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LA PAROLA AGLI ELETTORI
Candidati, interviste e programmi

Giancarlo Mandato
Fortunato Costantino
candidato sindaco

Giancarlo Mandato
candidato sindaco

D’Afflitto Ester
Di Muccio Arcangelo
Capozzi Bernardo
Cirelli Marzio
Mennillo Patrizia
Pisco Ferdinando
Ruzzo Carlo Sebastiano
Santucci Antonella
Cassetta Saverio
Solla Giuseppe

Bao Bernardo
Basilone Giorgia
Di Brino Giovanna
Di Fiore Marisa
D’Occhio Domenico
Lombardi Antonella
Paternostro Toni
Pietrodangelo Domenico
Rinaldi Carmine
Santucci Bernardino

Al voto senza
paura
di Daria Lepore

L

’articolo 48 della Costituzione repubblicana detta
alcuni principi fondamentali in materia di voto, stabilendo
che esso è personale, uguale, libero e segreto e che il suo esercizio è un «dovere civico».
Tale disposizione va interpretata nel senso che la Costituzione proibisce il voto per procura (cioè la possibilità che un individuo deleghi a un altro il suo
esercizio) e il voto plurimo (cioè
la possibilità che il voto di un
soggetto, per i suoi requisiti soggettivi, possa avere una valore
numerico superiore a quello di
un altro) e che è nullo ogni patto
con cui un elettore si obbliga a
votare in un certo modo.
E’ sull’ultimo passaggio, quello del patto che si annulla nella
segretezza della cabina, che vale
la pena spendere qualche riflessione. Gira voce che ci siano
state pressioni e ingerenze sulla
libertà di candidatura di alcuni
cittadini e che ve ne siano in atto
sulla libertà di votare la lista preferita. Insomma, per intenderci,
la solita solfa!
Possibile che non si sia in
grado di fare campagne elettorali dure ma corrette, fondate su
dialettiche lealmente persuasive
non occulte e maligne? La politica è una cosa seria, si basa sulle
idee, sui progetti, sui programmi, portate avanti da uomini di
valore. Chi vuole impegnarsi in
politica deve avere a mente l’interesse generale, i bisogni e le

aspirazioni di tutti i Morconesi,
non quelle di pochi, spesso i soliti noti che da tempo sguazzano
nell’oro a fronte di chi fatica per
arrivare a fine mese.
Morcone, nonostante certe dichiarazioni di parte e sfacciatamente autoreferenziali, vive da
anni uno dei periodi più neri e
difficili della sua storia. Lo abbiamo scritto tante volte sulle
pagine del nostro giornale e puntualmente siamo stati tacciati di
pessimistico disfattismo da chi
invece sostiene che il paese risorga giorno dopo giorno. E’ giunto
il momento di porre fine alla lunga agonia nella quale vive la nostra comunità e il territorio che la
ospita da secoli. Chiunque abbia
a cuore questo nostro paese deve
andare a votare con responsabilità e consapevolezza, ma anche
con serenità e tranquillità. Non
dobbiamo aver paura delle scelte
che facciamo: indossiamo con
orgoglio l’abito della libera cittadinanza attiva, perché nessuno
proprio nessuno possa arrogarsi
il diritto di scegliere per noi la
via da perseguire. E’ tempo di
manifestare l’amore per Morcone cogliendo ora l’opportunità
di contribuire alla sua rinascita
in barba ai feudatari di turno. La
segretezza del voto non è solo
un diritto costituzionale ma anche l’espressione inalienabile di
libertà morale e intellettuale che
connota indelebilmente un contesto che si definisca pienamente
democratico.

Lei è nuovo alla politica attiva: perché ha deciso di candidarsi sindaco in un momento
così delicato per la nostra comunità come per il resto d’Italia?
La mia decisone di candidarmi a sindaco di Morcone nasce
dalla convinzione che si può fare
di meglio di quanto finora fatto
per il nostro paese e dalla certezza di essere in grado di poterlo
fare anche con l’aiuto di una forte squadra alle spalle.
Chi appoggerà la sua discesa in campo?
La mia candidatura è nata e
sostenuta da singoli cittadini e
da tutti coloro che condividono
con me lo stesso obiettivo di far
ripartire questo paese che appare
come “raggomitolato” su se stesso; in questa fase politica nazionale, ma anche locale credo che
sia persino ozioso fare un elenco di sigle: non aiuta i cittadini e può creare nella mente di
qualcuno legami inesistenti con
esperienze ormai trascorse.
Con quali criteri ha scelto la squadra con cui amministrerebbe Morcone?
La mia squadra è composta
per intero da persone giovani,
nuove come me alla politica attiva. Questa scelta rientra in pieno
nella mia idea di cambiamento; persone nuove che vogliono
mettersi in gioco per tentare di

“Abbiano richiesto ai candidati sindaci di volerci rilasciare
una breve intervista da pubblicare su questo numero della Cittadella. Abbiamo immediatamente ricevuto quella di
Giancarlo Mandato, che volentieri pubblichiamo. Siamo
spiacenti e ce ne scusiamo con i lettori di non poter pubblicare nessuna intervista rilasciata da Costantino Fortunato,
sindaco uscente e candidato, il quale, sebbene sollecitato,
non ha ritenuto di dover aderire al nostro invito”
migliorare il proprio paese con
le loro capacità e le loro idee,
con la freschezza di persone che
per la prima volta si affacciano
all’esperienza amministrativa e
pronte ad impegnarsi per cambiare Morcone.
Quali sono le emergenze
per i quali occorre intervenire subito?
Occorre, innanzitutto, analizzare la situazione economico-finanziaria in cui versa il
comune di Morcone ed attuare i
dovuti provvedimenti. Un’altra
delle nostre priorità sarà mettere in campo tutte le nostre forze
per aiutare coloro che versano in
condizioni di difficoltà a causa
del prolungarsi della crisi economica e della drammatica situazione di disoccupazione in cui
versano tanti nostri concittadini.
Si dovrà affrontare seriamente il
problema dell’emergenza idrica
che a cadenze regolari attanaglia
il nostro paese, da ormai troppo
tempo. Per meglio organizzare
gli interventi da attuare, ho individuato 11 Aree Strategiche (7
di natura settoriale: Ambiente,
Territorio e Infrastrutture, Atti-

LA SCOMPARSA DI GUIDO RAMPONE
di Flavia Colesanti
L’uomo
La notizia, inattesa e dolorosa, della scomparsa di Guido
Rampone, Ispettore tecnico emerito, ha colpito profondamente la
scuola beneventana di cui è stato
protagonista indiscusso per circa
mezzo secolo.
Era uno studioso appassionato, un intellettuale libero, un poeta, uno scrittore di successo.
Era soprattutto un uomo
eclettico, capace di impegnarsi in
mille battaglie, un grande idealista, un amico dal cuore sensibile e generoso.
Conobbi Guido durante lo svolgimento del concorso direttivo del
quale risultammo entrambi vincitori. Subito dopo lui partecipò al concorso ispettivo, superandolo brillantemente con destinazione Molise.
continua in 6ª pagina
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Pubblichiamo un articolo di Guido Rampone
“Morcone la futura città del Tammaro?”

vità Produttive e Turismo, Sanità e Servizi Sociali; e 4 di natura
geografica legate ad aree territoriali omogenee in cui è ripartibile il territorio di Morcone); per
ciascuna di queste Aree, insieme
alla mia squadra , stiamo definendo processi e azioni da attivare da subito.
Quali interventi crede di
poter attuare per risolvere tali
emergenze?
La gestione fallimentare dell’attuale amministrazione
(basta guardare la relazione di fine mandato del sindaco e ancor
più i conti consuntivi del 2012),
ci porrà davanti a scelte difficili
ma siamo pronti e preparati per
affrontarle. Per quanto riguarda
il problema dell’indigenza in cui
versano, purtroppo, parecchie
famiglie, io e la mia squadra abbiamo già messo a punto un programma molto dettagliato che
prevede, tra l’altro, la possibilità
di devolvere il 5xmille dell’irpef
all’Assessorato delle Politiche
Sociali per aiutare il Comune
per le attività destinate ai Servizi Sociali. L’emergenza idrica
va affrontata, innanzitutto, con

un’attenta e puntuale manutenzione della rete idrica dell’intero
territorio, oltreché con l’individuazione di nuove sorgenti di
approvvigionamento.
Perché i cittadini morconesi dovrebbero darle fiducia ed
eleggerla?
Innanzitutto spero di riuscire
a superare il muro di diffidenza
verso la politica (tanto sono tutti
uguali…è il giudizio più comune) che è purtroppo (ma spesso
a giusta ragione) ben radicato in
molte persone per riuscire a farmi conoscere per quello che sono realmente e non per quello
che fa comodo pensare. Mi sono messo in gioco perché amo
Morcone fin da bambino, i miei
genitori sono morconesi , qui ho
trascorso gli anni più belli della mia infanzia e vorrei fosse lo
stesso per mio figlio. Io sono appoggiato, come già detto da partiti, persone e movimenti ma non
sono il portavoce di nessuno né
lo sarò mai; rappresento me stesso e la mia squadra e siamo “Insieme per Cambiare”, chi vorrà
votarci lo farà perché condivide
i nostri stessi obiettivi, ha a cuore questo nostro bel paese ed ha
voglia di “sognare” per Morcone un futuro migliore! Lo slogan
della nostra campagna elettorale
sarà “per sognare insieme a noi
una Morcone migliore”!
A pagina 2
Riportiamo un sunto
dei programmi delle due Liste

Decalogo di un
buon politico!!!
di Don Nicola Gagliarde

1) È prima regola dell’attività politica essere sincero e onesto.
Prometti poco e realizza quel che hai promesso.
2) Se ami troppo il denaro, non fare attività politica.
3) Rifiuta ogni proposta che tenda all’inosservanza della legge
per un presunto vantaggio politico.
4) Non ti circondare di adulatori. L’adulazione fa male all’anima, eccita la vanità e altera la visione della realtà.
5) Non pensare di essere l’uomo indispensabile, perché da quel
momento farai molti errori.
6) E’ più facile dal No arrivare al Sì che dal Sì retrocedere al
No. Spesso il no è più utile del Sì.
7) La pazienza dell’uomo politico deve imitare la pazienza che
Dio ha con gli uomini. Non disperare mai.
8) Dei tuoi collaboratori al governo fai, se possibile, degli amici, mai dei favoriti.
9) Non disdegnare il parere delle donne che si interessano alla
politica. Esse vedono le cose da punti di vista concreti, che possono sfuggire agli uomini.
10) Fare ogni sera l’esame di coscienza è buona abitudine anche per l’uomo politico.
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SSUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

pillole di cronaca
Droga a Morcone
I Carabinieri di Morcone e
Pesco Sannita hanno fermato
un 48enne del luogo e tre giovani morconesi, trovati in possesso di hashisc per uso personale.
Tutti sono stati segnalati alla Prefettura di Benevento. Queste le
notizie, dietro le quali si nasconde una totale insensibilità della
comunità morconese, delle istituzioni, dei servizi sociali che sul
problema sembrano muti e assenti, lasciando ai Carabinieri gli
interventi repressivi.
Premio Galileo
La Giuria Popolare del Premio Letterario Galileo per la
Divulgazione Scientifica è al lavoro per selezionare e premiare
i migliori volumi di divulgazione
scientifica. Il premio promosso
dal Comune di Padova, giunto alla VII edizione, punta alla valorizzazione della cultura scientifica
e chiama oltre 2000 studenti degli Istituti superiori italiani di tutte
le province a scegliere il vincitore tra cinque opere finaliste, ammesse e scelte da una giuria di
grande valore scientifico, presieduta quest’anno dal fisico Paco
Lanciano. Ci piace, in questa sede, rilevare che la classe IV del
liceo scientifico don Peppino Diana di Morcone è stata chiamata
a far parte della giuria popolare ed è impegnata nella lettura e
valutazione dei 5 test finalisti. La
premiazione dell’opera vincitrice
avrà luogo a Padova il prossimo
9 maggio.
La ruzzola del formaggio
Il 20 e 21 aprile Benevento ha
ospitato il Campionato italiano a
coppia di Ruzzola del Formaggio,
antica e tradizionale gara fatta
con il lancio di forme di formaggio stagionato di varia pezzatura.
La
manifestazione
molto spettacolare è stata voluta
ed organizzata dalla Asd Pontelandolfo di Corrado Guerrera e
Gaudenzio Di Mella, ha riscosso
notevole successo e ha visto la
partecipazione di gareggianti provenienti dall’Emilia, Marche, Umbria, Calabria, Abruzzo, Molise,
Toscana e naturalmente Pontelandolfo.
Le ASL di Benevento e
Avellino per un’area vasta sanitaria.
I Direttori Generali delle ASL
di Benevento e Avellino e degli
ospedali Rummo e Moscati si
sono incontrati per studiare e attuare misure capaci di migliorare
i servizi sanitari e ridurre i costi.
La integrazione tra le due province in materia sanitaria anticipa la
fusione tra i due Enti Provincia, rimasta incompiuta, anche se è difficile ipotizzare, in tempi brevi, la
piena operatività di un disegno
difficile e di grande portata.
Nell’incontro si è parlato di organizzazione amministrativa, di
servizi socio-sanitari integrati, del
ruolo dei distretti sanitari e degli
ospedali, in particolare in materia
di dipartimento di prevenzione e
di salute mentale, nella prospettiva di creare una area vasta sanitaria capace di migliorare i servizi
ai cittadini-utenti.
Misure cautelari
Agli inizi di aprile ha destato scalpore la notizia di stampa relativa agli arresti domiciliari
comminati, tra gli altri, a Claudio,
Giuseppe e Monica Lopez, im-

prenditori residenti a Morcone.
L’accusa era turbativa di gare di
appalto in associazione con tal
Giuseppe Ciotta, ben noto alla
giustizia e a Morcone per la vicenda della cava di Colle Alto.
Nei giorni immediatamente successivi, dopo gli interrogatori e i
chiarimenti di rito, ai tre sono state revocate le misure cautelari per il venir meno degli indizi di
colpevolezza.
Anche Pontelandolfo voterà il 26 e 27 maggio prossimo
Il TAR Campania, respingendo il ricorso di Cosimo Testa, ha
deciso che anche Pontelandolfo
dovrà andare al voto il prossimo
26 e 27 di maggio per l’elezione del sindaco e del consiglio
comunale. La sentenza chiude
una vicenda che si trascinava da
4 mesi, dal gennaio 2013 quando la maggioranza dei consiglieri
comunali si dimise per questioni amministrative, facendo decadere il sindaco Testa. Ora si
annunzia una battaglia dal risultato incerto.
La solidarietà attiva
di Mani Tese
L’Associazione Mani Tese,
fortemente impegnata in progetti di solidarietà nella Repubblica
Democratica del Congo a favore di donne e bambini, estende e
conferma il suo impegno a favore
delle persone in difficoltà. In piazza S. Bernardino, a Morcone, è
stata sistemata una cassetta postale che potrà essere utilizzata
per far pervenire richieste d’aiuto.
E’ garantito il rispetto della
privacy. La sede di Mani Tese è
aperta ogni mercoledì e l’ultimo
giovedì del mese, dalle ore 18,00
alle ore 20,00 e l’Associazione è
raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica:
manitesemorcone@alice.it
Primo raduno “Fiat 500”
Città di Morcone
Il giorno 28 aprile una flotta
rombante di Fiat 500 ha invaso
le arterie e le stradine del centro
storico di Morcone, per lo svolgimento del Primo Raduno “Città
di Morcone”, organizzato dal Fiat
500 Club Italia - Coordinamento
di Benevento e dal neonato gruppo Passione Cinquino Morcone,
con la collaborazione del Gruppo 500 Valle Caudina, entrambe
satelliti del Coordinamento di Benevento del club di modello più
grande del mondo, fondato nel
1984 in un piccolo borgo ligure,
Garlenda in provincia di Savona.
Domenica mattina tutte le auto pervenute sono state radunate presso il Centro Fiere Morcone
per le iscrizioni di rito e per l’esposizione al pubblico, che non ha
fatto mancare la propria presenza, incuriosito dall’insolita concentrazione di piccole vetture.
Progetto eTwinning
Con la partenza, alle ore 7.30
di domenica 28 aprile 2013, della delegazione di Zante, si è
conclusa la terza e ultima fase dello scambio culturale tra
il Liceo Scientifico di Morcone
e la Maherado High School di
Zakynthos.
I saluti affettuosi tra i ragazzi
emozionati sono la testimonianza più autentica dell’ottima ricaduta che il Progetto realizzato
dalla Scuola di Morcone ha ottenuto sul piano formativo.

