gente ed era voce di spicco della morale cattolica. Un
fustigatore necessario per quei tempi? Evidentemente
sì.
Secondo l’Antropologia culturale, la disciplina che
studia i comportamenti sociali e culturali delle popolazioni, la religione soddisfa il bisogno individuale di liberazione dall’ansia e dall’angoscia. Sin da tempi immemorabili, l’uomo ha cercato nella divinità risposte al suo
essere imperfetto, al fine di poter almeno sopravvivere
in contesti che presentano, di volta in volta, difficoltà di
ogni tipo. Non riuscendo a sopportare la propria debolezza e il proprio abbandono davanti alle crudeli esigenze della natura e della società, egli ricerca protezione e
sicurezza nel divino. Le idee religiose generano dunque
una forza illusoria ma necessaria?
L‘origine etimologica del termine religione, per di
più, deriva dal verbo latino religare, vincolare, ma anche
obbligare al rispetto della legge divina. Pertanto, è una
realtà istituzionale, organizzata e sociale, che esprime
una data teologia e una data morale, regolamentata da
una gerarchia di specialisti che presiedono alla gestione
delle norme e del culto.
La religione spesso assolve anche ad un bisogno di
rinnovamento sociale, laddove manchino le risposte da
parte di chi regola ed esercita potere nella vita concreta.
Molto probabilmente, ora come allora, i morconesi
cercano energie nell’effigie sacra di San Bernardino da
Siena.

FEDE E PARTECIPAZIONE
NELL’ACCOGLIENZA DI SAN BERNARDINO

P

artecipazione e fede sono le
parole che ben sintetizzano
la cerimonia di Accoglienza
svolta in onore di San Bernardino
da Siena al suo arrivo a Morcone.
Ad attendere in preghiera l’arrivo
del Santo proveniente da Piedimonte Matese, domenica 15 Aprile
nella zona mercato c’era davvero
una folla di fedeli e tutto si è svolto
con puntualità, secondo programma; sembrava imminente anche un
temporale, ma neanche una goccia
è caduta prima dell’arrivo in chiesa.
Dal carro adoperato per il trasporto,
il sarcofago del Santo è stato prelevato e sistemato su di un mezzo più
idoneo ad attraversare le strette vie
di Morcone ed un lungo e caloroso
applauso, liberatorio della tensione
e della emozione dei fedeli, si è levato nel momento in cui, sollevato
il telo che copriva l’urna di cristallo,
abbiamo visto il Corpo di San Bernardino. Dopo aver svelato la lapide
posta a ricordo della visita del Santo
con su l’epigrafe “Declina a malo et
fac bonum“ (rifiuta il male e fai il
bene) e dopo il saluto delle autorità presenti, al suono delle marcette
eseguite dalla banda di Sassinoro,
tutti in processione al Suo seguito.
Da via Roma, salita San Domenico,
Piazza Libertà, Corso Italia a piazza S. Bernardino, il percorso fino
all’auditorium-chiesa addobbato a
festa, a degna dimora nella Sua permanenza a Morcone e per lo svolgimento delle cerimonie religiose
in Suo onore. E qui, in una chiesa
stracolma di fedeli, dopo l’Intronizzazione del Santo davanti all’altare,
la solenne celebrazione della Santa Messa presieduta dal Ministro

A quasi 70 anni dalla Liberazione:
rilanciare una stagione straordinaria
che consenta di far rinascere il Paese.
“Non si tratta di commemorare la Resistenza, quanto piuttosto di rilanciare
le ragioni e quella straordinaria stagione che consentì di far rinascere il paese.
Questo è soprattutto importante oggi,
a quasi 70 anni dalla Liberazione, perché dobbiamo ricostruire ed attuare
quella Costituzione repubblicana che
fu il frutto della lotta, dell’impegno
ideale e del lavoro dei partigiani, talvolta al prezzo della loro stessa vita”.
Con queste parole Antonio Conte,
già senatore, attualmente presidente
dell’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia di Benevento, ha sintetizzato
il significato ed il valore della manifestazione per il 25 aprile, promossa dai
sindacati provinciali Cgil, Cisl e Uil,
dalla stessa Anpi, dall’Associazione
Libera e con la partecipazione, per la
prima volta per questa Festa laica, anche delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, per festeggiare la Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo.
Un corteo si è dipanato da piazza Orsini, quindi è risalito per il corso Garibaldi

e si è fermato alla sua sommità, davanti al Palazzo del Governo, con il concentramento finale in piazza Giacomo Matteotti, meglio nota ai beneventani come
piazza Santa Sofia, ma scelta, ovviamente, non a caso dagli organizzatori della
manifestazione per ricordare il deputato
martire, grande oppositore del regime.
I partecipanti hanno più volte intonato “Bella ciao”, il canto dei partigiani,
ma anche l’Inno di Mameli ed hanno sventolato le bandiere tricolori e
quelle delle organizzazioni sindacali.
Alcuni manifestanti anche quelle di Sel, dei Giovani Democratici e di Rifondazione Comunista.
La manifestazione è stata aperta dai due partigiani sanniti Giuseppe Crocco e Alfredo Festa.
Tra i partecipanti al corteo, abbiamo notato i parlamentari Costantino Boffa e
Mario Pepe ed il segretario provinciale
del Pd, Erasmo Mortaruolo.
continua in 6ª pagina

Provinciale dei Frati Minori del
Sannio e dell’Irpinia, Padre Sabino
Iannuzzi; a concelebrare il parroco
don Nicola e padre Eliseo del locale convento dei cappuccini, assistiti
dagli altri frati minori partecipanti
a questa Peregrinatio; l’animazione
a cura del coro interparrocchiale di
Morcone. Toccante ed intrisa di attualità l’omelia del Ministro Provinciale, sviluppata sui tratti essenziali
della vita e dell’opera di predicazione del Santo di Siena. Presenti
anche le locali autorità militari, religiose e civili, in primis il Sindaco
con alcuni consiglieri comunali. A
fine celebrazione, la comunità dei
frati minori ha donato al Sindaco, al
Parroco ed al Convento una ceramica raffigurante il sole a dodici raggi
con al centro IHS “Il Salvatore del
Mondo”, simbolo di S. Bernardino,
che predicava nel “Nome di Gesù”
per diffondere la Sua devozione.
Dal canto suo il Parroco ha donato
alla comunità morconese un antico
Ostensorio con incastonato nella teca l’unico reperto della statua
d’argento sopravvissuto all’incendio, che distrusse la chiesa di S.
Bernardino a Morcone nel 1917: il
dito indice della mano destra, che
nella raffigurazione del Santo era rivolto proprio all’Ostensorio a forma
di sole con dodici raggi tenuto con
la mano sinistra. Al termine della
Santa Messa tutti i fedeli hanno reso
omaggio a San Bernardino sfilando
in preghiera davanti all’urna con le
Sue spoglie. Di notevole interesse
sono risultati anche i tanti pannelli
di racconto della vita di San Bernrdino in mostra lungo le pareti
dell’auditorium.

OLTRE 500 VOLONTARI DA TUTTA LA PROVINCIA

UNITALSI MORCONE A LOURDES

…21 aprile 2012 ore 13,15,
stazione di Benevento: accompagnati dal suono delle campane
il treno bianco dell’UNITALSI
parte per Lourdes!
L’emozione traspare sui nostri
volti,soprattutto su quelli che
per la prima volta si accingono a vivere questa straordinaria
esperienza. Siamo più di 500 tra

volontari, boy scout, sacerdoti,
ammalati, medici e pellegrini di
tutta la provincia di Benevento,
venti da Morcone e per tutta una
settimana ci ritroveremo a condividere le nostre giornate in un
particolare luogo di preghiera e
raccoglimento.
continua in 2ª pagina
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SSUCCEDE A MORCONE
....e dintorni

pillole di cronaca

La disfida della Sassinora
Dopo la “disfida” dell’amianto
contro la Provincia di Benevento
(a proposito l’amianto è ancora lì,
nonostante i ricorsi, non sarebbe
stato più saggio e più utile per i
cittadini rimuoverlo e poi mandare la nota spese a chi di competenza?), ora siamo in guerra
con il comune di Sassinoro per le
acque della Sassinora, sfruttate
per una derivazione idroelettrica. Si tratta della autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio
di un impianto di produzione di
energia elettrica sul torrente per
cui è stata rilasciata autorizzazione dalla Provincia senza che
l’Amministrazione comunale di
Morcone fosse sentita. Il merito
della questione lo lasciamo agli
esperti, ci meraviglia molto, però,
rilevare che “le relazioni diplomatiche”, fra i nostri Enti locali, non
giocano nessun ruolo. Si preferiscono gli avvocati.
Rifiuti tossici
Il 14 aprile a Cerreto Sannita si è svolto un convegno sul
tema dei rifiuti tossici sepolti in
località Parata. Noi, su questo
giornale, ci siamo ripetutamente interessati a tale problema e
nell’estate 2011 procedemmo a
una raccolta di firme per sollecitare adeguate risposte al diffuso
allarme presente tra la popolazione. Anche a Cerreto, sulla
scorta del rinnovato interesse
sull’argomento, dimostrato dagli articoli di Billy Nuzzolillo, per
iniziativa di Roberto Stanziano,
presidente dell’Associazione “da
sempre per Cerreto” ne hanno
parlato, con lo stesso Nuzzolillo,
Gialuca Aceto, assessore provinciale all’Ambiente e Umberto Del
Basso De Caro, consigliere regionale. I due hanno manifestato
viva preoccupazione sul tema ed
hanno concordato sulla necessità di tenere alta la guardia, parlando anche di iniziative intraprese dalla Provincia di Benevento
per avviare accertamenti e successiva bonifica. L’associazione
cerretese, per parte sua, procederà ad una raccolta di firme di
sensibilizzazione e di mobilitazione con lo scopo di venire a capo
del problema.
Scongiurato, per il momento,
il pericolo della soppressione di
circa 30 corse ad opera di Trenitalia da Benevento verso Napoli,
Salerno ed Avellino. Il nuovo taglio avrebbe praticamente condannato Benevento e il Sannio
all’isolamento e danneggiato
gravemente pendolari e studenti.
Veementi sono state le proteste
di cittadini e rappresentanti istituzionali e Trenitalia ha, finalmente, annunciato di aver annullato il
provvedimento di soppressione,
addossando alla Regione Campania la responsabilità dei tagli a
causa del mancato rispetto degli
obblighi previsti dal contratto di
servizio che regola il servizio ferroviario regionale.
Luigi Grasso
E’ morto a Napoli l’11 aprile
scorso Luigi Grassi, un bambolaio che aveva trasformato, con
la sua fantasia e la sua arte, il laboratorio di via San Biagio dei Librai nell’ospedale delle bambole,
di cui era primario e direttore. Chi

aveva visitato quell’ospedale,
segnalato da una semplice scritta appesa alla vetrina,era rimasto
conquistato dalla sua bravura di
artigiano e, più ancora, dalla sua
gentilezza e ironia. La sua opera ultradecennale, per fortuna,
non scomparirà con lui ma sarà
continuata dalla figlia di Grassi,
Tiziana, con la stessa passione.
Bio Banca
Una bio-banca oncologica
nascerà a Benevento, grazie
alla collaborazione tra l’Azienda
ospedaliera Rummo, diretta da
Nicola Boccalone e il prof. Antonio Iavarone, ricercatore sannita della Columbia University
(USA). Entro la prossima estate
il progetto prevede la costituzione della struttura da parte del
Dipartimento di Neurochirurgia e
Neuroscienze dell’azienda ospedaliera sannita e la qualificazione del personale beneventano a
New York con borse di studio,
nonché l’avvio di una proficua
collaborazione con istituti oncologici operanti in Italia. La creazione della bio-banca punta a
incidere sugli interventi sui tumori cerebrali, all’uso di nuove
tecnologie, all’allungamento della sopravvivenza e alla migliore
terapia per i pazienti. Auguri di
buon lavoro.
Università del Sannio
L’Università del Sannio agli
onori della cronaca per una scoperta che ha fatto molto parlare
e che potrebbe aprire strade
nuove alla ricerca, sia in materia
di salute che di applicazione in
diversi settori industriali. Si tratta di nano dispositivi ottici, utili
nella ricerca di patologie tumorali, nella individuazione di pericoli,
per la sicurezza ambientale, per
il monitoraggio di impianti pubblici. La tecnologia innovativa
ha nome “Lab on Fiber”, è frutto
del lavoro, delle capacità e della
passione del gruppo di ricerca di
Optoelettronica del Dipartimento
di Ingegneria dell’Università del
Sannio, composto dai proff. Antonello Cutolo, Andrea Cusano
e da Marco Consales, Armando
Ricciardi e Alessio Crescitelli,
che si avvalgono della collaborazione dell’Istituto di Cibernetica
del CNR di Pozzuoli. Finalmente
un Sannio e una Campania da
esportare. Complimenti.
Raccolta Rifiuti
I sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
per gli utenti morconesi sono
posti in vendita, senza aggravio
di spesa, presso gli esercizi commerciali del paese. Tanto è stato
disposto dal Comune di Morcone per favorire i cittadini residenti
nelle zone periferiche.
Turbina elettrica
Con delibera di giunta del 3
aprile 2012, il Comune di Morcone ha stipulato una convenzione
per l’utilizzo delle risorse idriche
per la produzione di energia elettrica. L’appalto per la la posa di
una turbina idroelettrica e la ristrutturazione della casa dell’acqua è stato vinto dalla società
Elettra di Morcone che curerà il
tratto di rete che va dal ripartitore
Caia Borsa al serbatoio Castello.

