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Periodico dellÊAssociazione „Nuova Morcone Nostra - La Cittadella‰ fondato nel 1981

30 ANNI DI VITA PER MORCONE
Il nostro foglio continua lÊopera iniziata nel dicembre 1981 al servizio dei Morconesi nel mondo e della crescita della comunità locale
CARTA
ARCHEOLOGICA

BUON
NATALE

Daria Lepore

Auguri!
ome sanno tutti, detrattori e adulatori, La Cittadella compie trent’
anni. A cavallo tra Natale e Capodanno, nella nostra sede spegneremo le candeline dello
storico genetliaco con gli amici
che l’ hanno tenuta in vita da
sempre: la redazione, i collaboratori, i lettori.
Il mensile nasce nel 1981, come
espressione cartacea dell’Associazione “Morcone Nostra”. All’inizio, vanta la collaborazione delle
migliori teste pensanti presenti sul
territorio, residenti e non, tutte diverse per formazione culturale,
politica, religiosa. Quelli, sono
stati anni di scontri dialettici anche infuocati, ma sempre caratterizzati dal rispetto reciproco dei
disputanti e mirati alla crescita disinteressata della nostra comunità.
L’idea principale era creare un
ponte di comunicazione con i
Morconesi presenti nel mondo.
Un progetto forse ambizioso ma
avviato. Ricordo il lungo elenco
in possesso del direttore responsabile di allora. Con il tempo, alcuni
collaboratori sono andati avanti,
altri hanno lasciato, altri ancora
sono subentrati.
La Cittadella di allora era quasi
in totale sintonia con le amministrazioni locali che si sono susseguite, era un mensile di continuità
politica.
Negli ultimi cinque o sei anni
della prima dirigenza, il mensile
si richiuse un po’ in se stesso, anche perché ormai si era in due o
tre a scrivere.
Morto il direttore Angelo Lepore, ci si dovette rimboccare le maniche e dopo un attimo di profondo scoramento, uscì il numero del
gennaio 2002.
Poi tutto cambiò, nacque la redazione e nuovi collaboratori si
affiancarono a quelli storici, per
dar vita ad un mensile più adatto
ai tempi e alla personalità dei volontari di turno.
La Cittadella è ora un foglio
che, oltre ad ospitare articoli di
cultura, colore e vita locale, rubriche ed opinioni, si sforza di essere “dentro la notizia”, di fare
informazione ragionata sulla vita
della comunità e questo non è piaciuto a tutti, tant’è che non si è
mai avviata un dialogo con l’attuale amministrazione com’è
sempre avvenuto.
Ce ne dispiace per i cittadini,
che avrebbero potuto leggere tutto
sul nostro mensile, ma ora c’è Il
Murgantino e forse comparare le
divergenze o le convergenze sarà
motivo di intrattenimento nelle
giornate uggiose!
Amici cari, ci siamo, dunque.
Spegneremo le Trenta candeline
con l’augurio che…non lo diciamo va, seguiamo il rito scaramantico! A presto!
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Dicembre 1981: il primo numero del periodico dell’Associazione Morcone
Nostra, che assumerà poi la testata La Cittadella con il numero 2, uscito nel
febbraio 1982.

ra il 21 dicembre 1981,
come attesta il notaio
Francesco Lombardi
nell’atto di costituzione, quando
Domenico (Nico) Aurisicchio,
Concetta Bettini, Teresa Bettini,
Ruggiero Cataldi, Franceso
D’Andrea, Gervasio De Ciampis,
Ismaele De Ciampis, Fulvio Delli
Veneri, Goffredo Claudio Di
Mella, Raffaele Di Nunzio, Angelo Lepore, Gerardo Maiella, Stefano Marino, Maria Teresa Nardini, Nicola (Lillino) Parcesepe,
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Tommaso Paulucci, Italo Prozzillo, Clelia Ravone, Romolo Vascello e Antonia Vorrasi costituivano l’associazione MORCONE
NOSTRA e, con atto separato,
l’ISTITUTO di STUDI RICERCHE e FORMAZIONE dell’ALTO SANNIO, una sezione
dell’associazione con l’obiettivo,
specifico e ambizioso, di promuovere studi storici sul territorio
dell’Alto Tammaro.

continua a pagina 4
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Aumenta allo 0,8%
lÊIrpef comunale
addizionale comunale
Irpef per i residenti a
Morcone per il 2012
passa dallo 0,5% allo 0,8% (valore massimo istituibile consentito dalla Legge, almeno fino ad
oggi). L’incremento del prelievo
forzoso dalle tasche dei morconesi, di conseguenza, è del 0,3%
dal 2011 al 2012.
Lo ha deliberato il Consiglio
comunale nella seduta del 30 novembre scorso, con delibera n.