A chi conviene veramente l’eolico
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entre molti nostri
concittadini, che vivono di agricoltura
e di allevamento, portano avanti una lotta decisa contro il mutamento di destinazione delle terre
gravate da uso civico che il Sindaco e la maggioranza del Consiglio comunale di Morcone stanno
portando a termine, noi assistiamo, senza preoccuparcene granché, all’assalto portato contro le
pendici sud del Matese ad opera dei “signori del vento” che,
dopo aver distrutto il paesaggio
del Fortore, estendono ora ai nostri territori la loro sporca speculazione. Si tratta dei paesi più
belli dell’area, Morcone-Cerreto-Pontelandolfo-Pietraroia-San
Lupo-Santa Croce del SannioSepino che presentano evidenze paesaggistiche e culturali di
pregio. Solo i Sindaci degli ultimi due comuni si oppongono,
coraggiosamente. Le nostre aree
sono sicuramente marginali e in
ritardo di sviluppo, ma il loro riscatto non può venire dalle pale
eoliche. Tutti concordano che è
necessario un modello di sviluppo fondato sul territorio e sulle
sue risorse endogene, sulla sanità dell’ambiente, sulla bellezza del paesaggio, sull’agricoltura
e sulle produzioni zootecniche.
Stesso discorso vale per “la questione trivellazioni ai fini della
ricerca del petrolio”, sulla quale
siamo tutti d’accordo e mobilitati. Ma non riusciamo a spiegarci come mai i sindaci sul “NO
TRIV” siano tutti d’accordo e in
prima linea. I maligni dicono che
le società petrolifere, più forti ,
sono meno disponibili ad ogni tipo di trattativa con i poteri locali. Anche in questo caso, però, la
via allo sviluppo fondata sul pe-

trolio lascia poche speranze ai
nostri paesi e non poche preoccupazioni sull’impatto ambientale distruttivo e sulla salute dei
cittadini, con scarse ricadute sul
sistema economico locale, sul turismo, l’agricoltura.

L’esempio più eclatante in materia è, dalle nostre parti, la Val
d’Agri in Basilicata, dove il sogno del petrolio è svanito. Dopo tante esperienze, negative gli
amministratori locali e i politici, veramente pensosi delle sorti
delle proprie Comunità, dovrebbero interrogarsi sulla possibilità concreta di far partire modelli
e meccanismi di sviluppo positivi senza coinvolgere i cittadini, o
addirittura, come sta accadendo a
Morcone, contro di essi. Se non
si compie questo sforzo di onestà intellettuale e di rispetto per
i cittadini si fanno discorsi vani,
illusori, stucchevoli e sicuramente non in buona fede.
Sull’eolico, poi, pesa l’ipoteca
criminale. L’ultimo caso è scoppiato agli inizi di aprile, quando
“il signore del vento” Vito Nicastri è stato arrestato e gli sono
state sequestrate 43 società di capitale che servivano per gestire

gli affari nel settore eolico, collegate al latitante mafioso Messina Denaro.
La DDA di Napoli e di S. Maria Capua Vetere, del resto, stanno conducendo indagini sulle
infiltrazioni nell’eolico da parte di soggetti contigui alla camorra in Campania e in Molise.
Transcrime, centro di ricerca
sulla criminalità internazionale
dell’Università Cattolica, ha ricostruito un giro d’affari legato all’eolico che attraversa tutto
il sud d’Italia. In mancanza di
procedure standardizzate e rigorose a livello nazionale e regionale, “i funzionari locali” sono
lasciati “alle prese con regolamenti incompleti e poco chiari
e spesso operano in un territorio
inesplorato, che dà loro totale discrezionalità nel processo di autorizzazione”.
In questa discrezionalità si inseriscono, come sempre, le organizzazioni criminali. Alle realtà
locali, in queste situazioni, restano solo gli spiccioli, qualche
giornata lavorativa, qualche su-

bappalto, qualche mazzetta.
Il meccanismo dei certificati
verdi, l’energia prodotta e gli incentivi, versati da noi all’ENEL
con le bollette, assicurano lauti guadagni agli speculatori e ai
riciclatori. In questa materia tutte le fasi dovrebbero essere governate con rigore e trasparenza,
dovrebbero essere condivise con
i cittadini, titolari dei beni comuni utilizzati e con i destinatari dei
benefici che si generano.
Se i servizi e i benefici sono rivolti ad una Comunità, un Ente
amministrativo come il Comune,
che di tale Comunità è espressione, dovrebbe essere protagonista
di tutte le fasi del processo che
li produce - programmazione progettazione - gestione, e solo
così si realizzerebbe una iniziativa sana e realmente vantaggiosa
per la popolazione.
Dovremmo tentare di “progettare il nostro futuro” innanzi tutto con competenze adeguate e,
poi, con un minimo di moralità
pubblica. Sarebbe una belle sfida
per il domani.

Provincia, addio!
Dal 18 aprile, data di firma del relativo D.P.R, a seguito della riforma Monti, Aniello Cimitile da Presidente della Provincia di Benevento ne è diventato Commissario. Questo nuovo mandato durerà fino
al 31 dicembre 2013, quando si dovrebbe conoscere che fine faranno le province italiane. Il nuovo Governo e il Parlamento neo eletto
sono chiamati ad un impegno notevole per ridisegnare la mappa del
potere locale in Italia; allo stato prevalgono i pareri di chi le province
vuole abolirle. Vedremo. La Provincia di Benevento, nata 152 anni fa,
ritornò a vita democratica il 25 maggio 1952, quando dopo il Fascismo si ritornò alle urne per l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale. In quell’occasione il Collegio di Morcone espresse tre consiglieri
provinciali, Francesco D’Andrea per la D.C. Ismaele De Ciampis per
una lista civica della Sinistra, Benedetto Della Camera per il PLI. L’ultima seduta del Consiglio eletto il 13 aprile 2008 si è tenuta il 16 aprile
scorso; della Deputazione provinciale sciolta per scadenza del mandato ha fatto parte il dr. Aurelio Bettini, eletto nel collegio di Morcone.

Il problema degli usi civici a Morcone

R

inviata sine die la conferenza di servizio.
Continua in tutte le sedi l’opposizione del Comitato
Montagna
Negli anni 70 uno dei temi di
maggior rilievo della vita amministrativa morconese fu quello
degli usi civici. Scoprimmo, allora, che il nostro paese, in contrada Montagna, disponeva di circa
800 ettari di bosco e di pascolo,
che in pratica venivano sottoutilizzati dai naturali della zona. Era
un retaggio del passato, quando
come bene collettivo serviva per
garantire elementari esigenze di
vita ai cittadini. Dovemmo familiarizzare con questo fenomeno,
diffuso in Italia e importante in
Campania, dove le aree interessate dal demanio di uso civico si
estendono su una superficie totale di oltre 215 mila ettari, pari

al 16% dell’intero territorio regionale, rappresentando una vera
risorsa generalmente poco valorizzata. In quegli anni si lavorò
a varie iniziative ma nessuna andò in porto. Ai giorni nostri l’interesse per la Montagna è stato
riscoperto con un intervento di
riforestazione non andato a buon
fine ( le piantine messe a dimora sono state rubate e non si è
mai saputo da chi) e ora a causa dell’eolico. Il Comune con
due delibere di Consiglio comunale intende mutare destinazione
a parte di tali aree per impiantarvi pale eoliche. Si da il caso che
in tutti questi anni l’interesse per
i beni collettivi e comuni è aumentato ed essi hanno assunto
una importanza tale da renderli
rilevantissimi ai fini della tutela
dell’ambiente e delle caratteristiche naturali e culturali, in senso

ampio, delle zone di montagna
e di collina, fino a caratterizzare in tal senso “la moderna demanialità”. Basta citare la legge
Galasso n. 341/1985 che ha assoggettato a vincolo ambientale e paesaggistico le aree gravate
da uso civico e il Decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio) che ha
inserito tra i beni di interesse paesaggistico le aree assegnate alle
Università agrarie e quelle gravate da usi civici. Alla luce di questo percorso normativo le terre di
uso civico “ sono diventate beni
ambientali in senso strutturale e
permanente, in quanto strumenti di conservazione alla forma
originaria del territorio, come
ribadito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 156 del
10 maggio 1995). La loro esistenza, conservazione e valoriz-
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zazione riceve una connotazione
pubblicistica generale”, e, come
beni ambientali sono suscettibili
di tutela di natura costituzionale
ai sensi dell’art. 9 comma 2° della Costituzione.Anche alla luce
di queste considerazioni, poste a
fondamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,
approvato dalla Regione Campania e già vigente, la Provincia
di Benevento ha espresso parere negativo per la difformità del
progetto presentato con il Ptcp.
Come ha espresso parere negativo sullo stesso progetto la Regione Campania-Settore Usi Civici
sul procedimento di affrancazione. In conseguenza di ciò la Conferenza di servizio per il rilascio
dell’autorizzazione unica regionale è stata rinviata a data da destinarsi. Naturalmente seguiremo
la vicenda.
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Morcone: la futura “città del Tammaro”?
(Con Sassinoro e Santa Croce del Sannio)

I servizi - La cultura - La zootecnia - L’Ente Fiera - Le industrie

A

mezza strada tra Benevento e Campobasso un
grappolo di case si adagia
sui pendii di monte Mucre, uno dei
contrafforti del Matese. A gradonate,
sugli ordinati terrazzamenti si staglia
un paese-presepe: Morcone.
Alla punta del tronco di cono agonizza l’antico castello. Alla base si dispiega l’ubertosa valle del Tammaro
e una strada a scorrimento veloce collega il Sannio al Molise. Il paese dalla
singolare struttura medioevale è abitato da una popolazione attiva, fiera
di accomunare sia l’etnia dei Sanniti,
sia quella dei Pentrì. L’antica fierezza è oggi tutta tradotta nel “Progetto Morcone”, ove gli architetti hanno
frantumato i principi della continuità
e del mutamento. Vecchi edifici, antiche chiese sono stati riqualificati, destinati ad altre funzioni. La chiesa di
San Bernardino, distrutta dal sismo
del 1980, è stata ricostruita in Auditorium, in Accademia Murgantina. Lo spirito civico ha così restituito
alla civitas con senso di universalità medioevale un originario bene. La
chiesa svolge oggi funzione di “piazza coperta” nello spazio sociale aperto. E’, in sintesi, un grande tassello
architettonico nella ipotesi di restauro
del centro antico. Gli architetti hanno
mutuato dal rapporto lingua e parola
del Saussure l’idea di un ordito strutturalista, semiotico.
Solidarietà delle parti, trasformazioni, struttura e funzione, natura ed
artificio, struttura ed evento, natura e
cultura si ritrovano pari pari nella vitale sintesi di vecchio e nuovo.
Nella cittadella aleggia lo spirito
delle antiche radici, il linguaggio dei
morti e dei vivi. Fuori stanno maturando nuove situazioni. Il Sindaco, dr.
Ruggiero Cataldi, rivendica a Morcone la funzione di cerniera tra il Sannio Caudino ed il Sannio Pentro. Ciò
è possibile, sempreché maturi anche
nei Comuni limitrofi il convincimento
di elaborare strumenti urbanistici, iniziative economico-culturali comuni.
Bisogna scardinare, soprattutto, passionalità, individualismo , mugugno,
antiche rivalità paesane.
Morcone è già cittadina di servizi:
U.S.L., Pretura, distretti... Il 75% della popolazione abita nelle campagne.
Nella piana del Tammaro 200 persone sono occupate negli insediamenti
industriali, mentre nei prossimi 5 anni si prevede l’assorbimento di altre
200 unità. Ci sono già i segni di uno
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sviluppo a rete a livello interregionale. L’IMOS del gruppo FIAT per
la produzione di accessori per auto
(specchietti...) è già un’industria modello. Insediamenti produttivi a livello di Carpenterie metalliche, di Fungo
Sannio (dalla produzione al confezionamento di funghi), di granito sintetico, di vestiario già esistono nella area
industriale, PIP. La piana di Morcone è un punto baricentrico, è ambita
da tanti industriali per la posizione di
cerniera tra l’Adriatico e il Tirreno.
Il gruppo Agnelli sta tessendo
un efficace reticolo: l’insediamento
FIAT è collegato con Termoli, Cassino, Flumeri.
Cultura, economia del territorio,
frazionamento abitativo, commercio...
necessità di accorpamento dei piccoli
comuni limitrofi giustificano...l’idea
di edificare la città del Tammaro. Gli
amministratori di Sassinoro, di S.
Croce del Sannio, Morcone si devono muovere in tale direzione, senza
disperdersi nel quotidiano o nel culto del campanile. Nella montagna 800
ettari di terreno demaniale devono essere meglio utilizzati per lo sviluppo
della pastorizia, della zootecnia, delle attività produttive collaterali: (allevamento delle trote per la presenza
di acqua fredda, coltivazione di funghi...)
L’Ente Fiera dell’alto Tammaro dispone di un’area attrezzata propria di ventimila mq, ma occorrono
finanziamenti per potenziare le strutture e per la sua più attiva utilizzazione, oggi limitata ad appena sei volte
all’anno. In tutto il territorio Morcone
svolge una funzione culturale notevole dal settore educativo-comunitario a quello sanitario. Tra le iniziative
e gli appuntamenti più significativi
vanno segnalati: il concorso internazionale pianistico, “Morcone poesia”,
la realizzazione dell’Accademia Morgantina per l’educazione musicale dei
giovani, il Presepe nel Presepe del
3 gennaio. Il centenario della nascita di Padre Pio è stato commemorato
con l’autorevole presenza di Raviele
e di Enzo Biagi, ospiti di eccezione,
per una serata di eccezione, come ha
esordito nell’occasione il Sindaco.
Raviele ha proiettato il senso della fede nella luce della ricerca senza
fine. Enzo Biagi ha, da buon emiliano, esortato alla coerenza morale e a
trovare anche nelle cose vergognose
la tensione al bene. Morcone ha vocazione turistica. L’estate morco-