LAVORI FUORI CORSO
È

ormai noto a tutti
come lo sperpero di
denaro pubblico investe principalmente le grandi opere. Questo malcostume è ormai
talmente dilagante che anche il
più tenace degli oppositori è costretto a rassegnarsi.
Il programma satirico Striscia la notizia quotidianamente ci mostra questi sprechi che
vanno ad interessare in maniera
uniforme tutta la penisola. Anche noi nel nostro piccolo non ci
siamo fatti mancare la presenza
del funambolico Brumotti che
si è interessato dello scempio
della scuola elementare. Parafrasando una canzone di De Andrè
potremmo dire: ... non tutti nella Capitale nascono i fiori del
male... Lo stesso dicasi per il
carcere anch’esso destinato alla
candidatura come miglior spreco
di denaro pubblico.
Quindi si va da opere iniziate
e non finite, e mai si sa se finiranno, ad opere finite ma mai utilizzate per il loro fine.
Se questi grandi sprechi rientrano in ciò che possiamo definire le occasioni perse della politica e della buona gestione, ci sono
cose ancora più sconcertanti e
difficilmente giustificabili come
i lavori fuori corso.
Questo termine non credo si
riesca a trovare in qualche vocabolario o in qualche capitolato
tecnico, ma è la frase che mi viene in mente ogni volta mi imbatto in un lavoro terminato, ma non
del tutto. Anche in questo caso si
rischia di cadere nell’assuefazione tanto da non riconoscerlo più
come tale. Sì perchè questo resta
nella condizione di limbo per
tanti anni, alcuni si tramandano
da un’Amministrazione all’altra,
tanto da confonderli con lavori
finiti a regola d’arte.
Queste opere, normalmente vanno a riempire la casella
dell’attivo dei lavori realizzati da
enti o amministrazioni e sono anche portati in dote per eventuali
riscontri elettorali, perchè trattasi
di lavori terminati, ma al 99%.
Senza voler entrare nello
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specifico dei lavori o della loro
utilità e ben sapendo che le responsabilità non sono sempre
addebitabili alle amministrazioni
o ai vari enti resta il dato di fatto
che troppo spesso vediamo cantieri eternamente aperti.
Tutti i lavori pubblici portano, per legge, un cartello dove
sono specificate le finalità del
progetto, la ditta appaltatrice, il
costo, l’ente finanziatore, l’inizio
e la fine dei lavori. Inutile dire
che alcune di queste voci non
coincidono con la realtà, in particolar modo il costo dell’opera
e la data di consegna quasi mai
corrispondono alla realtà.
Veniamo a questo punto a
qualche esempio di lavori fuori
corso in cui quotidianamente ci
imbattiamo, opere quasi finite ed

anche utilizzate da noi cittadini.
Il primo è il parcheggio realizzato lungo via degli Italici che
da qualche anno assolve in parte
alla sua funzione, ci sono anche
le piante ma è restato non del tutto finito in quanto manca la pavimentazione.
A pochi metri da questo parcheggio c’è la strada che collega via degli Italici con via
dei Sanniti (la strada che porta
all’Ufficio Postale, per intenderci), ormai da qualche anno impraticabile.
Passiamo ora ad un cantiere
da circa un anno aperto, quindi non molto, ma che anch’esso
sembra volersi avviare, come
tanti altri, ad periodo di riflessione. Parliamo del sentiero turistico che dalla Villa Comunale

sale verso c.da Stauteri. Un bellissimo percorso che potrà essere
sfruttato anche per manifestazioni sportive, opera apparentemente terminata...
La speranza che al più presto
queste opere vengano ultimate e
che in futuro si tenga presente di
certe problematiche.
Il detto morconese ci dice che
“la cora è la chiù brutta a scortecà” ma è pur sempre un lavoro
che qualcuno dovrà fare.
In questo momento è in costruzione il nuovo Auditorium,
sarebbe importante terminarlo
nei tempi previsti e soprattutto
che alla fine non manca qualcosa che ne impedisce l’utilizzo al
100% da parte della comunità.
Domenico Pietrodangelo

UNITALSI MORCONE A LOURDES

Sul treno si respira già un clima di solidarietà e fratellanza, si
ritrovano vecchie conoscenze e
si instaurano nuove amicizie. C’è
il momento della condivisione
dei pasti, delle confessioni, della
celebrazione della Santa Messa,
del riposo.
Gli operatori dell’Unitalsi
sono sempre vigili ed attenti ad
ogni richiesta: nei vagoni c’è aria
di attesa e di speranza.
Stazione di Lourdes, ore 17,15
del 22 aprile, finalmente siamo
arrivati!
Il viaggio è stato lungo e per
molti faticoso, ma le aspettative
ripagano la stanchezza accumulata.
La grotta di Bernadette ci accoglierà e saremo ormai liberi
di rivolgere a Nostra Signora di

Lourdes tutte le preghiere, i ringraziamenti, i desideri che albergano nei nostri cuori. Noi volontari raggiungiamo in fretta i vari

settori in cui dovremo operare
e le attività procedono a ritmo
serrato: refettorio, piano degenti, assistenza malati ecc; la fatica
non sembra neanche tanta forse
perché condivisa e alleggerita
dall’impegno comune: ognuno
di noi vuole dare e dare anche di
più!
23, 24, 25 aprile: giornate intense tra celebrazioni eucaristiche, messa internazionale, rosari
meditati, processioni alla grotta e
conferme operatori Unitalsi!
Il clima è festoso nonostante
la sofferenza ci circondi; abbiamo trovato Dio nei nostri fratelli
più sfortunati. Anche il tempo è
clemente.
26 aprile ore 9,00: partenza
per Benevento. Durante il tragitto Gesù è portato in processione

sul treno ed entra in ogni vagone
per sostare un attimo nei nostri
cuori.
Ognuno di noi ha ancora negli
occhi l’immagine della Madonna racchiusa nella sua grotta ed
insieme ad essa ora c’è una luce
nuova.
27 aprile ore 11,30: stazione
di Benevento. Con il suono delle campane a festa ritorniamo a
casa.
Arrivederci all’anno prossimo!
Unitalsi sezione di Morcone
La redazione de La Cittadella si
congratula con tutti i volontari che
hanno partecipato a questa straordinaria avventura, che sicuramente
ha rappresentato un’esperienza
importante e promette di approfondire l’argomento nei prossimi
numeri.
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di Bruno La Marra

Morcone e la “peregrinatio”
di San Bernardino

I

l 27 novembre 2011 i Frati minori dell’Irpinia e
del Sannio diedero l’annunzio di un avvenimento che
sicuramente ha avuto un grande
riscontro per la nostra comunità: “…I Frati minori del Sannio
e dell’Irpinia, per il primo centenario della fondazione della
Provincia religiosa hanno desiderato la Peregrinatio delle spoglie mortali di san Bernardino
da Siena. Il corpo del grande
santo francescano, che con testimonianza esemplare di vita e
fervente predicazione diede un
forte impulso di rinnovamento
cristiano alla società del secolo
XV, sarà presente in mezzo a noi
dal 18 marzo al 6 maggio 2012.
La sua visita sarà fonte di grazia e benedizione. Prepariamoci, perciò, degnamente a vivere
questo momento favorevole”.
E Morcone ha accettato in
pieno questo bel regalo, ospitando le spoglie di san Bernardino
dal 15 al 18 aprile e partecipando in massa al programma predisposto dal parroco don Nicola e
dai frati cappuccini; dal 12 aprile
è stato svolto un triduo di preparazione con la quale si è inteso
spianare la via all’incontro con il
santo e sono state effettuate visite agli alunni delle varie scuole,
visite agli ammalati, e veglie eucaristiche.
Finalmente il 15 aprile una
gran folla accoglie il corpo del
santo proveniente da Piedimonte Matese; presenti le autorità, la
banda musicale, le associazioni
e tanti fedeli che assistono al primo atto delle celebrazioni: la benedizione e lo scoprimento della
lapide-ricordo su cui è riportata

la scritta: “ DECLINA A MALO
ET FAC BONUM”; caratteristica e suggestiva la processione
per accompagnare il corpo di san
Bernardino nel “suo” auditorium
stupendamente arredato; qui il
Ministro Provinciale dei frati
minori del Sannio e dell’Irpinia,
m.r. Padre Sabino Iannuzzi ha
celebrato la messa per l’intronizzazione di san Bernardino.
Tutte le realtà sociali sono
state interessate dalla visita del
Santo; ognuno ha potuto ricevere l’abbondanza di grazia che un
avvenimento del genere porta in
una comunità.
Tra i momenti più forti segnalo la visita agli ammalati, la
messa per tutte le associazioni
di Volontariato, la cantata a Bernardino da parte dei cori parrocchiali e la rappresentazione delle
Antique Assisie da parte della
scuola secondaria con l’ accensione del falò in piazza san Bernardino che ha ripristinato una
tradizione scomparsa da tempo.
Bravissimi i frati che hanno
affiancato don Nicola nella sua
opera; essi sono riusciti a coinvolgere ragazzi, giovani e meno
giovani operando una catechesi
basata essenzialmente sull’esempio che il grande Santo di Siena
ha saputo dare nella sua vita terrena; bravissimo il predicatore
padre Giacinto che con la sua
dialettica ha incantato i presenti
presentando i vari episodi della
vita di san Bernardino attualizzandoli nel tempo presente. Egli
ha invitato tutti a non mollare,
ad essere coerenti nelle proprie
convinzioni, nella propria fede
e di manifestarla più che a parole con i fatti, con l’esempio per

evitare che del cristiano si abbia
solo l’etichettatura.
Ha invitato le Istituzioni a
pensare al bene comune a non
trincerarsi dietro scuse di comodo ma di avere presente l’uomo
nella sua interezza materiale e
spirituale; ha riservato parole di
lode ed incoraggiamento alle associazioni di volontariato, riconoscendo l’opera meritoria che
queste svolgono dedicando parte
del loro tempo ai fratelli meno
fortunati.
Ha ribadito che non bisogna
aver timore né rispetto umano
nel qualificarsi cristiani e praticanti, perché la fede cristiana
va abbracciata, vissuta, mostrata
agli altri con il proprio comportamento con il proprio esempio
di vita.
Una grande tristezza ha preso
tutti quando il pomeriggio del
18 aprile il corpo del Santo ha
lasciato Morcone alla volta di
Circello.
Cosa resterà della visita del
corpo di san Bernardino a Morcone? Ci saranno effetti duraturi
oppure…”passato il santo, passata la festa”? Di sicuro sono
scaturiti dalla visita la voglia di
fare qualcosa e di più per la propria comunità, il riflettere sul clima sociale che regna nel nostro
paese, il voler collaborare affinché le varie associazioni – al di
là dei singoli scopi di ciascuna –
collaborino per il raggiungimento di un comune obiettivo: il progresso di tutta la popolazione.
Vedremo se san Bernardino
darà i suoi frutti che saranno di
sicuro copiosi se ognuno di noi
farà la propria parte.