L’

45/2011, approvata con 10 voti
favorevoli della maggioranza e
n. 2 voti contrari dei consiglieri
di minoranza Andrea De Ciampis e Raffaele Ocone.
Un aumento che si aggiunge
alla pressione generalizzata dei
costi sopportati dai cittadini per
le spese della pubblica amministrazione.

continua a pagina 4

Da questo numero, La Cittadella è orgogliosa di ospitare, con il consenso dell’Autore, i contributi di Corrado Ocone: diplomato presso il Liceo Scientifico di
Morcone, dove terrà una lezione il 13 gennaio 2012, il filosofo, saggista e pubblicista, è responsabile delle attività web ed editoriali della Luiss Guido Carli di Roma

Per Croce la politica è una lotta di maliziosi contro maliziosi

di Corrado Ocone

in apparenza un Croce
crudamente realista
quello degli Elementi di
politica, la raccolta di saggi pubblicata per la prima volta dall’editore Laterza nel 1925. Ad esempio quando scrive che la politica è
lotta di “maliziosi contro maliziosi e persino maligni contro mali-
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gni, e imbroglioni contro imbroglioni”. O quando nega che possa
esistere una virtù chiamata “onestà politica” nel senso che noi
diamo all’espressione: “l’onestà
politica –scrive- non è altro che la
capacità politica: come l’onestà
del medico e del chirurgo è la sua
capacità di medico e di chirurgo,
che non rovina e assassina la gente con la propria insipienza condita di buone intenzioni e di svariate e teoriche conoscenze”. Ma in
effetti Croce vuole sottolineare,
con iperboli e altre forme retoriche, il fatto che la politica è
un’attività autonoma, con le sue
regole e con un suo metodo, e che
chi non rispetta le une e l’altro finisce per essere un cattivo politico. E quindi non è in grado di
realizzare nemmeno gli ideali etici e gli obiettivi che si è proposto
o ha promesso ai suoi elettori.
Quella dell’autonomia della politica è, dice Croce “la verità di

Machiavelli”, il contributo apportato dal Segretario fiorentino alla
comprensione del mondo reale.
Non è un caso che l’epoca moderna segni l’avvenuta consapevolezza dell’autonomia di molte attività umane dalla teologia e dalla
religione: della scienza naturale
con Galilei e Newton, dell’ economia con Smith, dell’estetica
con Baumgarten. Anche la politica, attività mondana per eccellenza, non ha potuto sottrarsi a questo processo di secolarizzazione.
La sintesi volitiva o pratica che
caratterizza l’uomo d’azione è,
secondo Croce, etico-politica, ove
i due termini indicano unità e distinzione insieme. Detto altrimenti, l’ideale crociano è quello antico del vir bonus agendi peritus,
dove il corretto agire è dato dalla
virtù politica e il “bonus” qualifica la virtù morale. L’uomo semplicemente buono o risulta tale
per un atteggiamento sostanzial-

mente ipocrita, che egli non esita
a definire “moralismo astratto”, o
è nulla più che un “profeta disarmato”: un “profeta”, per giunta,
che, qualora avesse la possibilità
concreta di assumere decisioni
importanti, finirebbe presto per
combinare guai e malefatte. Il politico non sorretto da una solida e
austera coscienza morale è, al
contrario, un mero faccenderie o
politicante. Proprio per sottolineare questo nesso dialettico,
Croce ripubblicò nel 1931, in piena opposizione al fascismo, gli
Elementi insieme ai Frammeni di
etica in un’opera intitolata proprio Etica e politica.
I vari capitoli degli Elementi finiscono per delineare una sorta di
vademecum politico. Concetto
centrale è quello di forza, ma essa
da una parte va intesa come materia imprescindibile di qualsiasi
forma politica che voglia essere
efficace, anche quella liberale;