uest’ anno si celebrano i bicentenari della nascita dei compositori Richard Wihelm Wagner
e Giuseppe Verdi.
Il primo, musicista tedesco, scrittore e drammaturgo, nacque a Lipsia il
22 maggio 1813, morì a Venezia il 13
febbraio 1883; l’artista italiano, invece,
venne alla luce il 10 ottobre 1813 e si
spense il 27 gennaio 1901 a Milano.
A tale proposito la stagione lirica
2012 del teatro della Scala di Milano è
stata aperta con l’esecuzione dell’opera romantica in tre atti di Wagner, dal
titolo “Lohegrin”, il 7 dicembre, in occasione della festività di S. Ambrogio
Vescovo, diretta dal maestro Daniel
Barenboim, pianista argentino; mentre
l’Edizione dell’anno 2013, che si terrà
sempre nella ricorrenza di S. Ambrogio, sarà chiusa con il concerto de “La
Traviata” di Giuseppe Verdi, diretta
dal maestro Gatti. A parere di molti, in
considerazione del fatto, che “Verdi è
stato un grande europeo, ben prima che
l’Europa fosse concepita”, posticipare
l’esecuzione del melodramma verdia-

nese ha ormai trentadue anni. Non
mancano prestigiose strutture turistico-alberghiere: Rondine, Formica... Un piccolo sguardo al territorio
e agli insediamenti abitativi rafforza, infatti, la tesi di costruire la città
del Tammaro. Settemilacinquecento
abitanti occupano, attualmente, cento
kmq. di terreno. La viabilità è estesa e
l’Amministrazione civica utilizza otto scuola-bus, perchè gli insediamenti a case sparse non sono facilmente
raggiungibili. Vi sono numerose frazioni. Cuffiano è la più popolosa,
con milleduecento abitanti, un campo sportivo autonomo, un Ufficio comunale.
Morcone è un paese ricco, tuttavia, non è rimasto immune dal fenomeno dell’esodo. Nel 1961 c’erano
circa undicimila abitanti. Oggi l’emigrazione è arginata, ma emerge il
problema degli anziani, che viene
tamponato con l’assistenza domi-ciliare, colonie estive, pranzi sociali, gite turistiche. Ciò era in atto a Morcone
prima della legge regionale dell’87.
C’è chi è favorevole tra realtà ed
utopia alla regione Molisannio, chi auspica l’inserimento di Morcone e dei
paesi limitrofi nella provincia di Campobasso. L’idea è un po’ peregrina,
perché i molisani sono contrari. La risposta alla storia, all’imprevedibilità
del futuro. Nell’immediato e in prospettiva bisogna lottare con trasparenza e con chiarezza di idee per
realizzare la città del Tammaro, per
promuovere un meccanismo auto-propulsivo dell’intera area e dello stesso
Sannio. L’integrazione del mercato
comune europeo, un’economia mondiale fortemente competitiva, il rinnovamento istituzionale, le tecnologie
avanzate postulano la fine della dispersione, della frantumazione.
Nello sfondo la città del Tammaro non è un’utopia , ma una necessità
storica, sempre che venga progettata come “città giardino” con una sua
memoria. Le nuove città non hanno
un’anima, perchè sono realizzate dalla ragione lucida, calcolante di pochi
senza il rispetto delle radici comunitarie.
Le strutture vere di una città hanno un’anima nell’inconscio, non nella
ragione strumentale, fatta di calcolo e
di inopinato sfruttamento della natura
e di tutti gli esseri viventi.
Guido Rampone

Le NEWS da
(15 marzo/15 aprile 2013)
Giancarlo Mandato Candidato Sindaco. È questa la novità di questo mese a
Morcone e su Facebook. Sulla pagina di
Città Morcone G. Mandato invita i cittadini a suggerire idee e proporre spunti da
inserire nel programma perché ritiene fondamentale avere l’apporto di ogni singolo
cittadino. Intende condividere il programma e poi invita tutti i cittadini a partecipare
ai futuri consigli comunali, nel caso in cui
venga eletto evidentemente. Qualche proposta è arrivata e Giancarlo Mandato ha risposto a tutti con cortesia e tempestività,
e non è cosa da poco. La presentazione
del candidato sindaco era avvenuta al Centro Fiera il 27 Marzo. Grande affluenza di
morconesi attenti e desiderosi di comprendere la persona e il suo programma.
Ancora e sempre su Giancarlo Mandato Candidato Sindaco qualche polemica
sul fatto che non abbia la residenza a Morcone. La domanda quindi è: per guidare un
paese è più importante la conoscenza dei
fatti e delle dinamiche locali oppure sono
più importanti la competenza e l’onestà?
Altra vicenda quella dei Lopez, prima
ai domiciliari e poi liberi perché il fatto
non sussiste e quindi estranei ai fatti loro
ascritti. Sospiro di sollievo certamente per
i familiari e per gli amici.
Mariangela Mannello ha lanciato una
piacevole provocazione. Ha chiesto “a chi
pensate per sorridere?” Molti hanno risposto. Qualcuno pensa alla squadra di calcio
del cuore, altri ai propri figli. Altri ancora
ai cani, ai bimbi, alle piacevoli esperienze
del passato. A volte basta una piccola provocazione come questa per indurre alla riflessione.
Alba La Marra, una giovane artista
morconese, partecipa ad un nuovo spazio
espositivo artistico a Napoli. Complimenti
e congratulazioni.
Ed ancora sul Parco Eolico in Montagna, una delegazione di morconesi contrari alla sua attuazione ha partecipato ad
Orvieto ad un incontro nazionale sul problema.
Restare oppure andare via da Morcone? Questo è oramai l’interrogativo dei
tanti giovani e meno giovani combattuti
tra l’esigenza di costruirsi una vita dignitosa con il proprio lavoro, ma altrove, fuori
da un territorio che non offre molte opportunità, e il timore di affrontare sfide ignote.
Sembra che anche Morcone abbia il
suo Pasquino su Facebook. Una scherzosa immagine di Marzio Cirelli travestito

di Laura Ravone Vassetti

da Superman e quindi chiamato Supercirell ha riscosso grande successo particolarmente dal pubblico femminile… Forse
l’autore auspica la sua discesa in campo,
già ma quale? L’uno o l’altro?
Nuovi mezzi a disposizione per la pulizia delle strade morconesi. Una bella spazzatrice. Peccato che non attraverserà mai il
centro storico, ma per Via Roma fa la sua
bella figura.
Un utente ha postato (pubblicato) la
clip del film Qualunquemente, nel quale
Cetto La Qualunque si pone la domanda
“schierarsi a favore della legge??… ma è
legale questa cosa” L’ironia è esilarante …
Il 14 Aprile si è tenuta la Caccia agli
asparagi a Morcone. Giornata stupenda e
allegra compagnia. Pranzo come al solito
ottimo da Dino. Ed un grazie sentito agli
accompagnatori.
Una nuova associazione intende migliorare le condizioni di vita dei cittadini
di Morcone. L’associazionismo a Morcone è veramente molto presente, si contano
oramai a decine le associazioni.
Purtroppo la vicenda de La Carlina,
nonostante sit-in e manifestazioni, si avvia
ad un epilogo triste quanto scontato: alcuni dei lavoratori restano a casa, qualcuno
tenta la carta del lavoro autonomo. Auguri.
Qualche polemica sul mancato appoggio del parroco e del sindaco.
Per scongiurare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione, il
Sindaco Fortunato nomina con decreto il
Segretario Comunale quale Responsabile
della Prevenzione della Corruzione.
Qualcuno commenta …“tutto in famiglia”…
La postazione del 118 si è trasferita
presso la Sede della ASL di Morcone.
Alla Ficomirrors finita la protesta e trovato l’accordo. Ma non è tutto chiaro.
Qualcuno rimpiange i bei tempi andati, di quando a Morcone si litigava in consiglio comunale, ma fuori ci si rispettava.
Tempi delle cene nei rioni, degli spettacoli
di carnevale. Oggi, si dice, il clima invece
è di guerriglia, di terrore e dispetto.
E si pone l’invito a tutti di provare a
cambiare.
E ancora sulla raccolta differenziata
commenti e accuse reciproche tra chi sostiene che i cittadini di Morcone non abbiano ancora imparato a farla ed altri i
quali sostengono che gli operatori devono migliorare il servizio di raccolta. Foto a
favore dell’una e dell’altra tesi. Cassonetti
vengono spostati o rimossi.

Bicentenario WAGNER VERDI 2013
no “è grave per tre motivi. Per l’identità milanese. Per l’identità italiana.
Per l’identità europea.” “Verdi è stato un grande italiano”.Infatti “molti di
noi si sentono più vicini al coro del Nabucco che alla Cavalcata delle Valchirie, al dolore del popolo ebraico privato
della patria che all’inno all’ aggressività guerriera che tanto piacque ai nazisti.” Verdi, infatti, nel 1862 compone
“L’inno delle nazioni, su testo di Arrigo Boito,il poeta della scapigliatura”.
Accenniamo,brevemente, alla trama dell’opera “Lohengrin”, prima opera di Wagner, nella quale l’idea del
mito che determina la storia prende
ampia coscienza. Il tema è analogo a
quello dell’Olandese Volante. Nell’atto
primo si presenta un nobile che avanza
pretese al re sul ducato di Brabante, infatti il duca morendo gli aveva affidato i figli Elsa e Gottfried , scomparso
quest’ultimo egli accusa la sorella Elsa di fratricidio. L’accusatore Telra-

mund si dichiara pronto a battersi con
chiunque vorrà difenderla, ma nessuno
si presenta. All’improvviso, appare un
cavaliere in armi risplendenti pronto a
difendere Elsa. Si arriva, con il consenso del re, al duello. Lo scontro è vinto
dal cavaliere misterioso. Ma dopo vari intrighi Elsa sposa il cavaliere misterioso e durante la prima notte chiede il
nome del marito; all’improvviso Telramund irrompe nella camera da letto
ma viene ucciso dal marito di Elsa. Più
tardi in presenza del re e di altri nobili il cavaliere pronuncia il suo nome: il
suo nome è Lohengrin , figlio di Parsifal, viene da una terra lontana , dove nel castello è custodito e risplende
il santo Graal, il vaso dell’Ultima Cena in cui Giuseppe d’Arimatea raccolse
il sangue di Cristo. Ma per precedenti
patti e giuramenti Lohengrin deve tornare a quella terra e a quel castello ed
ecco dal fiume, per incanto, apparire il
fratello di Elsa: Gottfried , mentre una

navicella pilotata da una colomba porta
via Lohengrin.
La Traviata di G. Verdi, invece, è
un melodramma in tre atti, su libretto di F.M. Piave, venne rappresentata
per la prima volta a Venezia, al Teatro
La Fenice, il 6 marzo 1853. La partitura musicale è la più densa di interiorità psicologica e melodica di tutto il
teatro d’opera romantico. L’idea stessa di musicare un dramma tanto discusso, come “La dame aux camelias” di A.
Dumas figlio, era, per l’epoca audace:
la protagonista Marguerite Gautier, era
realmente esistita; ancora oggi a Parigi
si depongono fiori sulla sua tomba. Ci
si propone di sintetizzare l’amore bello, intrigato e tormentato fra Violetta
ed Alfredo alla vigilia del prossimo 7
dicembre 2013.
Nel nostro paese è nota la passione
per il canto, la musica ed il teatro, infatti un vecchio storico –Serafino de Giorgio così scriveva : “A Questi abitanti
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piace sommamente la musica e riescono ad essi poco grate anche le festività
sagre, che non sono allegrate da concerti musicali.
Hanno anche trasporto per la poesia: Le donzelle specialmente apprendono con avidità le canzoni sagre e
profane, e le cantano leggiadramente fra le funzioni della Chiesa, o fra i
lavori di campagna, che rallegrano
con dolci modulazioni di voci armoniche, adattandovi i più belli motivi delle
moderne melodie. Amano pure il ballo, ed i moderni concerti fatti, al Carnevale delle passate età, nel supportino
tuttavia esistente all’ingresso principale dell’abitato, diedero a quel locale il
nome che ritiene di Porta delle Danze”. Questa porta non esiste più perché
sciaguratamente demolita alla fine degli anni cinquanta, però la passione per
la musica è rimasta dentro di noi . Allora perché non ricordare in Sassinoro il
bicentenario della nascita dei due grandi compositori?-agostino jamiceli
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Attività Produttive e Turismo
“Insieme per Cambiare” è consapevole che il LAVORO non è uno
dei problemi che attanaglia, oggi
più che mai, il nostro paese ma E’