Copia anastatica della poesia di Ismaele De Ciampis, pubblicata nel 1980 (Gennaro Ricolo editore) in occasione delle Celebrazioni Bernardiniane nel VI Centenario della nascita del santo patrono.
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Ritornare a scuola di greci e romani
per superare i momenti di crisi
di Corrado Ocone

R

ecentemente sono usciti
diversi volumi sul mondo classico, tutti volti a
mostrare la ricchezza sia della
teoria sia della prassi di greci e
latini. Qui ne cito solo alcuni, la
cui lettura mi ha particolarmente
colpito, tutti scritti in un linguaggio semplice e direi accattivante:
L’elogio della filosofia antica e
La felicità degli antichi di Pierre Hadot (editi rispettivamente
da Il Melangolo e da Raffaello
Cortina); Perché leggere i classici. Interpretazione e scrittura di
Giuseppe Cambiano (Il Mulino);
Contro le radici. Identità, tradizione e memoria di Maurizio Bettini (Il Mulino); Diritto e società
in Grecia e a Roma. Scritti scelti
di Eva Cantarella (Giuffré).
La cosa che più impressiona
di questi libri è l’idea, ad essi
sottesa, che la classicità non sia
affatto “inattuale”, ma sia anzi
l’unico punto di ancoraggio che
abbiamo per ridefinire quelle
questioni di senso che possono
permetterci di non navigare a vista in un mondo sempre più complesso e “indiscreto” (I classici
nell’età dell’indiscrezione è il titolo di un altro, affascinante e per
molti aspetti illuminante, libro di
Maurizio Bettini, in catalogo nelle edizioni Einaudi). Fra i mille
motivi che si potrebbero portare
ad esempio dell’ “attualità” dei
classici, in questa sede io mi voglio riferire alla crisi delle élites
europee che stiamo vivendo, su
cui Le ragioni ha molto richiamato l’attenzione nei mesi scorsi.
Non c’è dubbio: la nostra è
anche una crisi di ignoranza. Non
conosciamo più, se non in modo
superficiale e distratto, le nostre
radici spirituali, il pensiero e la
cultura dell’antichità classica: il
valore della Verità, del Bene e
della Bellezza. Siamo immersi
e quasi sopraffatti dal pensiero
calcolante, che seguiamo anche
quando ne scorgiamo i limiti e
che ci ostiniamo a chiamare razionalità anche quando assume
le fattezze di una mistica irrazionale; abbiamo ridotto l’etica al
calcolo utilitaristico dei benefici
privati che il Mercato renderebbe di grazia sua sempre virtù
pubbliche; abbiamo fatto coincidere l’idea di bello con il consumo rapido e alienante di piaceri
momentanei che reclamano dosi
sempre più massicce per essere
soddisfatti.
Hegel, che del mondo classico era fine conoscitore, aveva definito il tempo antico, in particolare quello greco-classico, come
l’età dell’ “eticità irriflessa”:
l’uomo viveva allora in simbiosi
con la propria comunità in modo
quasi immediato. Era stato poi
il pensiero cristiano, a suo dire,
a immettere il tarlo del dubbio
e della contraddizione nella storia, ampliando cioè il momento
della soggettività individuale e
generando in questo modo una
“scissione” che ora la sua filosofia si riproponeva di ricomporre.
L’ eticità del tempo classico sarebbe stata ripristinata: riconquistata attraverso un processo reale
e mentale durato secoli, essa sarebbe stata posseduta finalmente

ad un livello “superiore” e con
consapevolezza.
Diversamente stavano le cose per Friedrich
Nietzsche, che proprio come filologo classico aveva iniziato il
suo irrequieto percorso nelle vie
del pensiero. Per lui la grecità era
stata un campo di battaglia tragico tra due forze, di cui la seconda aveva poco alla volta preso il
sopravvento sull’altra dominante nei tempi arcaici: allo spirito dionisiaco, cioè all’ebbrezza
orgiastica e all’entusiasmo, si
era poco alla volta sostituito lo
“spirito apollineo”, il culto per
le forme armoniche e perfette,
dell’arte e dei concetti. Sarebbe
iniziato allora quel tempo della
ragione come logos, coerenza e
non contraddizione del discorso, che ancora ci avvolge e che
la nostra “malattia”. E daterebbe
anche a quel periodo il trionfo

di una falsa e risentita morale
forgiata dagli schiavi contro gli
spiriti dominatori. Su queste basi
si sarebbe poi innestato il cristianesimo, che sin dall’inizio ha
elaborato una teologia razionale
a supporto della fede. Il passaggio dallo spirito delle origini al
successivo si coglie, per Nietzsche, nella tragedia e soprattutto
nella vittoriosa e corrompitrice
predicazione ateniese di Socrate.
D’altronde, anche grandi storici novecenteschi come Marcel
Detienne, Pierre Vidal-Naquet
e soprattutto Jean Paul Vernant
hanno collocato nel periodo socratico (V secolo avanti Cristo)
il definitivo passaggio dal predominio del pensiero mitologico a
quello logico.
Già questi brevi cenni bastano a far capire come sia che
esalti ciò che sono l’Europa e
l’Occidente, sia che lo si critichi,
è sempre dal mondo classico che
bisogna ripartire. E’ lì che non
solo si definiscono le nostre categorie mentali e morali, ma si
apre l’orizzonte anche di ogni
loro possibile critica. Eppure, la
differenza fra quel lontano ieri
e l’oggi non è solo di tempo, e
quindi di vicinanza o lontananza dalle origini. E’ anche, a ben
vedere, una differenza di tono: di
una prospettiva diversa di apertura, all’interno dell’orizzonte
dato, alle cose del mondo. La
potremmo definire così: se per
la cultura moderna è centrale il
pensiero, alle cui direttive deve
in qualche modo sottomettersi
la vita stessa; per i greco-romani
centrali erano i comportamen-

ti pratici, e cioè l’etica, a cui il
pensiero era chiamato a dare
chiarificazione e orientamento.
Forse nessuno più che il grande
storico francese Pierre Hadot ha
spiegato questa differenza per
quanto concerne la filosofia, ma
il discorso può estendersi senza
difficoltà alla letteratura, al teatro
e alle diverse espressioni della
cultura. “Tutte le scuole filosofiche dell’antichità - ha scritto - si
sono rifiutate di considerare l’attività filosofica come puramente
intellettuale, come puramente
teorica e formale, ritenendola
invece una scelta che impegnava
la vita intera e l’anima nella sua
totalità. …il filosofo non insegna
soltanto a sapere parlare, a saper
discutere, ma anche a saper vivere nel senso più nobile e più forte
del termine”.
L’etica per i Greci non era un
insieme di regole astratte da applicare, ma una continua opera
di vigilanza su se stessi, di autoeducazione: la faticosa conquista
di un modo di essere e quindi di
comportarsi. Rispetto alla morale cristiana, basata sui principi
e sulla convinzione, quindi soprattutto interiore, l’etica pagana
misurava se stessa nei rapporti
con gli altri, nella polis e nella
societas. E anche per questo era
un’etica situata, diversamente
atteggiata a seconda delle circostanze. Essa presupponeva una
capacità di comprensione che si
affinava attraverso una continua
serie di “esercizi spirituali”, per
dirla ancora con Hadot: l’ideale
di conoscenza aveva un senso se
si traduceva in quella “saggezza
pratica” e circostanziale, la phronesis o “prudenza” di cui parla
Aristotele nel VI libro dell’Etica Nicomachea, che è stata poi
messa al centro della rinascita
tedesca della “filosofia pratica”
che origina da Hans George Gadamer.
Ma c’è anche un altro elemento che rende l’etica, e possiamo ora anche dire la concezione
della vita, degli antichi diversa,
pur all’interno di uno stesso orizzonte di senso, da quella dei moderni. Anche la scienza-tecnica
che domina il pianeta è figlia dei
greci, ma costoro l’avrebbero sicuramente inserita in un progetto
di vita più ampio, non l’avrebbero ridotta a misura di tutte le cose.
Essi avevano in grande timore la
hybris, cioè la tracotanza, che
consideravano invisa agli dei. E
tracotante era ogni elemento che
tendeva a farsi assoluto, esorbitante, a sconfinare dai propri
legittimi confini. Il pensiero calcolante e utilitaristico ha una sua
validità, innegabile, ma non può
diventare l’unico parametro di
giudizio. E’ questo l’ideale della mesotes, cioè di una capacità
non statica, e anche conflittuale,
di ricalibrare se stessi ogni volta
tenendosi lontani dai poli estremi
delle situazioni.
Giunti al capolinea odierno,
ritornare a scuola di greci e romani è esigenza veramente improcrastinabile.
*Articolo pubblicato con lo
pseudonimo di Alessio Benedetti
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LEGALITÀ - NON BASTA L’AZIONE 30 anni dalla scomparsa di Raffaele Delcogliano
DEI MAGISTRATI
PER NON DIMENTICARE I TERRIBILI ANNI DI PIOMBO
a legalità è un valore più diffusi che a Napoli. Qui ci sono molte denunce per casi di

L

culturale e politico; nel
Sannio
“tranquillo”
dilaga la corruzione mentre
le organizzazioni criminali
controllano il territorio. E’ la
sintesi della intervista, pubblicata
su Il Sannio Quotidiano il
22 Aprile 2012, al Sostituto
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Benevento,
dr. Antonio Clemente. Un
magistrato che ha guidato e
guida inchieste importanti e
delicate, come truffe ai danni
del Sistema Sanitario e delle
Assicurazioni, dall’usura alle
attività bancarie, dei reati contro
la pubblica amministrazione. Di
seguito sono riportate alcune
risposte del magistrato. “La lotta
per la legalità deve poter contare
non solo sul sistema giudiziario
o delle forze dell’ordine, ma
anche su quello politico e
amministrativo, altrimenti è
persa in partenza” . “ Ho dovuto
constatare che a Benevento
e provincia i reati contro la
pubblica amministrazione sono

c’è una sorta di pax mafiosa, ci
sono organizzazioni criminali
che controllano il territorio
senza avere rivali”. “ I reati di
corruzione, di truffa in danno di
enti pubblici o i casi di turbativa
di appalti pubblici e reati contro
la pubblica amministrazione
sono più frequenti nel Sannio
(che a Napoli). Ci sono fenomeni
di illegalità molto diffusi anche
nei piccoli comuni, non solo
nel capoluogo”. “Senza cultura
della legalità non c’è possibilità
di rinascita e sviluppo. Bisogna
essere coerenti con se stessi e
cominciare ad essere uniti nel
difendere, diffondere e insegnare
il valore della legalità. E’ una
battaglia culturale e politica e
la magistratura non può essere
lasciata sola. Bisogna capire
che chi pratica corruzione, chi
commette reati contro la pubblica
amministrazione
danneggia
l’intera collettività, pregiudica
la possibilità di investire, di
creare sviluppo e, quindi,
occupazione”. “ Nel Sannio non

La morte di Ileana Marzi
Anche tu, carissima Ileana, ci
hai lasciato. La notizia non mi
è giunta come un fulmine a ciel
sereno, poiché sapevo che ti
stavi avviando a lasciare questo
mondo. Purtroppo, nessuno mi
ha fatto sapere il giorno della tua
morte e delle tue esequie, credo
per normale distrazione. Resta
il fatto però che noi per circa
quarant’anni siamo stati legati
da un’amicizia forte; abbiamo
conversato, abbiamo lavorato
insieme, siamo stati perfino
contubernales, cioè abbiamo
pranzato alla stessa tavola.
Alcune volte anche con tuo
marito e con tuo cognato, sempre
con la tua sorella Elvira, e con la
signora romana Maria Spaziani.
Sono stati giorni belli, anche
se non privi di preoccupazioni
e problemi. Tu, in particolare,
sei stata colpita da cento
malanni, ma sei riuscita sempre
vincitrice, con la tua voglia di
vivere, con il tuo buonumore,
e con la partecipazione attiva
a tutte le cose che ti davano
soddisfazione. L’ultimo malanno,

che è stato la conseguenza dei
tanti acciacchi precedenti, ti ha
stroncato la vita. A me rimane il
ricordo indelebile della grande
amicizia, della disponibilità di
tuo marito, sempre pronto a
tenermi compagnia, del tuo
affetto per i figli, per le tue
sorelle, per tuo fratello, per i tuoi
cognati, ma soprattutto per tuo
marito. Sei stata una donna di
fede, dovunque hai partecipato
alle funzioni religiose, hai
cantato in coro con i monaci
della tua parrocchia, ed hai
animato le giornate di agosto
in casa tua e altrove. In segno
di devozione, hai partecipato a
tanti pellegrinaggi. Per i tuoi sei
stata tutto, per me e per gli amici
più stretti un’amica che non si
dimentica. La mia preghiera ti
accompagnerà tutti i giorni che
mi restano da vivere e spero
proprio che in alto troverai la
ricompensa che meriti.
26 aprile 2012
Claudio Di Mella

corruzione, concussione o truffa,
perché si temono gli ingranaggi
giudiziari, ma anche gli effetti
sociali di una scelta. Continua
a mancare quell’auspicabile
spinta a denunciare fatti gravi.
Se non si verifica questa sorta
di ribellione civile, la lotta
contro il malaffare sarà destinata
a fallire”. “E’ auspicabile
un
sistema
complessivo,
che emargina il corrotto. Gli
ordini professionali o gli enti
pubblici dovrebbero prendere
provvedimenti nei confronti di
iscritti e dipendenti che sono
incriminati; non si può aspettare
una sentenza di condanna di
terzo grado per intervenire. Chi
approfitta di posizioni pubbliche
va
subito
isolato.
Senza
esitazione e senza timidezze.
La responsabilità politica, poi,
è altra cosa ed è affidata alle
coscienze degli uomini ”. “Ci
sono esponenti politici che
si ritengono intoccabili. Per
la legge, però, gli intoccabili
non esistono”. Quanto tempo
resterà ancora a Benevento?
“Ogni dieci anni un magistrato
dovrebbe cambiare non solo
funzioni, ma anche sedi. Ma
quello che conta è la lontananza
da determinate lobby o centri
di potere. Il giudice Livatino
(assassinato dalla ‘ ndrangheta)
diceva: un magistrato non solo
deve essere indipendente, ma
deve apparire indipendente”.
“Il singolo non può cambiare
l’Italia. Tutti devono concorrere
all’emersione di una nuova etica
dell’interesse pubblico, non si
può pensare a coltivare il proprio
orticello, altrimenti l’idea stessa
di Stato, e di comunità smarrisce
il suo valore”. E’un quadro
impietoso quello tracciato dal
dr. Antonio Clemente, ma non
solo: dalle sue risposte alle
domande di Ferragamo, emerge
tutta la difficoltà di amministrare
la giustizia, anche a Benevento,
e traspare il rischio che il
modello criminoso prevalga e
vanifichi il lavoro dei magistrati.
Bisognerebbe
rispondere
convintamente al suo accorato
appello per il recupero civico
della società, unico vero argine
contro l’illegalità ed il malaffare.
Peppino Gizzi