dall’altra, va intesa non alla stregua di “un prendere pel collo altrui, piegarne la cervice, atterrarlo, e simili“, bensì “nella sua piena verità di tutta intera la forza
umana e spirituale”.
Molti degli equivoci generati
dalla teoria politica crociana,
quelli che ad esempio hanno fatto
parlare di un “liberalismo monco”
o “anomalo”, derivano proprio
dalla strenua volontà che il filosofo ebbe sempre di tenere ancorato il concetto di libertà alla
realtà, e quindi anche ai compromessi alti della politica intesa nel
senso più nobile del termine.
Nel tempo dell’antipolitica e
del trionfo dell’ideologia che antepone il mercato autoregolantesi
ad ogni forma o istituzione statuale, il suo pensiero presenta
pertanto una indubitabile e stimolante “inattualità”.
da www.corradoocone.com
24 novembre 2011
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SUCCEDE A MORCONE
... e dintorni

PILLOLE DI CRONACA
Suore a Sassinoro - Con una
suggestiva cerimonia di accoglienza la Comunità Parrocchiale
di San Michele Arcangelo, guidata con impegno dal giovane parroco don Biagio Corleone, ha salutato le Suore del Sacro Cuore
che dal 1° dicembre saranno animatrici delle attività parrocchiali
e custodi del Santuario di S.Lucia. Suor Alice e suor Martina
provengono dalla lontana Nigeria
e, in precedenza, hanno fatto comunità a Castelvolturno, frontiera calda per le attività socio-assistenziali e per la testimonianza
del Vangelo, a causa del conteso degradato e difficile. Sassinoro ha accolto con calore le suorine, preparata dal’entusiasmo di
don Biagio e dal suo spirito di
carità. La cerimonia si è svolta
alla presenza dell’arcivescovo
mons. Andrea Muggione, del sindaco Pasqualino Cusano e di
molti fedeli.
Sapori e folklore - Dal 7 all’11
dicembre si è svolta a Benevento la manifestazione “Il Sannio
tra sapori e folklore”, organizzata
dall’UNPLI e dalle Pro Loco della
Provincia. La rassegna è una
carrellata tra cultura, tradizioni e
gastronomia dei nostri paesi. Le
migliori aziende del settore enogastronomico e artigianale diventano, in questi giorni, protagoniste di vari incontri e promuovono l’immagine dei territori. Anche la Pro Loco Morcone era
presente con uno stand, con le
nostre produzioni di qualità in
bella mostra. Interessante il torneo dei Giochi popolari di una
volta, che l’UNPLI meritoriamente cerca di riportare alla ribalta.
Ultime CAMMO - Con Decreto
del Direttore Generale delle Piccole e Medie Imprese e gli Enti
Cooperativi del Ministero dello
Sviluppo Economico in data 16
novembre2011 la CAMMO è stata posta in liquidazione coatta
amministrativa ed è stato nomi-

nato Commissario liquidatore il
dr . Antonio Tozzi di Benevento.
Per il parallelo procedimento per
dichiarazione di fallimento della
stessa CAMMO , pendente presso la Sezione Fallimentare del
Tribunale di Benevento, a seguito di tale decreto, è stato dichiarato il Non luogo a provvedere.
Miniere sannite - Sabato 10 dicembre nell’Auditorium del Carcere Borbonico di Avellino si è
tenuto un convegno su “Miniere
e patrimonio industriale in Irpinia
e nel Sannio”. L’iniziativa, organizzata dall’AIPAI (Associazione
Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale)–Sezione
Campania e condivisa con gli
Assessorati al Turismo e alla
Cultura delle Province di Avellino
e Benevento, rientra in un lungo
e articolato percorso di valorizzazione del paesaggio minerario e
del patrimonio industriale ancora
esistente nelle aree interne della
Campania. L’iniziativa fa seguito
alla II Giornata delle Miniere che
si svolse a Morcone nel 2010,
auspice Rossella Del Prete e La
Cittadella, e alla III Giornata che
si è svolta a fine maggio a Benevento. All’incontro erano stati invitati i Comuni interessati di Altavilla e Tufo per l’Irpinia; Cusano
Mutri e Morcone per il Sannio. Ai
lavori sono intervenuti l’assessore Carlo Falato, la prof. Rossella
Del Prete dell’Università del Sannio, il prof. Giuseppe Moricola
dell’Università Orientale di Napoli, il sindaco di San Potito Ultra e
il prof. Silvio De Majo, studioso
di storia dell’industria campana.
Notevole interesse ha riscosso
una ricerca di Laurea di Vittorio
Catani sulla valorizzazione turistica del bacino minerario di
Morcone, su cui torneremo. I lavori, coordinati dal prof.Augusto
Vitale, presidente AIPAI Campania ed hanno visto l’intervento di
Gennaro Miccio, della Soprintendenza ai Beni Archeologici.