CULTURA,
ISTRUZIONE,
SPORT, SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
La lista “Insieme per Cambiare” intende perseguire una visione
integrata del welfare per i cittadini
di Morcone.
In questo quadro, importanza
primaria deve essere attribuita alla
cultura e all’istruzione, quali strumenti fondamentali di continuità e
di crescita per la nostra comunità. Pertanto, bisogna da subito affrontare il problema delle strutture
scolastiche di 1° grado per i bambini, la cui sistemazione in strutture visibilmente inadeguate non
è ulteriormente tollerabile. Bisogna pertanto progettare e realizzare un polo scolastico moderno
nelle strutture e con i più avanzati sistemi di sicurezza, anche nella prospettiva di poter fungere, da
qui a qualche anno, da attrattore
di alunni dai paesi limitrofi, le cui
scuole primarie hanno numeri di
iscritti in costante diminuzione e
rischiano seriamente di non poter
più sopravvivere autonomamente.
Altro punto programmatico rilevante attinente al welfare è la
questione
dell’associazionismo
presente sul territorio che va in
ogni modo favorito ed incrementato, evitando allo stesso tempo “incrostazioni” e posizioni dominanti
da parte di quelle realtà maggiori

che, dovendo rappresentare teoricamente l’intera cittadinanza, con
la loro inerzia hanno in realtà contribuito ad un rapido decadimento
delle attività culturali e ricreative.
La lista “Insieme per Cambiare” ha come obiettivo quello di favorire ed incoraggiare l’attività
sportiva dei nostri cittadini, quale strumento di svago e di benessere fisico e mentale, migliorando
ed incrementando le attrezzature
e gli impianti presenti sul territorio, nonché attraverso lo sviluppo
di “percorsi benessere” dedicati ai
podisti ed agli amanti del cicloturismo.
In termini di politiche sociali, la
lista “Insieme per Cambiare”, partendo dalla considerazione delle
rilevanza che oggi più che mai, il
generale invecchiamento ed impoverimento della popolazione, attribuiscono a tale tematica, intende
mettere in campo un insieme integrato di iniziative che possano migliorare la qualità della vita,
in particolare delle fasce più deboli della popolazione, e contribuiscano ad alleviare le situazioni
di particolare disagio. Le iniziative spazieranno dalla concessione
di abitazioni in locazione a canone
agevolato, all’Assistenza Indiretta
Personalizzata, ai Servizi di Assistenza Domiciliare, ai Servizi educativi di Sostegno scolastico e per
il Tempo libero, all’attivazione di un
Centro d’Ascolto per le famiglie. Il
finanziamento di tali iniziative si
avvarrà, oltreché dei fondi specificamente dedicati nel bilancio comunale e dei contributi attivabili a
livello extra-locale (in particolare
regionale), anche delle risorse rivenienti dalla proposta che i cittadini possano destinare il 5 x mille
delle imposte pagate all’Assessorato per i Servizi Sociali.
LE AREE STRATEGICHE
GEOGRAFICHE
Il territorio di Morcone ha
un’ampiezza ed una varietà tale
da richiedere approcci ed iniziative dedicate alle singole realtà, pur
nell’ottica della visione di comunità integrata ed unitaria che contraddistingue la lista “Insieme per
Cambiare”.
Pertanto, obiettivo prioritario
sarà il riconoscimento delle specificità territoriali, al fine di meglio individuarne le esigenze e di meglio
calibrarne gli interventi.
Nell’ambito del Programma di
attività generale del Comune di
Morcone, saranno pertanto predisposti dei Programmi specifici per
le 4 Aree Geografiche individuate
(Centro Storico, Zona Industriale, Montagna, Contrade), al fine
di definire delle “visioni” dedicate
per ogni zona e di mettere in atto
iniziative focalizzate per consentire a ciascuna area di perseguire e
raggiungere gli obiettivi di sviluppo definiti, nel rispetto della vocazione di ciascun territorio e delle
idee manifestate dai singoli cittadini nell’ambito dei “parlamentini”
di area che saranno attivati.
SOGNIAMO INSIEME
UNA MORCONE MIGLIORE

Candidato sindaco

Ambiente, Territorio e Infrastrutture
“Insieme per Cambiare” ambisce a preservare e migliorare la
qualità del territorio della città di
Morcone e della sua rigogliosa natura che da sempre la contraddistingue.
In questo quadro, aspetti di
fondamentale importanza sono il
monitoraggio della qualità dell’aria
e dell’approvigionamento idrico;
problema, quest’ultimo, che tante,
troppe volte è stato dato per risolto, per poi ripresentarsi puntualmente alla prima estate un po’ più
secca del normale successiva. Per
quanto concerne la salvaguardia e
l’uso intelligente e adeguatamente
moderato delle risorse, “Insieme
per Cambiare” metterà in campo
un progetto integrato per la gestione del fabbisogno energetico del
paese che, partendo da una illuminazione pubblica migliorata ed
all’insegna del risparmio energetico (attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie, quali ad esempio quelle basate sui LED), giunga alla definizione di un piano per la messa
in opera e l’utilizzo delle fonti rinnovabili, attraverso società di gestione a partecipazione pubblica
e in un’ottica di tangibili risparmi
nella bolletta energetica dei cittadini, al riparo da speculazioni a carico delle nostre risorse naturali la
cui salvaguardia, si ribadisce, costituisce obiettivo primario della
nostra azione amministrativa.
Altro punto fondamentale è
la gestione del ciclo dei rifiuti. In
questo quadro, partendo dalla
consapevolezza che l’attuale imposizione comunale in proposito
(ai massimi, anche rispetto agli altri paesi limitrofi) non è giustificata dal servizio offerto, l’obiettivo
è quello di ridefinire dalle fondamenta una politica di gestione integrata dai rifiuti, prendendo
esempio dalle esperienze virtuose
in tal senso di altre realtà italiane,
e facendo del trattamento dei rifiuti
non solo uno strumento di pulizia e
di decoro del paese, ma anche un
mezzo di creazione e di risparmio
di risorse per i cittadini.

IL PROBLEMA! Senza la creazione di nuove opportunità di impiego
per i nostri cittadini, ed in particolare per i nostri giovani, il paese è
destinato a proseguire nel sentiero di decadenza e di spopolamento che ha intrapreso.
Peraltro, la crisi e il sovradimensionamento del settore pubblico hanno reso e renderanno
sempre più problematico l’utilizzo di questo canale di impiego,
da decenni “valvola di sfogo” preferenziale per il soddisfacimento
della domanda di lavoro nei nostri
territori.
Partendo da questa consapevolezza, la nostra azione amministrativa intende dispiegare tutte
le proprie energie per l’individuazione di nuove opportunità di sviluppo imprenditoriale che possano
creare occupazione, stabile e dignitosa, per i nostri cittadini. Inoltre, l’amministrazione intende in
particolare favorire, anche attraverso la messa in campo di progetti innovativi di microcredito e
di accesso al credito bancario, le
iniziative imprenditoriali sul territorio, quali strumenti imprescindibili
non solo di affermazione della propria dignità e delle proprie capacità e attitudini da parte dei nostri
cittadini, ma anche di creazione di
risorse di cui la nostra realtà ha assoluta necessità.
Particolare attenzione sarà riservata a quelle attività produttive
che, in una logica cooperativistica
e/o consortile, sappiano valorizzare e rendere economicamente produttive le straordinarie tradizioni
(soprattutto nel settore dell’agroalimentare) che da sempre caratterizzano il nostro territorio.
In questo contesto, il turismo,
quale attività produttiva di ricchezza a cui il nostro paese si presta
mirabilmente per bellezza e varietà
dei contesti (dalle straordinarie risorse paesaggistiche al borgo medievale, uno dei più grandi d’Italia),
ma che è stato da sempre largamente trascurato, deve essere in
ogni modo incentivato, attraverso un approccio integrato in cui le
singole realtà esistenti sul territorio
sappiano “fare sistema” a vantaggio di tutti.

Costantino Fortunato

Candidato sindaco

Giancarlo Mandato

Le macroaree di intervento
Il programma della lista “Insieme per Cambiare” prevede un’articolazione innovativa delle aree di
intervento, che affianca alle tradizionali “aree settoriali” alcune
“aree geografiche” che, si ritiene, siano meritevoli di approfondimenti ed interventi specifici, pur
nell’assoluta e per noi prioritaria
visione globale del paese.
Le “aree settoriali” sono sette e così articolate:
Ambiente;
Territorio e Infrastrutture;
Attività Produttive;
Turismo;
Cultura;
Istruzione e Sport;
Sanità e Servizi Sociali.
Le “aree geografiche” individuate sono invece le seguenti:
Centro Storico;
Zona Industriale;
Montagna;
Contrade.

Programma della Lista
“Insieme per cambiare”

Ambiente
Uno dei temi centrali del programma elettorale è senza dubbio l’ambiente, perché è forte la
consapevolezza che, in tema di
ambiente, le scelte che si compiono oggi incidono profondamente sul
presente e sul futuro di questa generazione e di quelle successive, sul
loro diritto al proprio futuro. L’ambiente è il bene più prezioso di tutti.
Non è un bene riproducibile a piacimento, non è un bene da consumare
senza criterio. Il nostro paese si deve porre oggi l’obiettivo prioritario di
operare tutte le scelte necessarie
per vivere in maniera confortevole e
duratura entro i limiti posti dalla natura; è necessario perciò un cambiamento culturale. Nei prossimi anni,
l’amministrazione dovrà dare un significativo contributo nella direzione
del risparmio energetico, dell’efficienza degli impianti, dell’utilizzo di
fonti rinnovabili, della gestione degli
usi civici e del patrimonio boschivo,
della riduzione dell’inquinamento atmosferico, del risparmio idrico, della
riduzione della produzione dei rifiuti, dell’aumento della raccolta differenziata.
Energia
• Il territorio comunale è interessato già da due grandi iniziative: quella del parco eolico in località
“Montagna” e quella della centrale idroelettrica presso la località
“Lago Spino” che coinvolge anche
i Comuni di Pontelandolfo e Campolattaro che si intendono portare avanti.
• Di seguito alcune iniziative
su cui è stato già avviato uno studio:
1) produrre energia pulita con il
biogas utilizzando scarti di lavorazione agricola e biomassa animale
permette di ottenere diversi risultati: riduzione dell’inquinamento di
azoto, ottimizzazione dei cicli produttivi, integrazione del reddito agricolo. Un percorso già avviato che
ha visto il serio interesse delle associazioni di categoria e, soprattutto, di molti agricoltori/allevatori;
2) realizzare un impianto di geotermia (scuola media e futuro polo scolastico) per l’efficientamento
energetico delle strutture scolastiche;
3) realizzare una piccola centrale idroelettrica sfruttando le risorse
idriche dei torrenti che costeggiano
Morcone centro;
4) produrre energia elettrica attraverso l’installazione di pannelli
fotovoltaici sulle grosse coperture
di proprietà comunale per effettuare “scambio sul posto” (abbattimento della bolletta della pubblica
illuminazione e degli edifici comunali);
5) installare altre microturbine sulla rete idrica in continuità con l’iniziativa che ha visto la riattivazione di
una turbina elettrica presso il serbatoio dell’acqua ai piedi del castello.
6) Miglioramento della pubblica illuminazione con investimenti in tecnologie a basso consumo
Acqua
L’Acqua è un bene indispensabile
sia per la vita dell’essere umano che
per lo sviluppo dell’ambiente da cui
esso dipende, per questo l’Amministrazione Comunale si è battuta
affinché ritornasse un bene gestito senza intermediari. La gestione
trasparente del bene Acqua, che
passi attraverso politiche in cui la
macchina comunale abbia il compito della gestione, della distribuzione
e della tutela della qualità, nel nome
del bene comune. Introduzione e incentivazione di politiche volte ad un
uso consapevole e parsimonioso del bene acqua. Altro tema che
sta particolarmente a cuore è quello dell’annoso problema della carenza idrica nel centro storico.
Rifiuti
I rifiuti sono una risorsa! Alla raccolta differenziata porta a porta si deve unire una strategia di riduzione della produzione dei
rifiuti all’origine. Fondamentale, per-

Programma della Lista
“Consenso popolare”
ciò, sarà monitorare la destinazione
finale dei rifiuti differenziati dai cittadini; è proprio questa fase della filiera che, se gestita applicando le
migliori tecnologie oggi disponibili, può generare risparmio per l’Amministrazione (e quindi riduzione
della tariffa a vantaggio dei cittadini) e creare nuove prospettive occupazionali.
L’Amministrazione
negli anni è stata particolarmente attenta alle politiche volte ad incrementare la raccolta differenziata;
raccolta che negli ultimi mesi ha toccato punte al di sopra del 70%. Recentemente è stata beneficiaria di
un contributo per il finanziamento di un progetto volto alla riduzione
della produzione di rifiuti, all’interscambio di beni riutilizzabili e all’incremento della raccolta differenziata
attraverso l’uso di software dedicati, compagne di sensibilizzazione e
con l’allestimento di una nuova e più
grande isola ecologica premiando i
cittadini virtuosi e cioè facendo prevalere il principio “chi meno produce
e più differenzia meno paga”.
Sviluppo
Turismo: Centro storico e patrimonio naturalistico comunale
•Sono tanti i segni di predilezione per il centro storico di Morcone da parte dell’Amministrazione
uscente (ripavimentazione di strade, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di monumenti
storici, recupero a fini abitativi, e
non solo, di interi rioni: San Marco e Pozzo). Continuare su questo
percorso di riqualificazione del centro storico, significa sicuramente organizzare le premesse e mettere le
basi per una valorizzazione e rivitalizzazione del nostro antico borgo,
patrimonio inestimabile di rara bellezza, per poi attivare politiche adeguate per un rilancio sostenibile. In
quest’ottica ci si pone l’obiettivo di
ottenere, a fini turistici, il prestigioso marchio di “Bandiera arancione”
da parte del Touring Club Italiano. Altrettanto impegno nel valorizzare il patrimonio naturalistico con
interventi concreti (vedi la realizzazione del Parco didattico) e con
azioni di pubblicizzazione di marketing mirati alla promozione e fruizione. È in corso di finanziamento il
progetto di “Ippovia Certificata”,
in collaborazione con il GAL Alto Tammaro •Terra dei tratturi, che
coinvolgerà Morcone collegando l’oasi di Campolattaro a Sassinoro passando per l’area Montagna
Agricoltura
• Imprenditoria agricola intesa come multifunzionalità e pluriattività unita all’attenzione per
le produzioni di qualità biologiche e tradizionali locali nell’ottica della sicurezza del consumatore.
• Continuare
la
collaborazione
con le associazioni
di
categoria
sul
territorio per creare opportunità per i
giovani agricoltori e in tal senso si ritengono percorribili i seguenti obiettivi: 1) incentivare la vendita
dei prodotti agricoli sostenendo la
filiera corta. In tal senso la Piazza
mercato di Cuffiano dovrà rivestire per il futuro un ruolo principale; 2)
promuovere nuove forme di vendita
creando le occasioni di contatto tra
gli agricoltori e i gruppi di acquisto solidale (GAS);
3) utilizzare nelle mense scolastiche, sempre di più, i prodotti agricoli locali;
4) coinvolgere gli agricoltori in iniziative che puntano al riuso dei prodotti di scarto delle aziende per
poter ottimizzare al meglio il ciclo della produzione;
5) favorire la fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese quelle rivolte alla valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione e ospitalità.
6) partecipare, da protagonisti,
al GAL Alto Tammaro “Terra dei
Tratturi” (nato il 22/02/2010 grazie all’impegno di tutte le Amministrazioni e associazioni presenti
sul territorio dell’Alto Tammaro) per
la valorizzazione del territorio rurale del Tammaro.
Commercio
•Sviluppo di strategie sinergiche