CONVEGNO

Legalità, momento fondamentale
della convivenza civile
L’Istituto “don Peppe Diana” e il Collegamento Campano e Sannita contro le Camorre hanno organizzato,
venerdì 20 aprile, un incontro di sensibilizzazione e di educazione dei giovani alla legalità, che si è svolto
nell’Aula consiliare di Colle Sannita. Tema dell’incontro era: Legalità, momento fondamentale della
convivenza civile. Con il preside Luigi Mottola, vi hanno partecipato i coordinatori del Collegamento
Leandro Limoccia e Mario De Nicolais, il Comandante la stazione dei Carabinieri e i vice Sindaci di Colle
e di Morcone, Innocenzo Pugliese e Ester D’Afflitto. Ricordare don Giuseppe Diana nell’anniversario della
morte, era una occasione per parlare ai giovani e ai meno giovani della grande attualità della denuncia e
dell’impegno di ognuno di noi a favore della legalità e contro la violenza e la criminalità organizzata. Cittadini
consapevoli dei propri doveri civici sono il miglior antidoto contro ogni devianza e inquinamento sociale.
L’impegno per la giustizia, il dovere della partecipazione e della collaborazione con le autorità preposte
hanno costituito il filo conduttore dei vari interventi e hanno dato senso alla manifestazione, puntando sì
alla “educazione della mente ma, precipuamente, alla educazione dei cuori delle giovani generazioni”, al
rispetto quotidiano della legge e delle regole di convivenza, senza egoismi e piccole furbizie, alla capacità
di resistere alle intimidazioni senza piegare la testa, alla necessità di collaborare con le forze dell’ordine.
Questo è l’unico modo per contribuire a costruire una società migliore, “dove vi sia meno bisogno di
solidarietà e più giustizia in modo che vi possa essere meno carità e più diritti”. Questo era l’impegno e
l’azione di don Peppino che lo hanno portato alla morte e che, dopo tanti anni, da ancora tanto fastidio
ai delinquenti camorristi, che, nella notte tra mercoledì e giovedì precedenti al convegno, hanno ritenuto
di sfregiarne la memoria, violando la sua tomba e la sua chiesa. Oltre la condanna per tali atti di viltà e di
intimidazione è necessario portare avanti, nel quotidiano e con piccoli comportamenti individuali, l’impegno
per la giustizia e il coraggio della denunzia.

S

ono trascorsi trenta anni
da quel 27 aprile 1982,
quando a Napoli, in via
Marina, furono barbaramente assassinati Raffaele Delcogliano,
Assessore regionale al Lavoro e
alla Formazione Professionale e
il suo amico e collaboratore Aldo
Iermano. Di 38 anni il primo, era
padre da poco di una bimba, di
44 il secondo era padre di due figli, ad entrambi toccò di vivere
gli “anni di piombo” con la consapevolezza che l’impegno politico dovesse essere onorato con
comportamenti coerenti, onesti,
fattivi, con dedizione e rettitudine. Giovanissimo consigliere comunale e assessore a Benevento
nel 1975, consigliere regionale
nel 1980, assessore regionale al
Lavoro e alla Formazione Professionale dal 19 novembre 1981
Raffaele, dipendente regionale
ed amico fedele Aldo, vissero
un periodo nevralgico, trai più
bui della nostra vita italiana e
regionale. Dopo il terremoto del
novembre 1980, Napoli e l’intera
regione vivevano una emergenza
sociale gravissima a causa del
terremoto e dei danni non solo
materiali, che avevano aggravato
le già critiche situazioni e fatto
esplodere le vecchie contraddizioni e reso ingovernabili i problemi dei disoccupati, dei senza
casa, della ricostruzione post sisma. I contrasti tra le forze politiche e la loro incapacità di affrontare tali problemi alimentavano
la spinta dell’area movimentista
dell’eversione armata, che andava organizzandosi in vera e
propria colonna delle BR, con
l’obiettivo di “sfondare la barriera del
sud” e fare di Napoli
il centro di una nuova
eversione. Mentre in
Italia, in quegli anni,
il terrorismo segnava
il passo sotto i colpi
di polizia e carabinieri, a Napoli, anche
per le emergenze del
dopo-terremoto, trovava nuovo terreno
favorevole.
Dopo
l’assassinio di Pino
Amato, assessore regionale emergente,
avvenuto la mattina
del 19 maggio 1980
e finito con l’arresto di 4 brigatisti, la
sera del 27 aprile 1981 vi fu il
rapimento dell’assessore regionale all’urbanistica Ciro Cirillo,
uomo di potere della vecchia
D.C. In un crescendo agghiacciante seguirono la gambizzazione del consigliere comunale D.C.
Rosario Giovine, che si interessava dei disoccupati, la mattina
del 15 maggio e di Uberto Siola,
preside di Architettura e assessore comunale, comunista, il 6 giugno. La sciagurata liberazione di
Cirillo, a seguito del pagamento
di un cospicuo riscatto, avvenuta
la mattina del 24 luglio fu devastante non solo per la Democrazia Cristiana. Il criminologo
Giovanni Senzani, toscano, era
riuscito, nel difficile tessuto so-

ciale napoletano, a trovare terreno favorevole per un terrorismo
che cercava nel sottoproletariato
e nei settori marginali, tra piccoli delinquenti e contrabbandieri,
possibile militanza rivoluzionaria. E, infatti, anche dopo l’arresto di Senzani, avvenuto a Roma
l’8 gennaio 1982, mentre al Nord
le B.R. annunziarono una ritirata strategica, a sud il movimento organizzò nuovi attentati. In
queste fasi convulse venne fuori
il nome di Delcogliano, uomo
nuovo molto impegnato sui temi
del lavoro e dell’occupazione
giovanile. Con calcolato cinismo
i terroristi non sceglievano per
i loro attentati uomini compromessi e squalificati, ma, appunto,
uomini che intendevano battersi per migliorare il sistema. La
Giunta regionale presieduta da
Emilio De Feo, a seguito di questi accadimenti e per i problemi
che erano sul tappeto, il 3 settembre 1981 entrò in una crisi di
difficile soluzione. Ad un punto
nevralgico della crisi il segretario regionale D.C. Clemente manifestò la disponibilità di tutto il
partito a formare una giunta regionale unitaria, aperta al P.C.I.
Non se ne fece niente, nonostante un avvio incoraggiante delle trattative. In questo clima di
difficoltà Raffaele Delcogliano
divenne assessore e gli fu affidato proprio il settore più delicato e
critico, quello del lavoro e della
formazione professionale. I problemi erano annosi e gravi. La
disoccupazione, prima di tutto,
la riforma del collocamento, la
formazione professionale, i corsi

reva portare ordine e legalità,
razionalizzare il mercato del lavoro e rivedere profondamente
la formazione professionale, non
per inseguire obiettivi di partito
e di clientela, “non per salvare qualcuno”, come aveva ben
compreso l’Assessore, ma per
avviare una fase virtuosa in un
settore che era nato male ed era
divenuto sempre più ingiusto e
improduttivo.”Quando si fanno
discorsi come li faccio io, forse
non salvo nemmeno me stesso”.
Così disse Raffaele a Caserta, a
conclusione della conferenza
regionale, avendo compreso che
la strada da percorrere era stretta
ed obbligata. Furono parole profetiche, perché l’Assessore non
indietreggiò, entrando in rotta di
collisione con gli “interessi” che
lo condannarono a morte, insieme con il suo amico. Un democristiano così, consapevole dei
problemi e deciso ad agire, non
era merce corrente e fece paura.
Raffaele era un uomo buono e
molto impegnato nei suoi compiti di consigliere e assessore regionale Nel breve periodo in cui
ricoprì questi incarichi venne due
volte a Morcone. Lo ospitammo
presso il convento dei Redentoristi, in quel periodo sede provvisoria del Comune. I temi che
ci interessavano, allora, erano la
trasformazione dei rapporti di lavoro nati dalla famosa legge 285
e la realizzazione dell’invaso sul
fiume Tammaro. Trovammo in
Lui massima disponibilità. Intendiamo ricordarlo con le parole, intense e significative, di
perdono cristiano pronunciate

costosi e inutili, fonte di scandali
e di abusi. Occorreva una profondissima azione di pulizia, che
l’assessore voleva fare. Organizzò una conferenza regionale su
questi problemi per denunciare
la gravità della situazione, per far
sapere a tutti che occorreva cambiare e per chiedere il sostegno
dei partiti. I corsi di formazione
fantasma, le enormi clientele che
essi alimentavano, i loro costi
esorbitanti, la loro inutilità totale
ai fini del reimpiego dei lavoratori, la mancanza di controlli,
erano tutti pezzi di una macchina che produceva solo sussidi e
assistenza per le clientele e non
era in grado di innescare nessun
meccanismo di sviluppo. Occor-

a caldo dalla madre di Raffaele
e riportate nel bel libro che gli
ha dedicato un giornalista sannita, Luigi Grimaldi dell’Arena
di Verona, dal titolo ”Nessuno
salva l’Assessore”, edito da Il
Quaderno: “Raffaele faceva il
suo lavoro con grande entusiasmo, non aveva paura perché era
un giusto. Faceva vedere la sua
auto blindata come un giocattolo e si meravigliava che per difenderlo avessero speso trenta
milioni, mentre lui l’auto privata
la pagava a rate. Diceva che era
giusto che lavorasse tanto perché
la Regione lo pagava bene e mi
raccontava che è stato felice un
giorno, quando era riuscito ad
andare a Napoli senza scorta”
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Minguccio e Lardino

di Irene Mobilia

Povera Italia!