CENTRO STORICO

Assediati dai ladri
ra capitato alcuni giorni
prima da due persone anziane a Cuffiano: i ladri, di
notte si erano intrufolati da una finestra, ma una luce accesa li ha
messi in fuga. Ancor prima, in
Contrada Quercia Grande (tra Cuffiano e Santa Croce), entrati fono
in camenra da letto dei proprietari
che dormivano, si erano impadroniti dei pantaloni (senza portafogli), di scarpe da ginnastica e della
Mercedes parcheggiata fuori casa.
4 dicembre, a Morcone il centro
storico è semideserto e sonnolento. Nel pomeriggio domenicale,
anche nelle case abitate a volte
non c’è nessuno. I ladri lo sanno, le
loro antenne sono bene a conoscenza di luoghi e abitudini. A due
passi dalla piazza, entrano dalla finestra del bagno di una casa,
aprono la cassaforte e rubano tutti i
preziosi: la famiglia Solla, al rientro
dall’uscita domenicale, ha trovato
l’amara sorpresa.
Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre altri due tentativi attorno alla
Piazza; Morconiani.net racconta:
“Erano da poco passate le 2,45
quando 2 ladruncoli hanno tentato
di introdursi in casa di Aurora Marino. La donna udendo rumori strani ha subito acceso le luci esterne
dell'abitazione mettendo in fuga i
ladri e poi ha tempestivamente avvertito Marino Lamolinara (già vittima di un altro tentato furto) che
con un veloce tan tan di telefonate
ha organizzato una piccola pattuglia di ragazzi con la quale, girando per il paese, è riuscito a sventare un secondo tentativo di furto
ai danni della famiglia Mobilia (secondo altri anche ai danni della
parrucchiera Rosanna)”.Alle 2,52
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sono stati allertati i carabinieri,
giunti sul posto alle 5,10 quando
ormai i malviventi si erano già dileguati verso la zona della Prece.
Ma non basta: i malviventi scatenati, nel pomeriggio di sabato 10
visitano le case di Domenico Di
Mella (‘Caramella’) , profittando
della temporanea assenza dei due
coniugi, e di Nicola Lombardi, ambedue nel rione San Marco.
Tanti i commenti sul social
network fb: prevalgono le lamentele: “Siamo completamente abbandonati..”. Ma c’è chi propone di organizzarsi (Alberto Marino): “E' assurdo, bisogna parlare con gli amministratori e soprattutto con le forze dell'ordine di Morcone ”. E chi
avanza l’idea di ripristinare le porte
del borgo medievale (Francesco
del Ciampo): “Bisogna chiudere le
"porte", così nessuno entra o esce
dal centro storico senza essere visto...ci vuole la lista civica, la lega
Morcone centro storico!!!”. Il sito
morconiani.net afferma senza
mezzi termini: “Ormai è assodato:
Morcone è in balia dei ladri!”.
Ma nei loro controlli, dopo un
paio di giorni i Carabinieri di Morcone, intercettano nel centro storico tre persone di 51, 35 e 57 anni,
note per reati specifici, provenienti
da Termoli, a bordo di un Fiat Iveco; perquisiti con esito negativo
per armi e arnesi da scasso, poichè la loro presenza sul luogo non
si giustificava, sono stati allontanati con proposta foglio di via obbligatorioe per tre anni.
Nel frattempo, si riscontra l’attivazione di ronde di volontari e associazioni oltre che delle forze
dell’ordine.
La redazione

EÊ il primo Comune della provincia di Benevento ad essere dotato di una Carta archeologica