con le associazioni delle categorie
economiche a sostegno delle attività commerciali e artigianali. In tal
senso sono state già programmate e avviate le azioni per consentire
al comune di Morcone di svolgere,
nell’area dell’Alto Tammaro, un ruolo sempre più di riferimento per il
commercio. Cosi va letto il progetto che definisce le “linee di indirizzo per l’asse commerciale Morcone
centro – Fiera”.
Zona industriale e artigianale
•Favorire nella zona industriale l’insediamento di attività produttive che investono adeguati capitali
nell’impiego di moderne tecnologie
con tecniche di produzioni avanzate rispettose dell’ambiente, soprattutto di supporto e di servizio agli
insediamenti già esistenti (teleriscaldamento, distribuzione, gas, …);
Urbanistica e Lavori pubblici
• Priorità nel predisporre e approvare il Piano Urbanistico Comunale (PUC), impegno difficile e
oneroso ma al contempo un’opportunità straordinaria per l’intera comunità Morconese;
• Completamento del polo scolastico di riferimento anche per i
comuni viciniori puntando sul patrimonio già a disposizione: scuola media, scuola elementare,
liceo scientifico, asilo nido già finanziato, palestra da realizzare nei
locali dell’ex cinema Vittoria e sala
teatro in corso di costruzione;
• Completamento delle infrastrutture al servizio del polo scolastico
(parcheggi e collegamenti pedonali);
• Proseguire con massimo impegno nell’attivare ogni azione utile
al fine di sbloccare i lavori di adeguamento dell’ex edificio scolastico in Piazza della Libertà;
• Proseguire il percorso già iniziato per la rivitalizzazione del centro storico con il recupero di Casa
Moro, Casa Lombardi e Casa Gagliardi che permetterà l’assegnazione di 20 alloggi a canone sostenibile;
• Iniziare i lavori relativi al progetto di Mobilità nel Centro storico di
Morcone già finanziati.
Si attende la materiale erogazione dei fondi;
• Realizzazione dell’interramento del cavidotto in contrada Piana presso l’area SIC del fiume
Tammaro;
• Interventi sulla viabilità carrabile per il miglioramento dei collegamenti tra il capoluogo e le frazioni.
Lavoro
• Oggi garantire lavoro significa anche compiere delle scelte coraggiose e non farsi sfuggire le
opportunità, anche quando arrivano dall’esterno della comunità morconese e possono apparire portatrici
di pericoli, causare ansie o incertezze. È certamente compito di un’Amministrazione verificare, controllare,
acquisire le dovute garanzie. In tal
senso, come un’opportunità, si devono intendere il parco eolico e la
centrale idroelettrica presso il lago Spino. Parliamo di 14 mesi di
cantiere, nel caso del parco eolico,
e 6 anni per la centrale idroelettrica.
È facile capire come queste iniziative si tradurranno in cantieri che
avranno esigenza di professionalità, manovalanza e fornitura di beni
e servizi. Le due iniziative si tradurranno anche in risorse economiche
aggiuntive per l’Ente che, obbligatoriamente, dovrà utilizzare parte degli introiti per realizzare altre opere
e, quindi, produrre nuove occasioni di lavoro. Parte degli stessi introiti potranno, invece, essere utilizzati
per garantire servizi (trasporto alunni, mensa scolastica, ecc.) e per diminuire la pressione fiscale relativa
a tasse e imposte (IMU, TARSU, ecc.).
Welfare
Necessità di porre ancora più
attenzione alle persone, ascoltare i loro bisogni e fornire risposte
tempestive attraverso servizi qualificati che siano garanzia di efficacia ed efficienza; Dare continuità
a quanto già posto in essere al fine di dare certezze ai cittadini che
hanno usufruito di interventi e servizi e agli operatori coinvolti nel si-
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Minguccio e Lardino

di Irene Mobilia

“Ansia ad alta quota”

L

a primavera sembra
finalmente arrivata.
Alcune belle giornate
ci stanno in parte ricompensando dei lunghi mesi freddi e piovosi che ci hanno immalinconiti
e indotti a pensieri funesti.
Non diversamente dagli altri, si sono sentiti depressi Lardino e Mincuccio, molto sensibili
ai capricci del tempo. Ora, rinfrancati dal caldo sole di aprile,
hanno messo da parte i musi lunghi, l’espressione corrucciata, le
lamentele che tanto fastidio hanno arrecato ai familiari, e si sono
dedicati a passatempi più allegri.
Un po’ di giardinaggio, certo, è congeniale a due esperti
agricoltori; così si sono letteralmente avventati sulle aiuole invase dalle erbacce e le hanno in
poco tempo ridotte ad un cumulo di terra nudo e crudo. Inaspettatamente si è trovata a passare
la coppia delle comari Pascalina
e Giocondina le quali, constatato
il disastro compiuto dai mariti, si
sono messe le mani nei capelli e
hanno gridato la loro rabbia e lo
sdegno perché quei due “crapuni” avevano estirpato le piantine
che esse, anime gentili e delicate, avevano messo a dimora
qualche tempo prima. Inutili sono state le proteste dei maldestri
giardinieri (“Non ve va mai bbono nénti: si non facemo nenti, ce
chiamate sfaticati; facemo caccòsa e ce alluccate…non v’abbottate mai”), profondamente
feriti dalle critiche delle mogli.
Queste, dopo lo sfogo dei due
vecchi, avvertono un po’ di rimorso, ma riguardando lo scempio floreale, sentono salire alle
labbra altri insulti che, però, evitano di esprimere per spirito di
carità.
Lardino e Mincuccio, offesi e pure stanchi, si allontanano
“sfummechiando” a più non posso con le pipe per manifestare il
loro disappunto. Giunti presso
la grande quercia che ombreggia l’aia, si siedono sui sedili di
pietra che essi stessi avevano colà sistemati tempo addietro. Fra
una fumata e l’altra, prendono a
chiacchierare certi che nessuno
li contraddica. “Oi Lardì, end’a
‘sto munno ‘nfamo non me ce
trovo cchiù” “Mincù”, lo interrompe l’altro, “che o fa? Te o
murì?” Lardino, dopo aver fatto
gli opportuni scongiuri, cerca di
far capire all’amico che è molto preoccupato per la situazione
economica italiana. Da un po’
di tempo si avvertono gli effetti della crisi anche nel loro Eden,
finora isola felice dove non mancava mai qualche buon pollastro insieme ad una abbondante
quantità di “sagne e strangolapréoti” fatti con la farina di casa.
I polli ora devono essere venduti
per ottenere il denaro per pagare le tasse, infinite e talvolta incomprensibili (“Che vène a dice
IMU? E TARES che è?” si chiedono ansiosi). La vista, poi, dei
nipoti che trascorrono le gior-

5

nate inoperosi e intenti a girare
i pollici, preoccupa moltissimo
quei due lavoratori che non hanno trascorso una sola ora della
loro giovane vita sdraiati su un
sofà, che certamente non esisteva nelle loro modeste case. Ciò
che ,però, ha maggiormente addolorato Mincuccio è stata la
beffarda risposta del nipote più
fannullone che, alla sarcastica
domanda del nonno suscitata dal
“girare i pollici” (“sulo chesso
sai fa?”), ha replicato mostrandogli di saper ruotare le due dita
anche all’incontrario.
Rattristato, il vecchio conviene che lavoro non ce n’è, ma
è pur vero che quello che c’è, il
giovane “pollicino” non vuole
adattarsi a farlo. Il nonno ritiene,
ad esempio, che sarebbe ottima
cosa se il ragazzo controllasse il
tetto per sistemare i coppi sollevati dal vento…macché! Lardino, più comprensivo e, forse,
a sua volta più incline all’ozio,
cerca di giustificare i giovani, tirando in ballo i soliti argomenti:
è cambiata la mentalità; i giovani vogliono il posto dietro alla
scrivania; non vogliono rovinarsi le mani con attrezzi pesanti…
La tiritera assolutoria, però,
suscita una indignazione ancora maggiore in Mincuccio che
era stato abituato dai genitori a mangiare solo se lo aveva
meritato col lavoro nei campi.
Lardino, divertito da quel ricordo dell’amico, lo esorta a non
crucciarsi più di tanto: non riuscirà a cambiare il mondo un
vecchio montanaro che rifiuta di adeguarsi alla modernità.
Vergognosa è, infatti, agli occhi
dell’evoluto Lardino,l’ignoranza
di Mincuccio riguardo ai nuovi mezzi di comunicazione: non
possiede un cellulare, non sa che
cosa sia un computer, non ha la
più pallida idea di Face-book, di
i-pod ecc.
Per evitare litigi, tuttavia, i
due amici scelgono di cambiare argomento e passano a commentare le notizie televisive. Li
ha colpiti, in particolare, il fatto
che la Corea del Nord minacci di
lanciare missili qua e là. In effetti, la loro esperienza personale si ferma alla “coréa” (con la
e stretta), che è semplicemente
la cintura che tiene su i pantaloni. Non si spiegano, quindi, come quell’umile striscia di cuoio
possa lanciare grossi proiettili.
Le loro “corée”, in verità, sono state utilizzate in gioventù, a
guisa di frombola, per scagliare
una piccola pietra nel deretano
dell’asino orgogliosamente cavalcato dalla ragazza alla quale
facevano la corte. Il divertimento, è ovvio, stava nel vedere la
povera bestia scalciare e sgroppare, nel tentativo di scaricare il
femminile peso per correre a rifugiarsi nella stalla. Questa con
la e larga, concludono Lardino e
Mincuccio, deve essere qualcosa
di molto più grosso e pericoloso
delle loro “corée”.

Al commento delle notizie
provenienti dall’estero, segue
l’esame delle vicende, molto ingarbugliate in verità, dei partiti
vincitori delle elezioni dell’ormai lontano ventiquattro febbraio. I due saggi contadini
hanno maturato la convinzione che l’uno dica “statte, non te
move” e l’altro “lassa fa a me”.
Il terzo dimostra di avere troppi
“grilli” per la testa. Il quarto, il
popolo italiano, cerca di sopravvivere alla men peggio, dal momento che “non tè célo da veré e
terra da camminà”.
La preoccupata previsione
di Lardino e di Mincuccio lascia
intravedere un futuro per niente facile. E’ vero, gli incoraggiamenti non mancano: vedrete
che ce la faremo, gli Italiani sono gente onesta(?) e laboriosa…
I due vecchi, però, non appaiono soddisfatti, anzi si sentono
un po’ presi in giro. Rinunziano, perciò, a seguire i notiziari e
si dedicano ad osservare il corso
del ruscello che lambisce l’aia:
quello non li ingannerà. Sono sicuri, infatti che l’acqua, fino a
nuovo ordine, andrà sempre dove c’è la pendenza. I ciottoli levigati resteranno sempre sul fondo
pronti a far cadere in acqua, con
bonaria beffa, chi cercherà di
guadare il fiumiciattolo tenendosi in precario equilibrio sulle
gambe parecchio malferme, nel
caso di Lardino e di Mincuccio.
Quelle, allegramente complici, li
manderanno col sedere a mollo.
Anche qui un inganno, accettato,
però, dai vecchi con buona grazia, perché ordito dalla natura,
madre sincera e imparziale.
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Ponte della vedova

(A mia madre, nata e cresciuta nei luoghi sotto riportati)
L’intero territorio morconese era accarezzato dal sole di aprile. L’aria mite e gradevole invitava a stare all’aperto. Primule, violette e fiori
di ciliegio erano il giusto tocco di colore per rifarsi gli occhi dopo il grigiore invernale. Ma chi
l’aveva coniato il detto “Aprile, dolce dormire”?
Carmina non era mai stata d’accordo con quelle
parole . Per lei, aprile, non era torpore. Era rinascita, risveglio, vita. E poi era il periodo propizio
per fare tante belle escursioni nella natura. Morcone, il paese natio di Carmina, si prestava bene allo scopo, considerato che aveva un territorio
ricco di bellezze naturali per cui valeva la pena
spendere un’oretta di cammino ed esplorazioni.
Ma c’era un luogo, un autentico angolo di paradiso, per cui lei aveva un trasporto particolare, una zona che aveva un posto speciale nel suo
cuore: “Ponte della vedova”. Situata nella zona
nord-est del territorio paesano, adagiata fra valichi e monti, la località prendeva il nome proprio
da un antico e caratteristico ponte di pietra da cui
si potevano ammirare i fantastici giochi d’acqua
del torrente Sassinora. La leggenda narrava che
un brutto giorno, proprio guadando quel torrente, un pastore perse la vita insieme a suo figlio.
La vedova, affranta per aver perso marito e figlio in quelle acque, fece costruire il ponte affinché non succedessero più disgrazie simili. Al di
là dell’aura di tragedia che aleggiava intorno alla costruzione, non si poteva negarne il fascino e
lo splendore. Tuttavia la bellezza del luogo non
stava solo in quel punto, ma in tutta l’area circostante. Chi capitava da quelle parti, ne rimaneva fatalmente incantato. Carmina, però, aveva
un motivo in più per amare quei luoghi: proprio
a due passi dal Ponte della vedova, in una zona chiamata “ri Pastorelli”, lei era nata e aveva
trascorso la giovinezza. Una volta sposata, si era
spostata giù, alla contrada Piana. Gli anni erano
volati, aveva vissuto una vita fatta di alti e bassi,
gioie e dolori, come tutti gli esseri umani. Ora era
in età di pensione, ma nel cuore e in testa c’era
sempre spazio per quei posti meravigliosi che
l’avevano vista ragazzina. E così Carmina, ogni
tanto, convincendo la sua famiglia a farsi accompagnare, ritornava a passeggiare lungo il sentiero che portava a Ponte della vedova e a fare una
capatina tra i ruderi delle case de “ri Pastorelli”.
Anche una domenica di quel soleggiato aprile, lei e i suoi familiari decisero di andarci. La
strada in salita e la zona piuttosto impervia rendevano il cammino a piedi un tantino faticoso,