P

assate finalmente le
festività pasquali, Lardino
e Mincuccio si stanno
riavendo dalle pantagrueliche
mangiate che hanno compensato
il lungo digiuno quaresimale,
interrotto tuttavia da stratagemmi
birichini. Pur essendo pii
osservanti, i due amici allo
scoccare della mezzanotte del
venerdì santo, contravvenendo
alla sana abitudine di andare
a dormire qualche ora dopo
il tramonto, si sono seduti a
tavola, certi che il Signore,
ormai deposto nel sepolcro, ma
vicino alla Resurrezione, non si
sarebbe arrabbiato con loro per
l’interruzione del digiuno.
Così, fra pizze rustiche,
fiadoni, “pizzi pallummi” e altre
leccornie pasquali, Lardino e
Mincuccio si sono rimpinzati
ben bene. Le solerti e premurose
mogli sono riuscite a mandarli a
letto solo poco prima dell’alba,
quando un anemico raggio di
sole illuminava i resti della strage
alimentare compiuta dai famelici
mariti.
Hanno impiegato parecchio
tempo ad addormentarsi i due
vecchietti, perché le macine del
loro stomaco, usurate dai lunghi
anni di attività, si inceppavano
nel maciullare quanto ingerito
dai golosi e ingordi proprietari.
Alla fine, Morfeo li ha avvolti
nel suo mantello morbido e,
cullandoli dolcemente, li ha fatti
cadere in un sonno profondo,
quasi una catalessi. Pascalina
e Giocondina, però, non si
sono allarmate più di tanto
poiché udivano distintamente
il fragoroso russare dei sazi
consorti, perciò hanno continuato
ad attendere alle loro faccende.
Queste, tanto per rimanere in
tema, riguardano soprattutto la
preparazione delle pietanze da
consumare nel pranzo di Pasqua.
“Ma te pare bbono ca éma penzà
sulo a cucinà pe fa mangià tutti
ssi morti ‘e fame e non sprecamo
manco ‘no minuto pe preià e pe
cercà perdono a Gesù Cristo pe
chirro brutto sorvizio ca l’émo
fatto?” si rammarica Pascalina
mentre Giocondina, nonostante
l’impegno manuale per impastare
farina e uova, mormora qualche
preghiera.
Naturalmente,
all’udire la lamentela della
comare, risponde piccata “Io sto
preiènne puri si cucino. Parla pe
te, ca sì ‘na scomunicata”. Lo

scambio di battute prelude ad una
lite fra le due amiche che già, per
la rabbia, sono avvampate come
due “vicci (tacchini).”.
Fortunatamente “dalle ascose
latebre” della casa, si ode un
roco grido di aiuto: Lardino
e Mincuccio si sono svegliati
proprio al momento giusto,
divenendo così, a loro insaputa,
strumenti di pace. Le vecchie
abbandonano gli attrezzi e
pongono a riposo le lingue, non
meno taglienti della “cortèlla”
usata per sezionare l’agnello.
Pulite alla meglio le mani sui
grembiuli che coprono le pance
trionfanti, si affrettano verso
la camera dove giacciono gli
sposi oberati dal troppo cibo.
Lo spettacolo che si trovano
dinanzi non è dei più gradevoli
non foss’altro che per il tanfo
prodotto dai vari orifizi degli
uomini. In un angolo della
stanza è raggomitolato Lardino
incapace di alzarsi; sul letto,
invece, è disteso Mincuccio che,
con le braccia allargate, tenta di
imitare il buon ladrone al quale
Gesù ha promesso il Paradiso.
Pascalina e Giocondina, però,
sono donne coraggiose, quindi,
non si lasciano impressionare.
Adirate, piuttosto, per essere
state
distolte
dalle
loro
occupazioni, ma soprattutto da
un litigio verbale che prometteva
di essere succoso, brandiscono il
battipanni sospeso ad un chiodo
l’una, una “pirocca” l’altra e,
senza pietà, abbattono quegli
attrezzi sul groppone dei mariti
dei quali, a dire il vero, si sentono
anche madri, dato il carattere
infantile e zuzzerellone di quelli.
Fra lamenti (finti) e risate (vere),
infine Lardino e Mincuccio
recuperano la posizione verticale,
ben più dignitosa e consona
al loro ruolo di capifamiglia.
Raggiungono a fatica la stanza
dove si trova il televisore e si
dispongono a smaltire la gran
quantità di cibo sorseggiando un
goccio di nocino fatto in casa.
Mentre il TG inizia ad elencare
le ben note sventure economiche,
politiche ecc., i due vecchi
sobbalzano sulle sedie, colpiti
a tradimento da una notizia “de
l’àoto munno”: dalla cassaforte
della Lega Nord sono scomparsi
parecchi euro elargiti dallo Stato
a titolo di rimborso delle spese
elettorali. “Ma come po’ èsse?
Chirri évene tutti accussì onesti

San Domenico Abate nacque a Foligno
nel 951 e morì presso Sora all’età di 80
anni; diversi sono i patronati attribuiti al
santo e si diversificano in base alle aree
cultuali con riferimento ai pericoli che minacciano le popolazioni locali: la difesa
contro la febbre e la tempesta, nel basso Lazio, la difesa contro le odontalgie,
le morsicature di serpenti, cani idrofobi e
lupi nell’Abruzzo centrale.
A Cocullo, dove il santo passò intorno
all’anno mille, i patronati si riferiscono sia
agli esseri umani che agli animali domestici.
Esistono due reliquie donate direttamente dal frate benedettino: un dente
molare ed il ferro della sua mula.
Il primo, conservato in un reliquiario,
viene baciato o posto sulla parte del corpo da guarire. Il secondo viene usato per
“mercare” o solo toccare gli animali, in
particolare le pecore, per preservarli dai
pericoli che la particolare natura dei luo-

e bboni.S’avantàvene de esse
meglio de nù iàoti e de ‘Roma
ladrona’. Moa se vène a sapé
ca songo puri loro marioli?”
commenta
lo
sbalordito
Mincuccio. “E già, oi Mincù,
BBono morìo senza eredi e po’
‘ro iabbo coglie e la astéma no’
(il gabbo colpisce, la bestemmia
no).”.
Continuano intanto ad ascoltare
i particolari della vicenda,
increduli e anche un po’
compiaciuti dal momento che
quanto è accaduto, passatempo
ormai diffuso nel mondo
politico e non, si verifica ad ogni
latitudine. Vengono a sapere,
fra l’altro, che quel monello
del figlio di Bossi ha sottratto
un bel mucchio di euro per
acquistare qualche auto di lusso,
per sistemarsi i denti, per pagare
il conto dei ristoranti; insomma,
ha fatto spesucce varie per le
quali non ha voluto intaccare il
patrimonio di famiglia. Anche il
”purissimo” padre , si scopre, ha
pescato nel pozzo del partito per
restaurare la sua modesta casetta.
Tutto ciò è davvero troppo. I
due vecchi, ora pure indignati,
si chiedono se le faccende
domestiche dei politici debbano
essere pagate da “nù poveri
diàvori”. A renderli ancora più
feroci è il ricordo di ciò che
è accaduto qualche mese fa,
quando si è appreso.cioè, che
spese private sono state coperte
da denaro del partito noto come
la Margherita. Anche in questo
caso sembra incredibile che
un fiorellino umile e modesto
nascondesse fra i suoi petali un
lestofante di lusso.
“Ma come potémo accannà
(farcela) a paià pe apparà ri
caùti de ri cunti pubblici, si tutti
arròbbene a mani ‘ncoppa?”
è la domanda senza risposta
che Lardino pone a sé stesso
e, idealmente, agli Italiani,
tartassati, impoveriti, stremati.
“Non ce penzà, oi Lardì, sinnò
te fai ro sango amaro e non te
po’ consolà co la sagna ca stào
facènne le fémmene. Ro munno
è ‘nfamo” taglia corto Mincuccio
che, dal canto suo, ha già pensato
di fare un gestaccio ( l’ombrello,
per intenderci) alla immagine di
Alberto da Giussano che tiene
conservata nel suo comodino
non per simpatie leghiste, ma per
la speranza di potere, un giorno,
proclamare l’orgoglio sudista.

Colleghi di sventura
Preambolo
Era primavera inoltrata e la signora Maria, nella sua modesta casa, stava lustrando tutto da cima
a fondo. Era tempo di grandi pulizie e, quindi,
anche di buttare via vecchia roba. Nello stesso
momento, in una elegante dimora a qualche chilometro di distanza, la colf del benestante signor
Mario, era grosso modo intenta a compiere le
medesime faccende. Nessuna delle due donne poteva immaginare che, involontariamente, le conseguenze delle loro azioni si sarebbero in qualche
modo “incrociate” e avrebbero dato vita ad un
surreale quanto emblematico siparietto.
Il seguente:
Fu un incontro fortuito, un puro e semplice
caso. I due non si erano mai visti prima, mai parlati...
Quel giorno, invece, si ritrovarono nello stesso posto male illuminato, quasi a stretto contatto.
Non erano soli, eppure fu tra loro due che scattò
immediata la voglia di fare conversazione.
-Anche tu qui, eh?- chiese il primo, giovane,
ancora in forma, tirato a lucido.
-Già. Mi tocca. La mia sorte è segnata. Però tu
sei ancora fresco e giovincello. Non dovresti stare qui, non è posto per te, questo- rispose l’altro,
che era esattamente l’opposto, e quindi vecchio e
malandato.
-Guarda, non so che dirti. Sarò anche giovane e
in forma, ma il mio datore di lavoro ha deciso che
il mio periodo è finito. Mi ha messo da parte, pare
che sia tempo di nuove leve, nuovi arrivi... Può
permettersi il lusso di pagare dei sostituti, visto il
denaro che possiede- mormorò il primo.
Il secondo si lasciò sfuggire un sospiro, riflettè... Davvero non capiva che ci facesse il suo interlocutore in quel posto disgraziato! Nonostante
la poca luce, cercò di guardarlo meglio. Eh sì,
quel tipo stava decisamente messo bene: pelle
giovane e levigata, accessori di gusto... Nulla a
che vedere con sé, che era ormai logoro, sporco,
consumato dalla vita. Eppure il suo datore di lavoro si era persino dispiaciuto nel... licenziarlo e
metterlo a riposo in quello strano posto angusto
e male illuminato. Era stata la moglie del datore,
in effetti, a spingere suo marito affinché se ne liberasse.
-Basta con ‘sto poveraccio! Non vedi com’è
ridotto? Lo hai sfruttato al massimo. In lungo e
in largo, lungo strade impervie e su terreni accidentati, nei boschi e nelle radure, in montagna e
in pianura. Lui ti ha seguito sempre fedele, passo
dopo passo, mai una lamentela. Caldo e rassicurante compagno di viaggio, ha calpestato per te
terra e acqua, pietre e rovi... Adesso è ora che tu
lo lasci andare- aveva detto la donna. E suo marito, alla fine, aveva ceduto, aveva licenziato il
suo fedele compagno e lo aveva accompagnato in
quel luogo. Non aveva avuto il coraggio di dirgli
altro, gli aveva girato le spalle ed era andato via.
-Ma secondo te, questo che posto è? Non l’ho
mica capito bene- mormorò ad un certo punto il
primo, quello giovane. Si vedeva proprio che era

ingenuo e inesperto! Ancora non conosceva certe
realtà. Il vecchio quasi si dispiacque per lui. Che
avrebbe potuto raccontargli? Pensò un attimo e
cercò di dargli una risposta sensata e convincente.
-E’ una sorta di casa di riposo. Un luogo per
pensionati- gli disse. Il giovane sembrò perplesso.
-Sì, va bene, ma come impiegheremo il tempo?
Ero abituato ad un certo tipo di vita. Accompagnavo il mio capo in posti esclusivi, di lusso...
Vedessi che sfarzo! Ora qui che farò?- mormorò
mesto. Il vecchio provò pena per lui. Si augurò
che il destino di quel giovane brillante e in forma
potesse ancora cambiare. Fino all’ultimo momento, c’era speranza, no? Lui, invece, ce lo aveva
già segnato, il destino. Era troppo malandato, non
sarebbe andato oltre, la sua fine era vicina, ma era
rassegnato. Lunghi anni di dura fatica lo avevano temprato, lo avevano reso pronto a tutto. Non
aveva paura di ciò che sarebbe stato oltre quel
luogo. -Dai, non pensarci. Cerchiamo di dormire, ora. Domani si vedrà- cercò di tranquilizzare
il suo giovane interlocutore. L’indomani mattina, piuttosto presto, il rumore di un motore e di
ferraglie fece vibrare le pareti dello strano posto,
qualcuno o qualcosa si stava avvicinando. Il portone si spalancò e di colpo entrò la luce. Tutti gli
ospiti di quella strana casa di riposo furono svegliati da due visitatori. Ma che volevano, quelli?
Li mandava qualche ufficio? Magari un nuovo
datore di lavoro? -Chi siete? Che volete? Chi vi
manda?- chiesero ansiosi gli ospiti, alternandosi
nelle domande. Ma era come se le loro richieste
cadessero nel nulla, nessuno rispondeva, nessuno
li ascoltava. Solo il vecchio non faceva domande, se ne stava in un angolino, pensieroso. Lui
sapeva bene chi fossero quei due visitatori, ma
come avrebbe potuto spiegarlo ai suoi colleghi, e
soprattutto al suo giovane amico? Dove avrebbe
trovato il coraggio di dire che quei due altri non
erano che addetti alla nettezza urbana e che erano
andati lì per prelevarli e condurli verso... la fine?
Lui ormai era pronto, aveva una certa età, forse
era il più vecchio di tutti... ma gli altri sarebbero
stati pronti? Sospirò e si disse che non avrebbe
proprio potuto cambiare le cose. Era così che funzionava il mondo, tanto valeva accettarlo. -Certo
che la gente ne iètta de scarpe, eve’?- mormorò
un netturbino all’altro. -Teni ragione! Tamenti
ca’, ce stao cèrte nòve nòve- gli rispose il collega. E mentre continuavano con quei discorsi, fra
le loro mani passavano tutti gli “ospiti” di quello
strano posto. I due tizi che avevano fatto amicizia
il giorno prima, vennero separati e strattonati in
fretta e furia. Ebbero giusto il tempo di guardarsi
un’ultima volta per lanciarsi un tacito saluto e poi
finirono nel camion della nettezza. Il giovane e il
vecchio. Il mocassino nuovo e di lusso e il vecchio scarpone. Accomunati dallo stesso destino.
Perché, in fondo, è così che funziona, no? Che tu
sia scarpa di lusso o vecchio e malandato scarpone, poco importa. Quando è giunto il momento,
si finisce tutti nel medesimo posto. E lì, superfluo
sottolinearlo, le differenze non contano!