MORCONE UN TERRITORIO
NELLE TRACCE DELLA STORIA
Presentati il 12 dicembre i risultati delle ricognizioni svolte dal 2006 al 2009 sull’intero territorio
comunale grazie all’equipe della Seconda Università di Napoli guidata dal prof.Carlo Rescigno
i fronte a un uditorio numeroso, partecipe e qualificato il prof. Carlo Rescigno ha illustrato i risultati delle
campagne di ricognizione archeologica sul territorio comunale; ma,
soprattutto, ha regalato agli intervenuti una vera e propria lezione
magistrale. Al di là dell’argomento
specifico, ha illustrato i significati
profondi di una disciplina, dei suoi
metodi e delle sue applicazioni: la
Carta archeologica è solo un passaggio, ma fondamentale, di un
percorso di conoscenza del territorio, inteso a comprenderne la storia
delle trasformazioni e ad indirizzare le scelte nella programmazione
del proprio sviluppo, ponendo alla
base esigenze di tutela dei propri
valori e della propria identità.
L’evento, organizzato dall’Associazione Nuova Morcone Nostra, è
stato di quelli che lasciano traccia.
Perchè? Prima di tutto l’appropriatezza delle tematiche affrontate dai
relatori ha trovato riscontro in un
confronto tra comunità scientifica,
esigenze di tutela (rappresentate
dalla Soprintendenza, assente per
motivi dell’ultima ora) e competenze degli Enti Locali. Pur scontando
l’assenza per motivi di salute del
Presidente della Provincia Cimitile,
questi ultimi sono stati validamente
rappresentati dal Sindaco di Morcone, dott. Costantino Fortunato,
intervenuto sia in fase di saluto
(pur precisando di esser presente
come cittadino) che di dibattito.
Dopo il saluto del presidente
Tommaso Paulucci, i lavori sono
stati condotti da Lorenzo Piombo,
già presidente del locale Archeoclub, che ha ripercorso il lungo iter
del concepimento dell’idea e della
realizzazione della Carta archeologica e, da conoscitore profondo
della materia, ha condotto con
garbo, mano sicura e puntuale.
Rosario Spatafora, che nella
qualità di Sindaco fece propria
l’idea e promosse le iniziative conseguenti, ha raccontato con efficacia le tappe che portarono al Protocollo d’Intesa tra Comune e Soprintendenza, all’epoca diretta da
Giuliana Tocco. Intenzione dei firmatari era quella di produrre uno
studio alla base di una carta tematica da allegare al Piano Urbanistico Comunale, segnalando che allora ed ancor oggi nella programmazione del territorio si è fermi al
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vecchio Piano Regolatore Generale. E’ stato sottolieato che Morcone è allo stato l’unico Comune
in provincia, ed uno dei pochi della Regione Campania, ad essersi
dotato di una carta archeologica.
Il cuore della serata è stato l’intervento del prof. Rescigno, oramai divenuto parte della comunità
locale: lo ha sottolineato egli stesso, memore dell’accoglienza offerta dalle istituzioni e dalla gente del
posto ai componenti dell’equipe di
ricerca, che per tre anni pose il
campo-base della missione archeologica nella scuola dismessa
di Contrada Torre. Rescigno ha
proposto una lettura complessa e
affascinante dell’evoluzione della
Valle del Tammaro attraverso le
fasi di civilizzazione dalla preistoria fino all’età medievale. Modi di
vita diversi, ora mediante il maggiore accentramento dei nuclei
abitativi, ora in un sistema di sedi
diffuse e sparse lungo gli assi di
percorrenza di breve e medio raggio. I materiali reperiti, come frammenti di un quadro, consentono di
ricostruire parti delle dinamiche
demografiche e insediative, in particolare di fase sannitica e romana, pur con ampi margini di non
conoscenza, a causa della vegetazione perenne che ricopre il
suolo soprattutto nelle zone di
quota più elevata. Tra i temi più
interessanti, la funzione del colle
fortificato da una cinta in opera
poligonale, e la problematica relazioni tra percorso tratturale ed insediamenti antichi.
Il dibattito è stato caratterizzato,
tra gli altri, dagli interventi della direttrice Flavia Colesanti e del prof.
Gianfranco De Benedittis dell’Università del Molise, conoscitore del
territorio locale anche per aver
condotto ricerche nell’area di San
Salvatore. Piena soddisfazione
del pubblico, che comprendeva il
consigliere provinciale Bettini, diversi consiglieri comunali, qualificate rappresentanze da Pontelandolfo, Sassinoro, Campolattaro,
Santa Croce del Sannio, oltre che
giovani studiosi dal casertano e
dal Molise.
A testimoniare che Morcone,
quando sviluppa progetti di qualità,
resta un polo di attrazione culturale di ambito regionale, non soltanto per le comunità più vicine.
La redazione