ma la meta ne valeva la pena. Finalmente giunsero a “ri Pastorelli”. L’odore di lavanda e timo
permeava l’aria, i ruderi di alcune case erano la
prova lampante di un’esistenza passata. In una di
quelle case era nata Carmina. Le sfuggì un sospirò. -È qui che vivevamo tutti insieme, eravamo
un piccola comunità felice-, non si stancava mai
di ripetere ai suoi accompagnatori, ogni volta che
erano nei pressi di quel che restava delle antiche
dimore di genitori, zii, cugini… Ora i rovi invadevano ogni anfratto, ogni angolo. E tra essi s’intuivano stanze, ballatoi, scalinate… memorie di
un’ epoca lontana, di gente andata via o passata
a miglior vita. Eppure, nonostante lo stato d’abbandono, quel posto sapeva di buono, di cose genuine… Carmina aveva vissuto una vita felice, lì
in mezzo, e quello poteva bastare a riempirle il
cuore per sempre.
Il gruppetto proseguì. Era dopo i ruderi delle case, che ci si approssimava al famoso ponte.
Grossi massi addossati e ricoperti di muschio delimitavano una sorta di stradina in mezzo alla boscaglia. L’allegro rumore delle acque del torrente
che era più avanti, invogliava ad avvicinarsi. Dopo alcuni metri, eccolo lì, il Ponte della vedova!
Magnifico! Come tutto ciò che lo circondava, del
resto. La costruzione originale forse risaliva al
diciassettesimo secolo e solo da pochi anni aveva
avuto delle migliorie che, però, non modificavano minimamente la sua bellezza selvaggia e speciale. Carmina e i suoi cari sostarono sul ponte
per ammirare le splendide cascate create dal torrente in più punti. Le acque spumose e cristalline
furono subito immortalate dalla macchina fotografica portata per l’occasione. Poi, tutta la famiglia proseguì lungo il sentiero a ridosso delle
alture rocciose tipiche del posto. Il paesaggio era
davvero da mozzare il fiato. La vegetazione era
lussuriosa, le rocce spesso formavano naturali
anfratti bizzarri e singolari.
Carmina si fermò un attimo, lasciò che lo
sguardo si soffermasse un po’ più del solito sulle bellezze circostanti. Era fiera di essere nata e
cresciuta in quei luoghi. Poi pensò ai molti giovani che spesso “dimenticavano” il paradiso che
avevano a due passi, che tante, troppe volte si lasciavano abbagliare da lidi lontani, e non l’invidiò. Peccato per loro. Il territorio paesano offriva
scorci meravigliosi che andavano semplicemente
apprezzati, custoditi e preservati. Ma prima o poi
lo avrebbero capito tutti, disse fra sé. Poi, sorridendo, riprese il cammino.

Programma della Lista “Consenso popolare”

stema; Puntare sull’integrazione
con altre politiche di programmazione nazionali ed europee al fine
di ottimizzare le risorse; Proseguire nella programmazione sociale di
interventi prioritari in forma associata, evitando dispersione di risorse
e favorendo la realizzazione di indicatori di risultato anche in considerazione che il Comune di Morcone è
stato individuato quale Comune capofila del nuovo Ambito Territoriale
B5 costituito da ventidue Comuni e
coincidente con il Distretto Sanitario Benevento Nord-Est.
• Avviare un progetto di “Invecchiamento Attivo” per valorizzare la
ricchezza sociale rappresentata dalla terza età. “Invecchiamento Attivo”
significa invecchiare in buona salute, partecipare a pieno alla vita della collettività e sentirsi più realizzati
nel lavoro: in poche parole essere
più autonomi nel quotidiano mantenendo vivo l’impegno nella società.
Scuola, cultura, associazioni e
sport
Particolare attenzione al mondo della scuola creando costanti sinergie tra istituti di ogni ordine
e grado e l’Ente locale, nella considerazione che la cultura ha necessità di acquistare una migliore
articolazione, pluralità di proposte e di interventi e soprattutto una programmazione che nasca
dal confronto di idee, da suggerimenti e stimoli diversi. In particolare si punterà a: “ promuovere e
integrare l’attività culturale con il
coinvolgimento di scuole, gruppi,
circoli e associazioni di cittadini di cui
vanno recepiti gli intenti e promossi

gli obiettivi con collaborazioni mirate per nuove e sempre più qualificate iniziative pubbliche; “
incentivare l’attività culturale tra
i giovani in modo da coinvolgerli
quanto più possibile nella conoscenza delle problematiche che interessano il nostro paese e assegnare
loro un ruolo attivo nel disegnare il futuro della nostra comunità; L’Accademia Murgantina, da
anni centro qualificato di formazione
musicale, offrirà nel prossimo anno,
e così per i futuri, due concorsi pianistici a livello internazionale, di cui
il secondo è l’ormai famoso concorso “Sergei Rachmaninov”;
La Biblioteca comunale, con la recente apertura della sede decentrata presso il Centro Sociale Anziani,
continuerà a dare sempre maggiore impulso sia alle forme di collaborazione con gli altri enti e soggetti
impegnati nella programmazione di
eventi culturali, sia alle attività in grado di agevolare la fruizione del patrimonio bibliotecario da parte di un
numero più ragguardevole di cittadini, intercettando le necessarie risorse economiche, come ha fatto fino a
oggi, per completare, tra l’altro,
l’opera di digitalizzazione; Collaborazioni mirate con le associazioni
culturali e di volontariato presenti sul territorio per nuove e sempre
più qualificate iniziative pubbliche.
Nel corso dell’ultimo quinquennio è
stato istituito il registro delle associazioni con lo scopo di continuare
con maggiore incisività nelle attività spiccatamente culturali e di volontariato, coinvolgendo tutte le
associazioni esistenti in modo da
ottimizzare le varie programma-

zioni proposte con contestuale riduzione dei relativi costi; Sport,
Centri Sportivi: interventi specifici per la gestione socio economica delle strutture sportive con
l’obiettivo di favorire e incrementare il risparmio energetico e la riduzione dei costi; Consulta dello sport
con l’obiettivo di attuare una gestione ottimale delle infrastrutture razionalizzando le spese e ridurre gli
attuali costi di gestione garantendo
la massima fruizione da parte degli utenti; Giornata dello sport per
promuovere l’attività motoria e la
pratica sportiva insieme alle società con programmi, progetti e iniziative condivise.
Bilancio
• Elemento centrale dell’Amministrazione comunale sarà un’accorta politica finanziaria attraverso una
gestione del bilancio comunale a favore degli equilibri generali, ma nel
contempo attenta alle esigenze dei
cittadini con un’oculata assegnazione delle risorse, secondo le attuali impostazioni di bilancio degli enti
pubblici.
Andranno perseguite nuove forme e fonti di finanziamento innovative, previste dai programmi della
Comunità europea, tenendo in considerazione che, a fronte di tagli di
Stato e Regione, le possibilità di investimento dipenderanno dall’imposizione di tributi locali legati al
Patto di stabilità che impone
all’Amministrazione limiti di spesa nei servizi e negli investimenti.
In tale ottica si inquadra il discorso
di un ulteriore incremento delle risorse disponibili attraverso il reperi-

mento delle stesse con ricorso alla
produzione di energia da fonti rinnovabili, quali l’eolico, il fotovoltaico,
l’idroelettrico, che avranno un ruolo
importante per sopperire ai tagli governativi che impongono sempre più
il passaggio da una finanza derivata
ad una strettamente autarchica.
Alla riduzione e razionalizzazione
delle spese ha contribuito la dinamica dell’andamento del personale
dipendente che, nel corso degli ultimi anni, è diminuito di alcune unità,
nonché, in ossequio alla legislazione
vigente, la sensibile contrazione di
alcune voci di spesa, come le indennità per lavoro straordinario e delle
missioni.
L’Amministrazione, infine, in applicazione del recente D. L. n. 35 del
8.4.2013, attiverà le procedure per
chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti gli spazi finanziari extra Patto di
stabilità che consentiranno, in tempi
molto brevi, i pagamenti alle imprese che hanno fornito beni, servizi e
lavori, dando ai creditori la possibilità di alleviare almeno in parte i problemi economici in cui si dibattono.
Rimane l’obiettivo di equilibrare le
risorse a tutela delle fasce più deboli, favorendo le occasioni di sviluppo dei settori produttivi garantendo
i sevizi e la loro qualità, ricercando
forme di collaborazione con le realtà
locali, le associazioni, gli enti istituzionali e di riferimento nel territorio.
• Altro obiettivo è quello di trovare sinergie e continue interazioni con
altri comuni per una gestione associata dei servizi al fine di ridurre i relativi costi di gestione.
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Recensione a cura di Claudio Di Mella

La lettura del mese

di Crescenzo Procaccini

I binari del tempo di Domenico Santoro “Quando Dio è contento”
Il segreto della felicità
D

omenico Santoro è
un infermiere professionale dell’ospedale di Salerno “San Giovanni di
Dio e Ruggi d’Aragona”, addetto alla torre cardiologica.
In questa sede mi occupo di
lui come scrittore. Lo si può dire
benissimo, perché è scrittore vero, se tale si può definire chi inventa o costruisce delle storie, le
sviluppa avvalendosi della propria fantasia e della propria creatività e le racconta in italiano
corretto, elegante ed accessibile
a tutti. Per me, non sono scrittori
quelli che scrivono in modo contorto, difficile, astruso, illeggibile, al punto che c’è bisogno di un
interprete per capirli. Chi non sa
farsi capire, non è uno scrittore.
Lo scrittore può essere serio, ironico, umoristico, satirico, drammatico, può raccontare i fatti
veri, o inventarli di sana pianta,
ma sempre deve saperli raccontare con mezzi semplici, appropriati e leggibili. Insomma deve
sapere attrarre e non respingere
il lettore. Tutto questo si può dire del mio amico Domenico Santoro, in particolare dell’ultimo
libro da lui pubblicato e l’unico
che io conosca bene. Il libro si
intitola: “I binari del tempo” ed
è composto da sette lunghi racconti, che sono un continuum,
che trovano unità nella fantasia e
nella penna dello scrittore.
Il primo racconto, “Cuore
nero”, cede un tantino alle mode narrative del nostro tempo,
sfiora il giallo e scantona qualche volta anche nell’elogio della volgarità, oggi tanto di moda.
Ma racconta la storia avvincente di una donna vissuta nel 1400
che venne ingiustamente condannata al rogo e dei personaggi oggetto della sua vendetta. Il
diavolo le permette di ritornare
ai giorni nostri per vendicarsi.
Grandissimo rilievo nella storia
ha il gigantesco affresco di Giovanni da Modena, che raffigura
l’inferno, presente nella quarta
cappella della basilica di San Petronio a Bologna.
Il secondo racconto si intitola “Déjà-vu”. Il protagonista
incontra se stesso in un frangente della vita passata. Il protagonista, svegliato di soprassalto
dal trillo di una sveglia, si avvia verso la stazione ferroviaria,
percorrendo il lungomare di Salerno, sotto la pioggia sottile e
scrosciante, per prendere il treno delle cinque e mezza, con il
quale aveva una familiarità da
due anni. Era una mattina di novembre: la pioggia scrosciante
era sferzata da raffiche di vento,
rendendo difficile e tanto diverso il paesaggio, che in tante mattine di primavera, era gradevole.
E qui, per la prima volta, si rivela la capacità narrativa e descrittiva di Domenico Santoro: “Di
solito, percorrere a piedi il lungo
viale che fiancheggia il mare era
sempre un’esperienza piacevole,
ma d’inverno, sentire l’aria fredda e secca sulla pelle del viso e
l’odore della salsedine sospinta della brezza proveniente dalle

onde che si infrangevano leggere
sulla spiaggia metteva nel cuore la voglia di vivere. Ma sotto
quella pioggia le cose cambiavano leggermente. Uscii dal portone e fui subito investito da una
raffica di vento (...) aprii l’ombrello e mi tuffai nella tormenta
di vento e acqua.

Attraversai rapidamente la
strada che mi separava dal Lungomare passando attraverso il
porticato che costeggiava la villa comunale, a quell’ora ancora chiusa. Mi lasciai alle spalle
il palazzo della Questura e raggiunsi il viale alberato che da
via Lungomare Trieste si stendeva fino a Piazza della Concordia
(...) alla mia destra il mare era
una tavola blu increspata da onde bianche e spumeggianti (...)
il viale era lastricato di vecchie
pietre vulcaniche. Il duplice filare di tigli lasciava il posto alle
giovani querce, silenziose sentinelle, poste a baluardo dei sogni
e delle fantasie di chi riusciva a
ritagliarsi un po’ di tempo per sé,
andandosi a godere il piacere di
quel posto”.
Ho citato questo lungo brano, sia per dimostrare l’abilità
dello scrittore, sia per sottolineare la precisione con cui è descritto il Lungomare di Salerno.
Il terzo racconto si intitola “Gocce di rugiada”. Morta la
madre molto precocemente, il
papà si adoperava alla meglio
per preparare i pasti per i due figli Giuseppe e Anita, e la cosa
sembrava che potesse così continuare. Senonché una sera, mentre erano seduti a tavola, fece ai
figli un discorso che loro non si
sarebbero aspettati. Disse, cioè
che aveva pensato di affidarli alla nonna paterna, che abitava nel
paesino in cui lui era nato, perché egli doveva partire con una
comitiva di amici, non sentendosela di continuare a vivere una
vita claustrale. La figlia Anita si
oppose alla decisione del padre,
affermando che lei era maggiorenne e avrebbe saputo cavarsela
da sé, mentre a Giuseppe (detto Pino), di 14 anni, non restava che ubbidire al padre e così
si trasferì nel paese della nonna.
Andò ad abitare in campagna,
in un vecchio e grande casolare,
circondato da alberi e da una boscaglia. La terra era abbandonata
ed i sentieri pressoché impraticabili, per le tante spine che vi erano cresciute, ma lui, che aveva
lo spirito da esploratore, si mise