Il culto di san Domenico Abate – Cocullo chiama Morcone
ghi rende più aspri e frequenti.
Ma ciò che rende particolare il culto di san Domenico in questa cittadina
dell’Abruzzo è la processione della statua
con tanti serpenti attorcigliati intorno ad
essa; da tempo immemorabile, ogni primo
giovedì di maggio – a partire da quest’anno il primo maggio - a mezzogiorno in
punto, si ripete immutato un evento il cui
significato va ben oltre la semplice apparenza: il gesto di porre delle serpi intorno
alla statua di un santo esprime la soluzione della eterna opposizione tra il mondo
naturale con tutte le sue insidie e il mondo
umano costretto a difendersi per sopravvivere.
L’annuncio dell’inizio della festa è dato
dall’arrivo delle compagnie di pellegrini
provenienti da quei luoghi dove il culto
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del Santo è più profondo: Lazio, Molise e
Campania; essi avanzano cantando inni
devozionali ed il canto di partenza viene eseguito camminando a ritroso, secondo l’etichetta di omaggio del suddito
che mai deve volgere il volto dal Signore.
All’interno della chiesa, mentre l’altare
maggiore è il luogo delle liturgie ecclesiastiche legate alla devozione a San
Domenico, si tira, con i denti la corda
di una campanella per preservarsi dal
mal di denti, si preleva la terra, un tempo spazzatura della chiesa, posta in una
piccola grotta dietro la nicchia del Santo, per usi apotropaici: sparsa sui campi o intorno alle abitazioni, essa tiene
lontani i pericoli di ogni genere, sciolta
nell’acqua e bevuta, combatte la febbre.
La piazza principale è il luogo dove sosta-

no i serpari i quali, in attesa della processione, esibiscono orgogliosamente i vari
tipi di serpi che sono riusciti a catturare. E’
questo un momento durante il quale antichi timori, ingiustificate avversioni e oscure paure nei confronti dei rettili, pian piano
si sciolgono fino al punto che, seppure con
qualche residuo di ritrosia, ci si lascia convincere al contatto con una serpe, quasi
per soddisfare la necessità di un rapporto più profondo con il mondo soprannaturale che questi animali rappresentano.
A mezzogiorno inizia la processione: il
Santo, portato a braccia da quattro persone, esce dalla chiesa e là, sul sagrato,
atteso con ansia fremente dai serpari,
ancora una volta ricorda a tutti di essere lui il vero dominatore dei serpenti.
Ai lati della statua due ragazze in costume

Carla Lombardi

tradizionale, portano sulla testa i canestri
contenenti cinque pani sacri, i cosiddetti
“ciambellani”, che, in ricordo di un miracolo compiuto dal Santo, verranno offerti,
per antico diritto, ai portatori del simulacro e dello stendardo…La processione si
muove a stento tra la moltissima gente
accorsa per assistere ad un rito che di
anno in anno perde la sua connotazione
religiosa lasciando il posto alle bancarelle,
ai punti di ristoro ed alla vendita di prodotti tipici.
Si nota un grande disordine nel corteo
che segue il santo, pochissimi sono coloro che rispondono alle preghiere dei
numerosi sacerdoti presenti; l’attenzione
di tutti è là, sulla statua dove i serpenti
aggrovigliati in un abbraccio innaturale
sembrano incuranti del grande frastuono
che li circonda e della curiosità che essi,
animali freddi per natura, sanno suscitare
nelle migliaia di visitatori.

Bruno La Marra
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Ritorna San Bernardino a Morcone

Dalla Prima Pagina

Le spoglie di San Bernardino nel meraviglioso tempio a lui dedicato A 70 anni dalla Liberazione
Gli alunni delle classi Va e Vb della scuola primaria di Morcone
La comunità morconese accoglie San Bernardino con entusiasmo, curiosità ed emozione.
In occasione del Primo Centenario della costituzione della
Provincia dei Frati Minori del
Sannio e dell’Irpinia noi, alunni
delle classi quinte di Morcone
capoluogo, guidati dalle insegnanti, abbiamo formato dei
gruppi di lavoro per poter ricordare insieme questo momento di
unione, gioia e collaborazione
che ha unito tutta Morcone.
Cosa ha fatto per Morcone
San Bernardino? Chi era?
Bernardino Albizzeschi nacque a Massa Marittima (Toscana) l’8 settembre 1380. A 6
anni diventò orfano di padre e di
madre e visse con le zie a Siena
dove studiò grammatica, diritto e
letteratura. Difendeva i bambini
e portava con sé un sole creato da
lui stesso , in un viaggio immaginario, in vari posti del mondo;
questo sole aveva al suo centro
una scritta in latino “IHS” cioè
Iesus Hominum Salvator che
vuol dire “Gesù Salvatore degli
uomini”
A 22 anni scoprì la sua vocazione e si unì all’ordine francescano.

cescano, che con testimonianza
di vita e di predicazione diede un
forte impulso di rinnovamento
cristiano alla società del secolo
XV,è stato presente in mezzo a
noi per alcuni giorni. La sua visita è stata fonte di grazia e di benedizione e noi cittadini ci siamo
preparati al Suo arrivo.
Noi ragazzi conoscevamo superficialmente il messaggio di
San Bernardino, ma, grazie alla
visita di quattro frati francescani
e del parroco Don Nicola a scuola, abbiamo approfondito le conoscenze sulla vita e sulla predicazione del nostro Santo Patrono.
Nei giorni 12, 13 e 14 aprile
c’è stato un triduo di preparazione che ha previsto momenti di
preghiera e momenti d’incontro
tra i frati, il parroco e gli alunni
dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo e del Liceo
Scientifico.
Dopo alcuni mesi di fermento e intensa preparazione è finalmente arrivato il corpo del
Santo. L’urna con le spoglie
mortali è giunta alle 17.00 di domenica 15 aprile presso la zona
mercato,accolta dalle autorità religiose e laiche. È arrivato in un
furgoncino guidato da due frati

A Morcone, come in altri paesi, è stata dedicata una chiesa a
San Bernardino; essa fu creata
tra il 1515 ed il 1608. La chiesa
era civica e solo i sacerdoti cittadini potevano celebrare le Messe. Quando c’erano le cerimonie
importanti queste venivano celebrate dal sacerdote della chiesa di
San Salvatore. La chiesa di San
Bernardino non apparteneva ad
una Curia, ma al popolo. Infatti
le spese provenivano dal Comune, dalla Confraternita di San
Bernardino, dalla Confraternita
della Morte e da quella del Santissimo Corpo di Cristo, oltre che
dalla popolazione.
Nel 1917, a causa di un grave
incendio, la chiesa fu distrutta
completamente, si persero molte
cose,tra cui anche la statua di San
Bernardino, formata dal mezzo
busto in argento, ma miracolosamente si è salvò solo l’indice della sua mano, che indicava il simbolo di Gesù e che ora è deposto
in una piccola teca. Nel periodo
in cui San Bernardino è stato a
Morcone, perse un sandalo lungo una strada, per questo chiamata in seguito “Via Pianello”.
La chiesa nel 2007 è stata ristrutturata ed è diventato un meraviglioso Auditorium.
Il corpo del grande Santo fran-

francescani di Avellino. La bara
era ornata da fiori ed era di vetro per permettere alle persone di
ammirare il corpo del Santo, rimasto intatto dopo 5 secoli dalla
sua morte e vestito del classico
saio francescano. San Bernardino è stato accolto da centinaia di
persone commosse ed emozionate per questo evento di grazia.
Insieme ai numerosi frati della
Provincia,erano presenti anche
frati del Sannio e dell’Irpinia,il
sindaco dott. Costantino Fortunato e il Provinciale Sabino Iannuzzi, tutte le associazioni umanitarie presenti sul territorio e la
gente del paese.
Ad accogliere il Santo ci sono
stati il lancio delle colombe, che
simboleggiano la pace sul territorio e tra le coppie di oggi e di
quelle future e la benedizione di
un Lapide, in ricordo di questo
avvenimento.
Successivamente ci sono state
la Processione verso l’auditorium di San Bernardino, l’intronizzazione, la collocazione del
Santo e la Celebrazione solenne
della Santa Messa.
Lunedì 16 aprile c’è stata la
Santa Messa, per tutte le Associazioni di Volontariato; martedì 17 aprile, la rappresentazione
delle “Antique Assisie” con l’ac-

censione del falò in Piazza San
Bernardino, con buffet finale.
Il giorno mercoledì 18 aprile ,
alle ore 15.00, c’è stato il Saluto
al Santo accompagnato poi fino a
Circello.
Nell’intervistare alcune persone, le domande sono state le
seguenti: -Come vi siete sentiti
all’idea che un Santo così importante si rechi nella vostra cittadina?”. Una signora ha risposto
-Sono davvero entusiasta, perchè
è un onore avere le spoglie del
Santo, presenza celestiale per tutti noi!
Invece a Fra Donato abbiamo
posto la seguente domanda - Che
ne pensate di questo importante
evento? Il frate ci ha risposto: Per Morcone è una grazia importante avere le reliquie del Santo
perché risveglia nei cuori la fede
e l’amore per Gesù.
A uno dei frati del Convento dei “SS. Filippo e Giacomo”
abbiamo chiesto:- Come si è preparata Morcone a questo solenne
evento? Egli ha risposto:- Quasi
tutta Morcone si è preparata con
la preghiera ed ha aperto il cuore.
Successivamente abbiamo intervistato il parroco Don Nicola
Gagliarde, a lui abbiamo posto
delle domande specifiche sul nostro Santo Patrono.
1 - I paesi che hanno come
patrono San Bernardino, cosa
hanno in comune?
Hanno in comune la fede e la
devozione del popolo che l’ha
voluto come suo patrono.
2 - Perché la chiesa di San
Bernardino non è stata voluta
da autorità religiose, ma dai
cittadini? Perchè è civica?
Perché data la piccolezza delle
altre chiese del territorio, il popolo personalmente assieme alle
autorità civili hanno voluto erigere un tempio.
3 - Perché si accende un falò
il 19 maggio senza mettere un
fantoccio che raffigura il monaco che causò l’incendio della
chiesa nel 1917?
Il falò di San Bernardino è una
antica tradizione che forse vuole
ricordare l’incendio avvenuto a

causa di una candela lasciata accesa dal sacrista del tempo.
4 - Come si fa oggi a mantenere la festa di San Bernardino
nel suo vero significato?
La tradizione della gente mantiene vive le memorie antiche e
oggi più che mai queste tradizioni dovrebbero ricordare ad
ognuno di noi che i messaggi dei
nostri Santi sono più che attuali.
5 - Perché San Bernardino è
venuto in questi giorni a farci
visita e non in un momento diverso?
E’ venuto in questi giorni perché quest’anno la famiglia dei
Frati Francescani Minori del
Sannio e dell’Irpinia celebrano
i cento anni della loro nascita
e quindi fa il giro dei conventi.
Morcone invece è l’unico paese
dove è venuto per aver chiesto
personalmente e aver beneficiato di questo momento legato ai
frati.
6 - Perché viene chiamato
Dottore della Chiesa?
Ancora non è dottore della
chiesa. Si raccolgono firme affinché il Papa lo possa proclamare
dottore della chiesa che è il titolo
più alto che si possa concedere a
dei Santi che sono stati davvero
esemplari negli scritti e nelle gesta.
Noi Morconesi, siamo stati
molto fortunati a ricevere in dono
San Bernardino come Patrono, perché come San Francesco
d’Assisi è stato un grande predicatore della pace e dell’amore.
Questo evento è stata anche
l’occasione per verificare la propria fede e rafforzare il cammino
verso la santità,con la consapevolezza che la vita deve essere
vissuta nel Nome di Gesù, perché solo in questo Nome c’è la
salvezza e la pace perché è la
conoscenza di Gesù che rompe la
solitudine, supera le tristezze e le
incertezze e dà il vero significato
alla vita.
Visto che l’obiettivo di questo
Santo era quello di portare gioia, amore e pace in ogni luogo,
si spera che con la sua venuta in
mezzo a noi si possa costruire un
futuro con questi valori.

Il presidente dell’ANPI Benevento, Antonio Conte, durante l’intervento a
conclusione della manifestazione del 25 aprile.