Da sinistra: Carlo Rescigno, Lorenzo Piombo, Rosario Spatafora, Tommaso
Paulucci (in piedi)
foto Nardo Cataldi

Il ruolo delle donne nel
contesto istituzionale
culturale, territoriale
a Preside Giovanna Leggieri dell’I.C. De Filippo, nel
quadro del PON “Competenze per lo sviluppo”, ha concluso le attività formative del corso
con un interessante e partecipato
convegno sul tema: “ Il ruolo delle
donne nel contesto istituzionale,
culturale, territoriale”.
Nell’aula magna dell’Istituto si
sono date appuntamento giovani
imprenditrici, ricercatrici universitarie, scrittrici, madri di famiglia,
lavoratrici, un mondo di donne che
hanno parlato delle loro esperienze e dei risultati del loro lavoro di
studio con interessanti comunicazioni e testimonianze.
Dopo il saluto e l’introduzione
della Preside, moderate da Tommaso Paulucci, sprovveduto domatore in una fossa di leonesse,
sono intervenute Francesca Rispoli e Tania Cretazzo impegnate
in un centro per lo studio delle lingue, Patrizia Iannella enologa e
produttrice di vini, Simona Gramazio biologa nutrizionista per parlarci delle loro esperienze di lavoro e
della loro ferma volontà di portare
avanti, seppure tra difficoltà, la loro esperienza di donne impegnate
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nel mondo dell’impresa, in una
realtà certamente difficile quale è
quella della nostra provincia.
A questo punto ha tratto le conclusioni Mariagrazia De Castro,
dottore di ricerca in analisi dei sistemi economici e sociali nell’Università del Sannio, per illustrare le
caratteristiche e le difficoltà del fare impresa al femminile, in particolare al Sud.
La scrittrice e poetessa Carla
Cirillo, poi, ha condotto la presentazione e la visione dell’ipertesto,
frutto del lavoro di gruppo, dal titolo “L’altra faccia della terra”, una
breve storia dell’emancipazione al
femminile. Si è trattato di un viaggio interessante e, per molti versi
emozionante, nella cultura attraverso i secoli, tutto segnato da riferimenti e contributi al femminile,
realizzato con la partecipazione
attiva delle donne del corso, con
sullo sfondo il paese e la sua bellezza paesaggistica.
Una bella esperienza e un bel lavoro, quasi una “provocazione” in
una stagione e in un territorio che
vedono difficoltà ma anche nuovi
protagonismi di nostre donne.
La redazione

Meglio no malo accordo che na bona lite
U

n vecchio adagio morconese recita
“Meglio no malo accordo che na bona
lite”. Infuria la polemica dopo l’articolo
apparso su Il Murgantino col titolo “Costretti alla difesa”. La vice-sindaco Ester D’Afflitto vi afferma tra l’altro: “Quella di far ricorso al contenzioso civile, penale e amministrativo-contabile,
ritengo sia una tecnica messa su dalle opposizioni e dai loro sodali” e aggiunge “Ultimo
esempio di questa tecnica ‘infame’ sono i ricorsi e le denunce recentemente attivati sempre
dalle opposizioni e relative ai lavori di riqualificazione di alcune sone del centro storico di
Morcone”. Insomma, l'eccesso di incarichi legali sarebbe una “bolla di disinformazione”, una
montatura della minoranza politica, a solo danno della collettività. L’attacco, da parte di una figura che finora sembrava porsi tra le ‘colombe’
più che tra i ‘falchi’ della maggioranza, è quanto mai duro nei contenuti e nel linguaggio.
La minoranza non ci sta: Raffaele Ocone,
con una lettera indirizzata il 6 dicembre alla
D’Afflitto fa formale richiesta di fornire “l’elenco
dettagliato dei ricorsi, delle segnalazioni e delle
iniziative intraprese, che hanno determinato la
necessità di azioni di difesa”. Il capogruppo di
Morcone Democratica lancia una vera e propria
sfida d’onore quando afferma: “In esito alla comunicazione provvederemo immediatamente a
versare presso la Tesoreria Comunale le somme impegnate nelle relative Delibere di Giunta”. E, riprendendo la terminologia usata dalla
D’Afflitto, conclude che in assenza di risposta
“sarà certamente da giudicare infame” il suo