a girare per il bosco e trovò una
specie di spiazzo libero da piante e da spine e ben circondato e
protetto, con sé portò anche altri ragazzetti del posto, ed una
ragazzina abbastanza impaurita. C’era, in realtà, in quel luogo, un giovane quindicenne, alto
e robusto con i capelli biondi, un
poco di buono, che tutti chiamavano “il biondo”. Era una specie
di ras della zona e guai ad incontrarlo. Non risparmiava nessuno,
soprattutto i più deboli. Un giorno fu fatto il triste incontro e il
biondo, di nome Silvio, schiaffeggiò quasi subito quello che
sembrava il capo della piccola
banda. Sicché tutti scapparono,
ma, passando i giorni, i ragazzi
riacquistarono coraggio e tornarono nel luogo da loro prescelto. Per un bel po’ di tempo non
furono disturbati, ma un giorno
comparve Silvio che si diresse
immediatamente contro il capo
della piccola banda, lo aggredì
e lo stava conciando per le feste, quando provvidenzialmente
comparve qualcuno, che lo impaurì, lo bastonò e lo costrinse
ad andarsene per la sua strada.
Quel qualcuno era una persona
anziana, che coltivava l’orto della nonna di Pino ed era pratico di
arti marziali. Prese subito a ben
volere il giovane Pino e gli volle insegnare i segreti di quell’arte marziale per difendersi. Vi
riuscì benissimo ed il ragazzo
acquistò sicurezza e spavalderia. Sicché, il giorno in cui nuovamente incontrò Silvio, questi
lo guardò con fare minaccioso
e tentò di aggredirlo ancora, ma
il capo della piccola banda si difese egregiamente e con quattro
colpi secchi lo mise fuori combattimento, costringendolo a
battere in ritirata e a non presentarsi mai più in quel luogo con
l’intento di cacciarne i giovanissimi ragazzi. Insomma, questo episodio evidenza lo spirito
di avventura ed il coraggio di
Giuseppe, che imparò a muoversi autonomamente, senza timori,
in un ambiente sconosciuto e per
lui selvaggio.
Nel quarto racconto la narrazione cambia tono ed indirizzo e
si avvia a trattare il genere hard.
Il cronista Ferenc, mentre si reca
sul set di un film hard per scrivere un articolo in merito, conobbe
in treno una ragazza di superba
bellezza, misteriosa hostess della Trenitalia. Intorno a lei si cela
un mistero che poi sarà svelato solo alla fine della storia. La
vicenda della hostess corre parallela a quella dei vari attori,
presentati con dei flashback. Si
tratta sia di uomini sia di donne, che si avviarono per la stessa strada.
Altri due racconti presenti
nel libro sono “La cuffia del potere”, di genere fantasy, e “La
fine di un’epoca”, racconto autobiografico che analizza alcuni episodi della vita dell’autore,
vissuti negli anni settanta, cioè
nel periodo della sua adolescenza.
Claudio Di Mella

di: Pippo Corigliano - Edizione Mondadori

L

o scrittore Pippo Corigliano, ingegnere napoletano, riporta una serie di personaggi che denotano il segreto della felicità, ossia il modo
in cui Iddio considera felice la vita dell’uomo. L’amico Raffaele, che vive in Andalusia, è sempre sorridente; nell’ambiente in cui soggiorna, come mostrano i nomi
delle città più note: Siviglia, Cordova, Malaga splende
sempre il sole. Un altro esempio è Ettore Bernabei che per
non ricorrere ai nomi dei santi chiamava i figli dal numero
di nascita: Primo, Secondo. Il padre di Ettore si chiamava
Quinto; in realtà era il quattordicesimo, ma aveva preso il
nome di un fratello morto. Quinto manifesta uno spirito
particolare, aveva idee monarchiche. Fu cacciato di casa e
si impiegò in ferrovia. Gli fu predetto di diventare direttore di “Il corriere della sera”. Ricevette la formazione cattolica da Don Raffaele Bensi. Quando Mussolini dichiarò
guerra, augurò che si perdesse. Era cioè un tipo originale, imprevedibile. Il padre ed il fratello s’indignarono a tal
punto che gli rovesciarono la tavola addosso. Riporta le
lettere di due fidanzati, un tenente ventiduenne credeva di
avere offeso la fidanzata di quindici per averle dato la mano davanti alla madre, perché in quel momento l’impulso
così gli suggeriva. Lei gli disse di aver apprezzato la sua
sincerità. Vissero insieme per più di sessant’anni. L’autore cerca di farsi consigliare da Gesù; ricorda la vicenda del buon samaritano che aiutò il ferito; ne aveva
tanto bisogno; gli fasciò le ferite, lo fece salire sulla sua vettura e lo lasciò in una locanda, dove lo affidò
al titolare; gli lasciò del denaro e gli disse che gliene avrebbe dato altro se avesse speso in più. L’autore
si avverte felice nel prodigarsi per il bene, sicuro di andare incontro alla volontà di Dio, che definisce un
grande comunicatore. Ricorda Giovanni Paolo II, che fu costantemente un uomo felice, esemplare. Riporta esempi di comportamento amorevole, cristiano, come quello della visita all’”Ecce Homo”, che infondeva un senso di umanità cristiana; considerava Giovanni Paolo II un esempio di personalità cristiana,
di cui diede prova in ogni momento della sua esistenza. Veramente commovente l’episodio del padre che
scrive della morte del suo bambino, certamente accolto da Gesù. Altri episodi di vita cristiana si susseguono nel libro, un po’ soggettivi, nel senso che Dio non fa conoscere la sua volontà.
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LA SCOMPARSA DI GUIDO RAMPONE

Ci perdemmo di vista fino a
quando ritornò a Benevento, dove ci ritrovammo col gruppo storico: Bocchino, Zanin, Tretola,
Raviele, Scocca, tanto per citare
qualche nome.
Lo incontravo spesso durante le nostre riunioni professionali e l’ho sempre apprezzato per
la competenza e la passione civile che metteva nei problemi che
trattava, caratteristiche che me
lo restituiscono, ora, in un ricordo pieno di amicizia e mi fanno
pensare a lui come uno degli ultimi uomini di scuola, espressione di un mondo e di una cultura
ricchi di richiami valoriali e,
quindi, così lontani dall’odierna
decadente stagione.
La sua visione del mondo
Rampone è stato un uomo
di moderno sentire, inserito e
impegnato nella contemporaneità con larghissima apertura
mentale, interpretando in maniera creativa anche la legislazione scolastica. Aveva, inoltre,
la capacità di saper valorizzare
ciò che gli insegnanti facevano,
conferendo significato e senso al
“mestiere di educatore”e probabilmente era questo il suo carisma: credeva con passione in ciò
che faceva, senza dimenticare
mai che le persone che ti stanno
intorno sono in realtà la risorsa
più importante che hai a disposizione e non può certamente essere sprecata.
Era convinto, ma non era il
solo, che la cultura, la cultura

politica,la cultura pedagogica,
le varie espressioni del sistema
produttivo devono avere chiaro che senza una effettiva priorità del “problema scuola” non
si e. risolvono né i problemi
dell’istruzione né quelli della
società.
Il mondo gli appariva come
un continuo schiudersi di nuovi
orizzonti, come l’aprirsi quotidiano di nuove idee, possibilità,
imprese. E su questo metro, sulla disponibilità a cambiarsi e a
cambiare era abituato a misurare gli uomini. Con indulgenza per le manchevolezze ma con
severità di fronte alla pochezza
mentale e morale, ai meschini
traguardi, agli interessi solo personali.
L’impegno nella professione e nel sociale
I valori della competenza,
della ricerca e della razionalità,
della cultura e della promozione
sociale hanno trovato in Guido
Rampone un convinto assertore;
la dimensione centrale dell’educazione e della scuola, in particolare della scuola di base, ha
costituito il tema qualificante del
suo impegno .
Di questi tempi futili ma non
leggeri, gravi ma non seri, in cui
competenza è sinonimo di casta
e carisma di vecchiezza, la incisività del suo intervento ci manca tanto e il ricordo, oltre che
emozione e partecipazione, assume, per chi rimane, il valore
di un impegno a una riflessione

costruttiva sul suo operato.
La sua sete di luce
Ho sempre amato la storia
che uno scrittore rimasto bambino, Antoine de Saint-Exupéry ,
racconta nel suo romanzo Volo
di notte. E’ la storia di un pilota
che per professione deve arrivare ogni giorno alla meta nonostante le condizioni del viaggio
siano spesso pericolose, piene di
imprevisti, di tempeste da superare, di condizioni avverse che si
alternano alla fortuna di un cielo sereno. Tante tempeste ha affrontato il pilota e per esperienza
sa qual è la strada per salvarsi la
vita. Ma una notte il buio della
tempesta è troppo forte anche
per lui che ne ha affrontate tante.
Egli è provato da tutto quel
buio. Si sente stanco, disarmato. Scrive Saint-Exupéry: “Egli
avrebbe potuto lottare ancora,
tentare tutte le probabilità. Ma
arriva un minuto nel quale ci si
sente assetati di luce. E in quel
preciso minuto, attraverso una
lacerazione della tempesta, brillarono alcune stelle. Egli capì
che era un tranello: si vedono
tre stelle in un buco, si sale verso di loro. E poi non si può più
discendere…
Ma la sua sete di luce era tale
ch’egli salì”
Sì: la sua sete di luce era tale
ch’egli salì.
Ciao, Guido.
Flavia Colesanti
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ATD TENNIS CLUB MORCONE
Comunicato stampa

Al via il campionato di D1 maschile
Dopo la prestigiosa vittoria ottenuta lo scorso anno nel campionato di D2, il Tc Morcone del Presidente Girolamo Iacobelli, si avvia
ad affrontare una nuova esaltante stagione sportiva con la partecipazione al campionato di D1 con grande entusiasmo e con la speranza
di ben figurare.
La formazione allestita ha un discreto tasso tecnico è ed composta
da: Pizza Cristiano, Zullo Ivan Scocca Antonello, Maracci Domenico
e dal nuovo acquisto Ciarlariello Paolo .
La competizione D1 (prevede la formula di 4 incontri di singolo
ed uno di doppio).
Prima ci sarà una fase a gironi e poi una fase finale ad eliminazione diretta.
Le squadre che fanno parte del girone D oltre al Tc Morcone sono Briano - Tennis Accademy e Capua, la prima partita sarà giocata
a Briano il 14 aprile le altre due in casa rispettivamente con il Tennis
Accademy il 21 aprile e con Capua il 28 aprile, l’inizio degli incontri
è fissato per le ore 9.00.
Si comunica che quest’anno la data prevista per il V Torneo Nazionale “Città di Morcone” di III categoria maschile e femminile è
stata fissata dal 01 al 11 agosto e che dal 15 al 23 giugno si terrà un
torneo giovanile riservato ai tennisti under 10 -12-14-16.
Per seguire i campionati e per informazioni sui tornei, regolamento, iscrizioni , ecc. collegarsi sul sito dell’ATD Tennis Club Morcone
www.tennisclubmorcone.it oppure telefonare al 3404655647 .
Visto il successo dei tornei delle edizioni precedenti per la qualità dei tennisti che vi hanno partecipato , ci aspettiamo anche per questa edizione una buona partecipazione sia di atleti che di pubblico.
Girolamo Iacobelli
Presidente ATD Tennis Club Morcone

CALCIO MORCONE

S

corrono le gare, volge
al termine la stagione
calcistica 2012/2013,
prossimo il verdetto finale sull’atteso salto di categoria. Nel campionato regionale di seconda
categoria, girone “B” Molise, a
due giornate dalla conclusione
delle ostilità, l’imbattuto Mirabello Calcio pone fine alla corsa
al primato, è matematicamente vincitore nel raggruppamento. Complimenti alla dirigenza, ai
calciatori che con 68 punti all’attivo su 24 gare disputate, scaturiti da 22 vittorie e soli 2 pareggi,
nessuna sconfitta, 79 reti realizzate e 16 subite, hanno di certo stabilito un primato nei dati
emersi alla conclusione di un torneo a squadre. Al posto d’onore,
l’A.S. Murgantia, che disputerà i play off per una seconda formazione destinata all’accesso
in “prima categoria”, con le altre squadre in corsa Colle D’Anchise, Chiauci e Atletico S.Pietro
in Valle. Intanto sabato 20 aprile,
nell’undicesima giornata del girone di ritorno, l’A.S. Murgantia in
casa del Salcito incassa un altro
punto, è 2-2 alla conclusione della vivace contesa. In campo per
gli ospiti Fabiano Mastrantuono,
fra i pali; Igor Giusti, Gepy Focareta, Cristian Santucci e Pellegrino Longo, reparto arretrato;
Carmine Perugini, Michele Scasserra, Nicolino Narciso e Mirko
Cioccia, centrocampisti; Gabriele
Bettini, tornante di fascia; Francesco Denza, punta. A disposizione, Domenico Savino, Mattia
Cioccia, Andrea Lombardi, Luigi Bollella, Antonello Rinaldi e
Francesco Viglione. In panchina, il tecnico Clementino Cioccia. Il Salcito a sua volta schiera:
Pasquale Scarano, tra i pali; Mariano Ciccarella, Stefano Perrella,
Mirko Fiore e Luca Farina, linea
difensiva; Massimo Liuta, Angelo Serricchio, Cristian Florio e
Andrea Pavone, centrocampisti;
Fabio Iuzzino e Giuseppe Pavone, punte. A disposizione, Mirko
Carlone, Cristiano Paparella, Antonio Serracchio e Maurizio Fa-