Sul palco hanno parlato
il senatore Conte ed i segretari provinciali dei sindacati, Antonio Aprea per la Cgil,
Attilio Petrillo per la Cisl e
Fioravante Bosco per la Uil.
Al centro dell’attenzione generale soprattutto il problema del
lavoro negato, in particolare ai
giovani, e del lavoro cancellato
ai tanti che pensavano di averlo
conquistato, ma che sono stati
ricacciati dalla crisi economica nelle liste di disoccupazione.
Antonio Conte ha auspicato
che il 25 aprile 2012 possa costituire un momento di pacificazione nazionale e sia vissuto
come tale da tutti gli italiani.
Il presidente dell’Anpi ha anche
sottolineato il particolare valore
simbolico della presenza delle
Associazioni Combattentistiche
alla manifestazione che segna
una forte congiunzione ideale
delle Forze Armate alla Resistenza. Petrillo ha dichiarato
che il diritto al lavoro, sancito
dalla Costituzione repubblicana, per la quale il sindacato lotta quotidianamente, si fonde, in
questo 25 aprile, con la riaffermazione della fedeltà nei valori
della democrazia e della libertà
che furono alla base della lotta partigiana e che, iscritti tutti
insieme nel Dna del sindacato, debbono essere riaffermati
oggi con ancora maggiore forza.
Petrillo ha, quindi, aggiunto che
in questa particolare giornata la
Cisl intende sottolineare la necessità di riaffermare di lottare per
la legalità contro la corruzione
nella Pubblica Amministrazione
a 20 anni dall’inizio di Tangentopoli perché c’è ancora molto
da fare per portare la pulizia e la
trasparenza nei pubblici poteri.
Bosco, nel ricordare i valori della Resistenza e dalla Liberazione
dal Fascismo, ha sollecitato, per
quanto riguarda la lotta contemporanea in memoria del sacrificio
dei partigiani e dei Combattenti
per la libertà, la necessità di intervenire nei confronti della politica.
Il Palazzo, per Bosco, non sa
emendarsi dalle sue troppe colpe.
L’Italia deve liberarsi dalla casta
che non cambia mai e non vuole ridimensionarsi e non pertanto libera quelle energie di cui il
paese ha fortissimo bisogno.
Mentre l’Italia si dibatte con
il lavoro che non c’è, i privilegiati della politica si scagliano,
come sempre, contro i lavoratori, le classi deboli ed i pensionati, ha aggiunto Bosco.
Occorre aggiornare, dunque, gli
obiettivi della lotta della Resistenza a quelli che sono le aspirazio-

ni ed i bisogni della collettività.
Aprea ha detto che per la Cgil
la lotta della Resistenza al nazifascismo e per la democrazia
hanno segnato la storia d’Italia,
ma il 25 Aprile costituisce anche il futuro del nostro paese.
Questo giorno, per Aprea, è difatti proprio un esempio concreto
di partecipazione alla politica e
di condivisione di ideali di libertà
e di democrazia dei quali ancora
oggi c’è il massimo bisogno per
creare sviluppo ed occupazione.
Il futuro del nostro paese, secondo l’esponente della Cgil,
non può prescindere dall’applicazione concreta e reale di
quelli che sono i capisaldi della Carta Costituzionale, nata
dalla lotta al nazi-fascismo,
e che sono appunto connessi
al lavoro ed alla democrazia.
Mentre si svolgeva il corteo
abbia intervistato Mortaruolo.
Egli ci ha detto: “Il messaggio del 25 aprile 1945 è ancora
molto attuale per il nostro paese.
In Italia, infatti, c’è la massima necessità non solo dei valori della vita democratica,
ma anche dello spirito di unità e di lotta per la democrazia.
Soprattutto sono i partiti che debbono ritrovare e riscoprire quei
valori che seppero salvare l’Italia dal disastro della guerra e che
costruirono un nuovo futuro”.
Abbiamo anche sentito alcuni giovani che partecipavano
alla
manifestazione.
Riportiamo il parere di Luca
Savoia della Rete Universitaria.
“Questo 25aprile - ha sostenuto - è oggi più mai una giornata
importante per il nostro paese.
Questo nostro essere qui oggi
non vuole essere un amacord
della epopea partigiana, ma
vuole affermare l’attualità del
valore della Resistenza, soprattutto in questo momento di
acuta crisi economica e sociale.
Dobbiamo avere, ancora oggi, lo
stesso coraggio ed il dovere morale di riaffermare quanto seppero fare i partigiani tanti anni
or sono scrivendo con il loro
sangue la Carta Costituzionale
ed i suoi principi fondamentali
di libertà, democrazia e lavoro.
Dobbiamo resistere ancora oggi,
ma per ricostruire il paese e fare
in modo che il 25 aprile 2012
sia un suo secondo Natale: dalla
Resistenza tutto è nato e da quei
valori il nostro paese deve rinascere oggi in nome dell’equità
sociale e della dignità del lavoro
per tutti”.
Diego De Lucia
(Dalla “GazzettaBenevento. it”
diretta da Alfredo Pietronigro)
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CALCIO MORCONE
di Arnaldo Procaccini

A

ltri tre punti nel carniere nell’incontro disputato sul terreno di
gioco del Mirabello Sannitico,
conclusosi col punteggio di 0-2
(dodicesima vittoria consecutiva).
Viene da considerare, il successo in un torneo di calcio non è
cosa facile, è impresa che va programmata, pianificata, progettata
in ogni dettaglio. Il risultato finale poi, non è mai scontato, resta
legato a svariati fattori imprevedibili: decisioni arbitrali più o
meno favorevoli, episodi particolari in campo che a volte determinano la sconfitta pur dopo non
aver demeritato, infortuni, squalifiche ed altro, in un’avventura
che si protrae all’infinito, tiene il
fiato sospeso per mesi.
L’A.S. Murgantia nell’attuale
manifestazione calcistica partita
con l’idea del salto di categoria,
tiene fin qui fede alle attese, ha
annullato uno dopo l’altro gli
otto punti che nel momento di
maggiore affanno la dividevano dalla vetta, adesso viaggia
a vele spiegate, col vento in
poppa, verso il tripudio finale.
Nell’incontro ultimo disputato
dicevamo domenica 22 aprile
in casa del Mirabello Sannitico,
tanta l’attesa, sia per la voglia di
portare avanti la striscia positiva
in atto, che per non demeritare
al cospetto della Società che ha
ospitato quale “istruttore di giovani calciatori”Enzo Cioccia,
lo scomparso “professore,” nel
mondo del calcio, che ha dato
lustro al Calcio Morcone, come
calciatore prima, ed allenatore
poi.
In una giornata uggiosa, caratterizzata da cielo coperto da
nuvole, l’A.S. Murgantia entra in
campo con Francesco Viglione,
tra i pali; Antonio Di Muccio,
Andrea Altrui, Cristian Santucci
e Pellegrino Longo, reparto arretrato; Carmine Perugini, Gepy
Focareta, Michele Scasserra e
Nicolino Narciso, centrocampisti; Francesco Denza e Francesco
Cipolletti, punte. A disposizione,
Alessandro Gagliardi, Michele
Mastrantone, Igor Giusti, Walter
Albini, Davide Mastrogiacomo
e Mattia Cioccia. In panchina, il
tecnico Clementino Cioccia.

A.S. Murgantia verso i play-off

Il Mirabello Sannitico, schiera: Antonio D’Alessio, tra i pali;
Massimo Aurisano, Armando Di
Vico, Davide Felice e Giancarlo
D’Ilio, linea difensiva; Renato
di Vico, Mauro De Cesare, Andrea Franco e Massime El Arafi,
centrocampisti; Leo De Santis e
Vincenzo Scarico, punte.
A Disposizione, Giovanni Di
Lella, Carmine Spicciati, Nicola Pietrunti, Andrea Gala, Diego Casella, Antonio D’Amato e
Luca Fantacore.
Ancora gara con partenza in
discesa per l’A.S. Murgantia, in
vantaggio appena al nono minuto di gioco: lungo lancio dalla
distanza di Francesco Viglione
tra i pali, palla in area avversaria per Francesco Cipolletti che,
strattonato, finisce a terra. E’
calcio di rigore, batte Michele
Scasserra dagli undici metri, ed
è vantaggio, portiere da un lato
e pallone dall’altro nell’angolo
basso radente il palo. Reazione
rabbiosa dell’agile undici locale:
avvincenti i duelli in area ospite,
tra Vincenzo Scarico e Cristian
Santucci, tanti i calci d’angolo
collezionati dal Mirabello, senza
giungere a conclusioni, Francesco Viglione fra i pali fa buona
guardia. L’A. S. Murgantia vigile in difesa, bene impostata a
centrocampo, si limita a controllare la gara, lascia sfogare il vitale avversario, dà l’idea di non
avere fretta di chiudere la partita,
anche se Francesco Cipolletti e
Francesco Denza nella trequarti
campo, sono in continuo tourbillon, non danno tregua nelle
manovre offensive alla difesa
locale. Trascorrono i minuti, non
varia il vantaggio ospite. Al 39°
poi, solita percussione dell’infaticabile Carmine Perugini. Su
calcio piazzato dalla sinistra, al
tiro Gepy Focareta, rinvia la difesa locale, palla calamitata da

Carmine Perugini che superati
in dribbling un primo ed un secondo avversario, batte da fuori
area. Si distende l’estremo difensore locale, ma nulla può sul
pallone infilatosi insidioso alla
propria sinistra, è 0-2. Giubilo
tra i sostenitori ospiti in tribuna,
scoramento tra il pubblico locale, ed ancor più tra i “tirapiedi”
del Geosecure Bojano presenti.
La squadra di casa accusa il
colpo, è in ginocchio, l’A.S.
Murgantia ne approfitta, incalza
nelle manovre offensive, tenta
la terza marcatura con tiri successivi dai sedici metri di Gepy
Focareta e Michele Scasserra, la
sfera sorvola oltre la traversa, il
risultato non cambia. Si chiude la
prima frazione di gioco, sul 2-0
per gli ospiti.
Si ritorna a giocare, a Michele
Scasserra e Francesco Cipolletti,
subentrano rispettivamente Alessandro Gagliardi e Igor Giusti,
forze aggiunte al centrocampo,
un tantino di prudenza da parte
del tecnico Clementino Cioccia.
Ritorno del Mirabello Sannitico,
non demorde dal tentare la via
della rimonta la squadra di casa.
Al 56°, Davide De Felice ad un
passo dalla porta, si limita a calciare debolmente la sfera tra le
braccia di Francesco Viglione,
bene appostato tra i pali, che ringrazia. Ancora al 64°, Vincenzo
Scarico solo in area, fallisce l’opportunità, calcia di potenza, la
sfera lambisce il palo alla destra
di Francesco Viglione e si perde
sul fondo, altro pericolo scampato. Smette di sonnecchiare l’A.S.
Murgantia, ritorna alla carica.
Al 76°, Carmine Perugini vince il duello in area col valido
Massimo Aurisano, ad un passo
dalla porta batte a colpo sicuro,
la sfera s’infrange alla base del
palo, alla sinistra di Antonio
D’Alessio tra i pali e ritorna in