comportamento e le sue “false affermazioni”.
Da dove origina la questione che impegna
maggioranza e opposizione in toni così esasperati? Ecco i dati: nel 2001 l’affidamento di incarichi legali occupava il 2,47% dei Deliberati di
Giunta; nel 2010 era al 24%, e nei primi undici
mesi del 2011 e del 33,33%!! In sintesi: se nei
precedenti 8 anni (dal 2001 al 2008) gli incarichi
legali assegnati erano 53, in soli 3 anni (dal
2009 al 2011) ne sono stati conferiti ben 161.
Morconiani.net in un pezzo intitolato “Perchè
non ci ritiriamo mai?” alla luce dei “dati raccolti
con imparziale freddezza dal gruppo di minoranza consiliare”, commenta: “Nella chiara e disarmante nota trovate alcune considerazioni
che sono degne di attenta lettura e soprattutto
un elenco di casi eclatanti dove spesso si sfiora
il paradossale”. E, riferendosi alla documentazione fornita da Morcone Democratica, asserisce “Leggendo queste considerazioni c’è poco
da commentare! E soprattutto poco da difendersi! Quindi non è solo una minoranza politica
ostile, quella infame, ma anche una minoranza
di cittadini ostili, imprese ostili, comuni ostili,
province ostili, regioni ostili... tutti ostili tranne il
comune! Che si difende. Il dramma è che quando attacca è peggio vedi questione bonifica
amianto (vedi precedenti numeri de La Cittadella). Per ora ci chiediamo, indipendentemente
se si è attaccati o "attaccanti", perché non si
sceglie mai la strada di una onorevole, ed economica, ritirata?”
Per il popolare sito web e per le minoranze,
gran parte del ricorso ai legali non sarebbe ra-