In dirittura d’arrivo
rina. In panchina, mister Arturo
Lalli. Rettangolo di gioco in terra battuta, con erba rada, assai
accidentato, pomeriggio tiepido,
in linea con la stagione primaverile in corso, scarsa presenza
di sostenitori. Bene l’inizio della
gara per l’A.S. Murgantia protesa all’offensiva, con l’immutato
obiettivo della conquista dell’intera posta in palio. Fluide le
azioni, impostate dal reparto arretrato, filtrate dai centrocampisti
e fatte proseguire dalle punte per
la finalizzazione. Costantemente sotto porta in area avversaria
il dinamico Francesco Denza, sostenuto alle spalle da Mirko Cioccia ed appoggiato sulla fascia
destra del campo dal fluidificante Gabriele Bettini. Immediate le
azioni favorevoli per sbloccare il
risultato: all’8°, Francesco Denza imbeccato in area da Gabriele
Bettini cerca la finezza, con tocco di collo pieno, manda la sfera di poco oltre la traversa, prima
occasione andata a vuoto. La
gara prosegue con gioco a tutto campo, la prevalenza territoriale è costantemente di marca
ospite, la squadra di casa senza
particolari esigenze di classifica,
è impegnata a chiudere gli spazi vitali davanti la porta difesa da
Pasquale Scarano e tentare con
lanci sulle punte dalla distanza,
di pervenire ad azioni di disturbo.
Pressoché inoperoso, il giovane
Fabiano Mastrantuono tra i pali.
Altra azione favorevole per l’A.S.
Murgantia, al 16° è Gabriele Bettini , servito sulla destra da Francesco Denza, a concludere di
poco a lato. I tentativi di sbloccare il risultato in area locale si susseguono, il gol del vantaggio non
può tardare. Sulla fascia centrale del campo Michele Scasserra,
Carmine Perugini e Nicolino Narciso hanno buon gioco sui diretti
avversari, tanti i palloni giocabili
per Mirko Cioccia sulla trequarti,
che smista alle punte per la conclusione o indirizza direttamente in porta, per il gol personale.
Validi gli inserimenti alternati
di Gepy Focareta e Igor Giusti,
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con tiri dalla distanza che mettono a dura prova l’estremo difensore locale tra i pali. Al 29°,
altra occasione favorevole sotto porta per Francesco Denza,
il tiro conclusivo viene neutralizzato da Pasquale Scarano, vigile fra i pali. La gara prosegue a
senso unico, sono essenzialmente gli ospiti a rendersi pericolosi
con azioni collettive. Al 36°, il gol
del provvisorio vantaggio, a metterlo a segno con diagonale dalla
destra, è Gabriele Bettini, servito
in area da Francesco Denza. Alla
distanza, viene premiato il miglior
gioco ospite. Un solo gol all’attivo non accontenta, va ben oltre
la differenza dei valori in campo.
Al 41°, ennesima azione favorevole sotto porta per Francesco
Denza, questa volta il radente
dalla sinistra della punta ospite,
viene deviato in angolo da Pasquale Scarano tra i pali, rinviato il raddoppio. Si va avanti con
invariata routine di gioco. Pur costantemente sotto porta, l’A.S.
Murgantia non raggiunge ulteriori
marcature, un solo gol di vantaggio allo scadere della prima frazione di gioco. Nella ripresa poi,
la situazione precipita, la squadra di casa che nei primi quarantacinque minuti di gioco ha
sonnecchiato, esce dal guscio, si
propone in zona offensiva. Al 52°
Fabio Iuzzino, punta locale, su
azione partita da rimessa laterale, sorprende Fabiano Mastrantuono in uscita tempestiva, con
tiro da corta distanza, riequilibra le sorti dell’incontro. Momentaneo smarrimento dell’undici
ospite, ne approfitta la squadra
di casa che al 69° si porta addirittura in vantaggio con intervento
dello stesso Fabio Iuzzino, punta con buon fiuto del gol. Prime
alternanze in campo, a Cristian
Santucci subentra Domenico Savino, al debutto stagionale. Si
scuotono gli ospiti, danno fondo
alle energie disponibili, aumentano il ritmo di gioco, schiacciano gli ospiti nella propria metà
campo. Al 72° Francesco Denza
proiettato in area palla al piede,

viene falciato, fallosamente interrotto nell’azione di gioco, l’arbitro sorvola, lascia proseguire il
gioco. Il tiro dai trenta metri su
calcio piazzato di Mirko Cioccia,
sorvola la traversa. Altra sostituzione, a Francesco Denza subentra Mattia Cioccia, maggiori
opportunità con tiri dalla distanza. Finalmente il gol del pareggio, a metterlo a segno all’81° è
Nicolino Narciso che mette fuori
causa Pasquale Scarano tra i pali, con provvidenziale deviazione
su tiro dalla distanza di Pellegrino Longo, in appoggio al reparto di centrocampo. Non basta,
la panchina vuole il risultato pieno, a Michele Scasserra subentra Luigi Bollella, maggiore spinta
in zona offensiva. Terza marcatura ospite sfiorata all’84°: su assist dalla sinistra Gabriele Bettini
di testa schiaccia sulla traversa, nulla di fatto. E’ quindi la volta di Carmine Perugini da corta
distanza a scheggiare il palo alla sinistra dell’estremo difensore
locale tra i pali, non cambia il risultato. Il triplice fischio di chiusura del direttore di gara, trova il
risultato fermo sul 2-2. Poco male, la posizione di classifica non
varia. Sabato 27 aprile, ritorno al
S. Erasmo, ospite di turno l’Atletico S. Pietro in Valle, altra formazione in corsa per i play off.
Arnaldo Procaccini

CLASSIFICA
Mirabello Calcio
Murgantia
A.S. Pietro in Valle
Colle D’Anchise
Chiauci
A. Limosano
Casalciprano
Salcito
G. Macchiagodena
Terventum
Sant’Angelo
Castropignano
Roccamandolfi
Real Sessano

punti

68
55
53
49
46
32
31
29
23
23
19
17
14
13
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ROMOLO VASCELLO:
CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
febbraio 2013
NATI
PROZZO Giuseppe nato a Campobasso l’11.03.2013 - C.da Cuffiano
PROZZO Marie Rose nata a Campobasso il 14.03.2013 - Via dei Fiori.

DECEDUTI
NOVELLINI Zoe nata a Bozzolo (MN) l’8.09.1913 - residente in Vico I
Corso Italia, 8 - deceduta a Monterotondo (RM) il 19.03.2013.
VASCELLO Romolo nato a Morcone l’1.04.1915 - residente in via G.
Bonaparte, 15 - deceduto a Morcone il 25.03.2013.
CIOCCIA Adone nato a Morcone l’1.02.1923 - residente in via S. Onofrio, 45 - deceduto a Morcone il 27.03.2013.
MANNELLO Anna Lina nata a Morcone il 9.02.1927 - residente in vico
Murge, 4 - deceduta a Benevento il 5.04.2013.

LUTTI
Adone Cioccia
Dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia è mancato
all’affetto dei suoi cari Adone Cioccia. “Don Adone” era un punto di riferimento per i morconesi per quella sua umanità buona,
disponibile, a volte un po’ ironica e sfottente. Era entrato in molte case in occasione di matrimoni e ricorrenze varie, molti erano
entrati nel suo studio fotografico di Via Crocelle per le foto del
passaporto o della carta d’identità, negli anni cinquanta e sessanta dell’emigrazione. Il fotografo Adone Cioccia, infatti, avrebbe
potuto rappresentare con i suoi scatti la storia sociale del nostro
paese e non è detto che, qualcuno, finalmente non lo faccia, anche
per ricordarlo degnamente. Con questo auspicio, gli Amici de La
Cittadella sono vicini alla signora Lia, al fratello Elio nostro amico, a Paolo ed Angela Vittoria, a Pina e ai nipoti prediletti.

Anna Lina Mannello
Anna Lina Mannello se ne è andata in silenzio, dopo essersi
accomiatata dai suoi amici appartandosi. Anche Nicolina era un
“personaggio morconese” degli anni cinquanta e sessanta, quando, nel suo negozio di calzature di Via Roma era al centro, insieme con la sorella Luigina, della vita giovanile e spensierata
di quegli anni. Era difficile sottrarsi alle sue “attenzioni ironiche”, segno spesso di amicizia. Noi de La Cittadella la ricorderemo sempre, per il suo disincanto. Alle nipoti e ai parenti le nostre
condoglianze.

Elena Flavia Polzella
E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la sig.ra Elena
Flavia Polzella, ved. Parcesepe, donna laboriosa e dedita alla famiglia. La redazione de La Cittadella è vicina ai figli Angela,
Carmelina e Domenico, ai nipoti e ai parenti tutti e porge sentite condoglianze.

La benedizione di Papa Francesco

Francesca Capozzi “ricevuta” da Papa Francesco

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

AVVOCATO E SOCIALISTA

P

rima del socialista coerente, rimasto tale
fino alla morte, va ricordato il convinto repubblicano, di ispirazione mazziniana
- dunque con chiare connotazioni radicali ed anticlericali - che
contribuì a determinare a Morcone, suo luogo natio, il prevalere della scelta repubblicana, su
quella monarchica, in occasione
della storica consultazione referendaria del 2 giugno 1946. Mio
padre mi parlava sempre con disprezzo del re savoiardo, che
aveva contribuito a consegnare, nel 1922, ‘l’italia a Mussolini. Mi parlava con disappunto
dei Patti Lateranensi, che avevano cancellato quasi 6D anni di
corretta, liberale separazione fra
Stato Italiano e Chiesa Cattolica,
nella storia italiana, e con severa
disapprovazione del loro recepimento nelI’ari:. 7 della Costituzione Repubblicana, Riteneva,
mio padre, che il voto favorevole a tale inserimento, da parte
dei comunisti, avesse costituito
un pericoloso machiavellìsmo di
Togliatti, una genuflessione opportunistica ed una pattuizione
elettoralistica. Quando il Partito
Repubblicano Italiano, nel quale mio padre aveva militato, nei
primi anni del secondo dopoguerra del 1900, si andò assottigliando e dividendo, tra i seguaci
di Randolfo Pacciardi (divenuto
più tardi un filogolpista) e l’ala
lamalfiana, per divenire un partitino satellite, mio padre maturo
la convinzione che la sua collocazione politica naturale, nella
quale riteneva di poter incidere
sulla realtà territoriale circostante, si situava nelle file del Partito
Socialista Italiano, guidato - allora - da Pietro Nenni. Infatti nel
fatidico 1948, lo troviamo già
schierato nel campo dei socialisti italiani: era l’anno della entrata in vigore della Costituzione
Italiana, per l’avvento della quale mio padre si era battuto due
anni prima; ma anche l’anno della sonora sconfitta elettorale del
Fronte Popolare social-comunista. Dopo quella sconfitta mio
padre, assieme all’intera parte
più accorta e realista del socialismo italiano, capi che non aveva
senso politico - per un progressista riformista - marciare al fianco
di un partito comunista, sempre
più subordinato alle parole d’ordine isolazioniste della Russia
sovietica e sempre meno dotato
di un vero e proprio metodo democratico al suo interno. Da quel
momento in poi mio padre fu e si
proclamò, sempre e per sempre,
soltanto socialista. Punto. Non fu
mai scissionista di destra, vale a
dire socialdemocratico e collaborazionista del partito egemone, ne secessionista di sinistra,
affine alle correnti filocomuniste. Non fu attratto mai, né dalle sirene della D.C., né da quelle
mimetizzate dietro l’ombra insidiosa e sostanzialmente demagogica del P.C.l.; che rimaneva per
lui una grande forza popolare,
prigioniera del suo centralismo
democratico ed incapace di pervenire a contribuire al governo

GIOCHI

giri di parole
e numeri
di Franca Savino

CRUCIVERBA

del paese. A chi gli chiedeva a
quale delle tante, babeliche correnti (in cui si era andato sciaguratamente frazionando il P.S.l.)
appartenesse,.mio padre rispondeva: io sono socialista, appartengo alla tradizione di Nenni.
Continuava a dirlo anche quando
Nenni era scomparso da tempo,.
non certo perché fosse scimunito: tutti sanno che è rimasto lucido e ragionatore fino alla morte.
intendeva marcare le sue personali coerenza ed onestà; virtù in
disarmo, ad un certo punto appartenenti, ormai, al passato. ln
patria (nemo propheto in patria),
nella sua Morcone natia, questo
combattente socialista d.o.c. non
fu, mai, credo di poter dire, un
profeta: la sua voce politica rimase inascoltata; come sempre
accade. Romolo Vascello, awocato, non fu profeta ln patria; ma
fu rispettato e temuto, per la sua
competenza e determinazione
nell’esercizio della sua professione forense. Posso affermare, senza tema di smentita, che
esercitò la awocatura da autentico socialista: implacabile nei
confronti degli avversari politici, specie se ricchi o arroganti
o disonesti; misericordioso verso gli umili ed i diseredati. Sarebbero degni di una narrazione
e ricostruzione a parte gli episodi
in cui egli ha difeso i nullatenenti o gli sventurati, senza percepire ombra di compenso. Profeta o
non profeta, quello che forse occorre dire è che questa razza di
socialisti (meglio: socialisti di
razza) probabilmente si è estinta: socialisti coerenti, socialisti e
basta, socialisti senza iato tra il
pensare e l’agire, non ne esistevano - forse - più, già agli inizi
degli anni ‘90 del 19oD; allorche, dopo esattamente 100 anni
di vita, il P.5.I. - un tempo glorioso - smetteva di esistere, accompagnato dal dilemma: ma
l’uomo di Hammamet -» del
quale assai pochi possono avere
nostalgia, non fosse altro perché
le sue colpe pareggìano quanto
meno i suoi meriti - fu un esule (come Mazzini) o fu latitante
(come Mazzini, appunto) Nei ricordi dei figli.
Paolo e Daniela Vascello

ORIZZONTALI: 1. In morconese: quanto entra nelle mani
giunte – 8. Segna l’inizio di una ripresa cinematografica – 12. Non
muta – 13. Schiena del maiale macellato – 15. Senza valore – 17.
Congiunzione nei telegrammi – 18. Eccoti! – 19. Nativo – 20. Uccide
il toro – 23. Organi del volo – 24. Separare – 26. Può essere baciata,
alternata, ecc… - 28. Acido ribonucleico – 29. Ente nazionale per
l’energia elettrica – 30. Uccise per gelosia Desdemona – 32. Articolo
morconese – 33. Termini dell’addizione – 34. Isola della Grecia – 36.
Superiora di un convento – 37. Soccorsi – 39. Area destinata alla
trebbiatura – 41. Gruppo di persone addette a un particolare compito
– 43. Como – 44. Contrazione del cuore – 46. Un tipo di farina – 47.
Ha per simbolo Cl – 48. Cani di guardia e di caccia – 50. Vendita al
migliore offerente – 51. Anormalità.
VERTICALI: 1. Gennaio in morconese – 2. Sistema in cui tutti
hanno le stesse ricchezze – 3. Multimediale – 4. Non tutti vengono
per nuocere – 5. Il sole greco – 6. Un po’ di letteratura – 7. Uguali
in casa – 8. Riportare – 9. La fine di Osiris – 10. Recita – 11. Pane
abbrustolito morconese – 14. Intreccio di fili – 16. Così sia – 21.
Guasto, danno – 22. Condannata all’inferno – 25. Corona morconese
– 27. Con Giovanni e Giacomo – 31. Lurido – 34. Protezione – 35.
Condutture idrauliche – 36. Natica in morconese – 38. Religione di
Maometto – 40. Il dio Sole dell’antico Egitto – 42. Vigore, forza fisica
in morconese – 44. Sclerosi Laterale Amiotrofica – 45. Sera senza e –
47. Commissario Tecnico – 49. Antonio Ligabue.
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