gioco, è sempre 0-2.
Terza ed ultima sostituzione
ospite, a Francesco Denza subentra Michele Mastrantone.
Immediata occasione favorevole, per la caparbia punta ospite: in rapida progressione palla al
piede, potrebbe ancora avanzare
sotto porta, preferisce al contrario calciare dai sedici metri. Il
tiro è poderoso, ma non irresistibile, Antonio D’Alessio tra i pali
para senza difficoltà.
Non altro di rilievo, sul 2-0 per
l’A.S. Murgantia, si chiude l’importante incontro.
Da rilevare nella stessa giornata, la vittoria dei “giovanissimi”
guidati da Pino Fusco nel “calcio
a cinque”, in testa alla classifica
nel proprio girone, ed ulteriore
vittoria degli “allievi” guidati da
Gepy Focareta, in netta ripresa,
dopo la partenza in sordina.
È ancora nell’aria il malumore per il rocambolesco pari interno di mercoledì 25 aprile, mentre
al novantesimo si era in vantaggio di due lunghezze, che arriva
altra identica cocente delusione
domenica 29 aprile, in casa della Bagnolese: 1-1 finale, con gol
subito nei minuti di recupero.
Nel campionato di seconda
categoria, girone “B” Molise,
l’A.S. Murgantia viaggia nella
zona alta della classifica, ad una
sola lunghezza dalla battistrada
Geosecure Bojano, alla ricerca
del successo finale. Col pari interno dicevamo di mercoledì 25
aprile, il distacco dalla vetta resta
invariato.
A cinque giornate dalla conclusione delle ostilità, si affronta
la trasferta di Bagnoli del Trigno, in provincia di Isernia, col
proposito di ritornare in sella,
riguadagnare il terreno perduto,
conquistare l’intera posta in palio, fidando in un passo falso del-
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la prima della classe. Così non
è, poiché nella stessa giornata il
Bojano batte sul terreno amico
il Pettoranello col punteggio di
3-0, guadagna altri due punti in
classifica.
La vetta per l’A.S. Murgantia si allontana ancor più, per
l’accesso in prima categoria non
resta che dover affrontare i previsti play-off, a meno del sempre
possibile cambiamento di rotta,
di modifica del vento contrario.
Cronaca
di Bagnolese - Murgantia
La squadra di casa schiera:
Simone Camele, tra i pali; Valerio Camele, Valerio Martino, Michelangelo Ciarniello e Alessio
Greco, linea difensiva; Fabrizio
Moccia, Maurizio Gabriele, Luca
Di Lella e Mario Rossi, centrocampisti: Giovannantonio Russo
e Simone Corbo, punte.
A disposizione, Ivan Di Vincenzo, Andrea Trementino, Giuseppe Rosso e Nicola Trementino.
In panchina, mister Raffaele
Tinaburri.
La Bagnolese va detto, parte
col vento in poppa, a vele spiegate, senza timore reverenziale
di fronte al blasonato avversario.
Nella prima frazione di gioco si
rende pericolosa, tenta la marcatura con tiri insidiosi da distanza
ravvicinata di Giovannantonio
Russo e Simone Corbo, senza
cogliere l’obiettivo, Francesco Viglione tra i pali fa buona guardia.
Al 22° poi, su tiro di Luca Di Lella, a salvare la capitolazione della
porta ospite è il palo alla destra
dell’estremo difensore.
Si riprende dal sopore iniziale
la formazione ospite, tentano la
conclusione con tiri da fuori area
Carmine Perugini prima e Domenico Savino poi, la sfera sorvola
la traversa.
Il tiro al 39° di Michele Mastrantone, finisce facile preda del
portiere locale. Si chiude la prima
frazione di gioco, a reti inviolate.
Alternanze in campo nella ripresa, a Mattia Cioccia e Michele
Mastrantone, subentrano rispettivamente Francesco Denza e Igor
Giusti.
Altro ritmo, altra determinazione della squadra ospite, sotto
pressione l’undici locale, costretto a difendersi. Al 64°, a seguito
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di azione manovrata sulla fascia
sinistra del campo sblocca il risultato per la propria squadra
Nicolino Narciso, con radente da
distanza ravvicinata dopo aver
superato in dribbling Simone Camele tra i pali.
Segue al 71°, ghiotta occasione di raddoppio: su assist di
Nicolino Narciso, Gepy Focareta
colpisce di prepotenza, la sfera fa
la barba alla traversa e finisce sul
fondo.
Con successive azioni sotto porta, vicino al gol al 76° ed
all’81°, Francesco Denza. La punta ospite non trova la giusta coordinazione per il tiro conclusivo, si
lascia sfuggire la sfera.
Al 90°, è sempre 1-0 per l’A.S.
Murgantia. Quattro minuti di recupero, poi altri ingiustificati, si verifica l’imprevedibile: palla persa
nella trequarti campo locale, azione sporadica di rimessa, sfera a
Giovannantonio Russo in area
ospite,stop di petto e tiro al volo
d’esterno collo, niente da fare per
Francesco Viglione tra i pali, è 1-1
finale, autentica beffa.
Tripudio locale, rammarico
ospite, per ulteriori due punti svaniti a gara conclusa.
Intanto martedì primo maggio, gara di recupero in casa del
Sepino, terza fatica successiva,
in soli tre giorni. In bocca al lupo,
“Calcio Morcone!”

Campionato Molise
Seconda Categoria
Girone “B”
Classifica
dopo la quindicesima giornata

Geosecure Bojano
Murgantia
Pettoranello
Bagnolese
Ferrazzano
Mirabellol
S. Pietro in Valle
Oratino
Terventum
Gioventù Macchiagodena
Rizla Busso
Sepino
Salcito
Torella
Baranello

58
55
53
40
38
37
34
34
33
28
28
24
20
11
7
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CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
marzo 2012

Antonella d’Alessio ha brillantemente conseguito, presso l’Università degli Studi “L’Orientale” di

Napoli, la laurea magistrale in Lingue e Comunicazione interculturale in area Euromediterranea, discutendo una interessante tesi sul
tema:”Web 2.0 per l’apprendimento linguistico”. Teorie, casi studio e
test sperimentali. Relatore: Ch.ma
prof.ssa Liliana Landolfi; Correlatore: Ch.mo prof. Alberto Manco. Alla
simpatica e dinamica Antonella un
caloroso Ad majora, semper. Già
vincitrice di Erasmus placement a
Tenerife, in Spagna e di studio per
la tesi a Londra, presso la Middlesex University, ha compiuto una
esperienza MAE-CRUI di studiolavoro a Roma, presso il Ministero
degli Esteri è, più che mai lanciata
verso un avvenire radioso. Ad Angela Vittoria, contentissima, e ai
nonni Lia e Adone vive felicitazioni
dagli Amici de La Cittadella.

LAUREA

Marco Di Brino

Il 23 marzo scorso, presso l’Università degli Studi del Sannio, Marco Di Brino ha conseguito la laurea
breve in Ingegneria Informatica, discutendo la tesi in Basi di Dati da
titolo: Automatic generator of test
for user experience aiming at evaluating the resources consumption

on cell phone. Al neolaureato, rivolgiamo i nostri più cari e affettuosi
auguri, nonché le più vive congratulazioni per aver affrontato un
teme così attuale e interessante.
Sentite e sincere congratulazioni ai
genitori Stellio e Gabriella Parcesepe. Ad maiora, Marco!

LAUREA
Antonella D’Alessio

DEFUNTI
5 marzo, Morcone: Giuseppe NOZZOLILLO n. Morcone 3.05.1935
(C.da Piana).
12 marzo, Morcone: Sebastiano CASSETTA n. Morcone 30.10.1940
(Cuffiano).
15 marzo, Morcone: Antonio MARINO n. Morcone 2.02.1922
(C.da Piana)
25 marzo, Morcone: Pacino SANTUCCI n. Morcone 8.09.1924
(C.da Coste).
25 marzo, Morcone: Giuseppa MASTRANTUONE n. Morcone 23.02.1923
(C.da Montagna).

NATI
1 marzo, Campobasso: Christian RUCCI, nato l’1.03.2012 - (Via Murgantina).
13 marzo, Benevento: Sara Cipolletti, nata il 13.03.2012 - (C.da Piana)

MATRIMONI
17 marzo, Morcone: Antonio NARCISO e Rossana D’UVA - (Colle Alto)

LUTTI

Giuseppe Longo Antonio Marino
All’età di 86 è deceduto
Giuseppe Longo. Lo incontravo
spesso nei dintorni della scuola,
dove ci intrattenevamo volentieri
a conversare del più e del
meno. Molto gentile e sempre
sorridente, mi raccontava delle
esperienze della sua vita, in
particolare del suo lavoro, grazie
al quale, affermava con una punta
di velato orgoglio, di averne
viste di tutti i colori. Spesso,
sedevamo insieme per qualche
minuto a fumare una sigaretta,
a volte dopo aver sorseggiato un
caffé. Quando gli chiedevo come
stesse, mi rispondeva sempre:
non ci lamentiamo, professoressa
e se a volte qualche dolore lo
infastidiva, sottolineava: è il
tempo e l’età, non possiamo farci
niente, mormorava con gli occhi
luminosi e ridenti. Se n’è andato
d’improvviso, senza che potessi
salutarlo. Mi piace ricordarlo
così alla moglie Carmela, al
figlio Antonio, ai familiari e
parenti tutti.
Daria Lepore

VENDESI Morcone via
Roma edificio Delli Veneri prezzo conveniente luminoso ampio appartamento 190 mq così
composto: 4 camere, cucina,
WC, grande deposito, ripostiglio; affaccio panoramico riservatezza tel. 339.7345499

COMPLEANNO

Romolo Vascello compie 97 anni

Si è spento serenamente all’età
di 90 anni, festeggiati lo scorso
febbraio con i suoi cari.
La sua lunga esistenza è un formidabile esempio di onestà, di
discrezione e di rispetto dei valori morali e civili.
Era ancora adolescente quando
lavorava come minatore nella
“cava “ di Morcone.
Nel 1942, gli eventi bellici del
secondo conflitto mondiale, lo
portarono sul fronte africano a
combattere in prima linea nella
terribile battaglia di El Alamein.
Catturato dagli Inglesi, fu rimpatriato dopo quattro anni si sofferenze che lo hanno segnato per
tutta la vita.
Alle figlie ed ai parenti porgo
le mie più sincere condoglianze.

Il 1° aprile Romolo Vascello ha festeggiato il suo novantasettesimo
compleanno. Tra figli, nipoti, amici e parenti, a farla da padroni sono
stati gli avvocati. Con Camillo Cancellario, dinamico presidente
dell’Ordine degli Avvocati del Sannio, a festeggiare il loro decano vi
erano vari giovani colleghi, speranzosi di trarre dall’evento favorevoli auspici. Don Romolo, infatti, è iscritto all’Albo degli Avvocati dal
12 luglio 1945 e come decano è stato insignito di riconoscimento e
medaglia il 22 dicembre dell’anno scorso.
Ufficiale
degli Alpini nella Seconda Guerra Mondiale, socia ANA, socialista,
repubblicano, dopo la Liberazione è stato sindaco di Morcone, combattendo tutte le battaglie per la democrazia nel nostro Paese. Particolarmente beneaugurante e, pertanto molto festeggiata, è stata la
presenza di Francesco Iannelli, figlio di Davide e di Yulia, il quale
essendo nato il 1 aprile 1995, dopo novanta anni, ha voluto porsi sulla
scia del longevo zio. A noi non resta che fare tanti auguri a tutti i festeggiati e aspettare i prossimi… cento anni per vedere l’effetto che fa.

di Franca Savino

CRUCIVERBA

ORIZZ0NTALI: 1. E’ “ro sfizio de ro ciuccio” – 7. Pulce morconese
– 12. Ala del coleottero – 13. Nome di Morse, inventore del telegrafo
– 14. Gravidanza – 15. Si beve alle diciassette – 16. Originaria di un
luogo – 17. Monti della Calabria – 19. Dea della discordia – 20. Terra
rivoltata con l’aratro – 22. Non c’è due senza … – 24. Abile parlatore
– 26. Dio egizio del sole – 27. Secco, asciutto – 28. Ricchezze – 30.
Il nome della Barzizza – 31. Ossia – 32. Fuori dalla norma – 34. Vi si
eseguono i pagamenti – 36. Il mare di Puglia e Basilicata – 38. Colore
giallo rossastro – 40. Data agli estremi – 41. Articolo romanesco – 42.
Tutto Bene – 44. Aumenta in momenti di eccitazione – 48. Un po’ di
tritolo – 49. Cappelli rigidi dei sacerdoti – 50. E’ double nel tiro a volo –
51. Ammorbidire il palato con qualcosa di fresco in morconese.
VERTICALI: 1. Indignazione morconese – 2. Incerta – 3. Inesplicabile –
4. Ettogrammi – 5. Oppresso da un peso – 6. Nome proprio maschile –
7. Vischio – 8. Mezza omelette – 9. Simbolo del rame – 10. Internazional
Emissions Trading (permessi di emissione) – 11. Prugna morconese
– 13. Supporto – 18. Spesso è fuggente – 21. Abitano la penisola
arabica – 23. Fioriscono a maggio – 25. Attratto con lusinghe – 27.
Ascia morconese – 29. Giunta morconese – 33. Il ponte dei sospiri – 35.
E’ una fibra tessile – 37. Capra morconese – 39. Lago salato dell’Asia
centrale – 41. Ente Nazionale Aviazione Civile – 43. Una prestigiosa
automobile inglese – 45. Unità di tempo geologico – 46. In + il – 47.
Internet Relay Chat.
La soluzione al prossimo numero.

Soluzione al cruciverba del numero precedente

Ricorda di rinnovare
la tua adesione
a LA CITTADELLA

Maria Solla

labellamorcone.com

GIOCHI

giri di parole e numeri

Morcone nel cuore. Questa
l’unica motivazione che ha fatto
fare al nostro amico Nardo questo passo: un sito tutto dedicato
a Morcone alle sue tradizioni, ai
suoi panorami, alla sua gente.
labellamorcone.com si pone
come una grande album di ricordi, del passato e del presente che
chiede di essere sfogliato con voracità e curiosità e tutto diventa
nuovo e bello, perchè belle sono
le foto, facile e leggera la navigabilità.
Conoscendo Nardo era facile immaginare che prima poi gli
sarebbe servito uno spazio tutto
suo dove poter mostrare, soprattutto a chi vive lontano dal nostro
paese, quello che accade e quello
che è accaduto.
Seguite questo sito perchè
quotidianamente presenta delle
novità.
Grazie Nardo.
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