gionevole, sia perché superfluo (come per le infrazioni al Codice della strada) sia perché si
prevede che la spesa conseguente dissanguerà le già provate casse comunali.
Secondo l’opinione di molti cittadini (loro sì,
costretti alla difesa dall’aumento dell’imposizione fiscale comunale) una parte degli incarichi
legali sarebbe scaturita da legittime reazioni di
difesa di privati, imprese e istituzioni, rispetto
ad azioni dell’Amministrazione comunale considerate illegittime. In questo caso il dichiararsi
“costretti alla difesa” apparirebbe incauto, in attesa che la Giustizia assegni le responsabilità e
distribuisca agli attori ragioni e torti. In alcuni
casi, potrebbe addirittura verificarsi che sia stato proprio il Comune ad attaccare altri soggetti,
i quali si sono sentiti “costretti alla difesa” a loro
spese. Insomma, tra chi pesta i piedi e chi reagisce ,chi sta all’attacco e chi alla difesa?
Alla fine, l’infamante accusa alle minoranze
di esser causa di tante spese per incarichi legali, sembra a molti una versione paesana delle berlusconiana teoria del “complotto”, che si
riassume nel motto: “La responsabilità dei problemi di governo è colpa di chi non governa”.
Lo spazio sulla carta è tiranno: invitiamo a
documentarsi direttamemente sui siti: morcone.net (non c’è archivio delle Dekibere, ma si
muò leggere Il Purgantino on-line); morconiani.net (dove sono presenti i link con tutta la focumentazione prodotta da Morcone Democratica); morconedemocratica.eu. Vi assicuriamo
cose interessanti.
La redazione
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I giornali e lÊUnità dÊItalia
La stampa libera e indipendente alla base di ogni moderna democrazia
ella attrezzata e accogliente Aula magna del
Liceo scientifico don
Peppino Diana di Morcone, resa
disponibile grazie al sensibile e
dinamico Dirigente scolastico
dott. Luigi Mottola, nel pomeriggio del 5 dicembre si è svolto
l’incontro sul tema “I giornali e
l’Unità d’Italia”.
L’incontro, nato nel clima delle
celebrazioni per i 150 anni
dell’Unità nazionale, promosso
dall’Associazione Nuova Morcone Nostra nell’ambito del programma per i 30 anni de La Cittadella, mirava a ripercorrere l’evoluzione di questo particolare e
fondamentale diritto e strumento
di libertà e di democrazia, costituito dagli organi di informazione. Questi ultimi, fino all’avvento
della radio e della televisione,
erano limitati alla carta stampata.
Oggi, i moderni mass media, in
particolare il web, rendono quanto attuale il discorso dell’informazione come strumento di partecipazione e contributo ai processi di
trasformazione e crescita sociale e
culturale dei cittadini.
Su questi temi, coordinati dalla
direttrice editoriale de La Cittadella Daria Lepore, si sono intrattenuti Antonio Buratto, direttore
responsabile del nostro foglio e
Mario Pedicini, già Provveditore
agli Studi, uomo di cultura e giornalista militante. Valeria Taddeo,
Direttrice dell’Archivio di Stato
di Benevento, impegnata a Roma
per sopraggiunti motivi istituzionali, ci ha fatto pervenire la lettera che pubblichiamo qui accanto,
che ci ha non poco gratificato,.
stimolandoci a nuove iniziative.
Antonio Buratto si è soffermato
in particolare sulle circostanze
che lo portarono ad accettare la
nomina a Direttore de La Cittadella, dopo la scomparsa di Angelo Lepore: la sua testimonianza ha
reso l’idea del lavoro volontario
compiuto in questi trent’anni attraverso un gruppo di persone affiatate, aperte al dialogo, rispettose dei principi deontologici del
fare informazione.
Mario Pedicini, dal suo canto,
ha tratteggiato, con dovizia di riferimenti e di citazioni, il percorso compiuto dall’idea di libertà di
stampa come diritto-dovere al servizio dei cittadini, a partire dallo
Statuto albertino del 1848 fino alla Costituzione dell’Italia repubblicana, mettendone in risalto luci
ed ombre. In sostanza, la libertà
di stampa, così come risulta condizionata da fattori materiali (costi, finanziatori, proprietà delle testate) e da fattori politici, economici e normativi, risulta come un
obiettivo da conseguire in modo
costante, mai dato per scontato.
Il convegno è stato concluso da
Giovanni Fuccio, Direttore del
periodico Realtà Sannita e Presidente dell’Ordine dei giornalisti
di Benevento. Fuccio, in un conciso ed efficace intervento, ha
esaltato la funzione della stampa
locale, che è presidio essenziale
di democrazia quando è libera e
non asservita a nessuno. Ha dato
atto che trent’anni di vita per un
foglio locale come La Cittadella,
costituiscono un fatto eccezionale. Ha manifestato il convincimento che, nonostante la concorrenza dei nuovi media, la stampa
scritta non verrà meno, a condizione che sappia rispettare le regole deontologiche. Ma il passaggio più commosso lo ha riservato
al ricordo personale di Angelo
Lepore, iscritto all’Ordine e frequentatore assiduo di tutte le assemblee.
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Lettera di Valeria Taddeo Direttrice
dell’ Archivio di Stato di Benevento
Gentile dott. Tommaso Paolucci,
come ho già fatto telefonicamente,
ringrazio tutti gli organizzatori per
l’invito rivoltomi, e accolto subito
con vivo piacere, di partecipare
all’interessante iniziativa assunta
ed esprimo ancora il dispiacere di
dover essere assente, per ragioni
di lavoro fuori sede, dalla utile e
interessante riflessione di oggi sulla stampa sannita, che avete promosso in occasione del felice trentennale de “La Cittadella”.
Nel formularvi gli auspici di proficuo lavoro sul tema prescelto spero che, per la rilevanza avuta dalla
stampa locale e sannita in genere
sia nel secondo dopoguerra ma
anche nel primo Novecento e ancor più in tutto il secondo Ottocento, vi potranno essere ulteriori momenti di approfondimento grazie
alla sensibilità ben nota della redazione de “La Cittadella”.
Trenta anni di vita di un periodico
locale di una realtà certo non
grande come Morcone, anche se
animata da tradizioni civili e culturali originali, sono il segno vivo di
una sensibilità, attenta e costante,
per la vita della comunità, ma sono anche l’espressione diretta della sua consapevolezza che, attraverso “La Cittadella”, ha scelto di
conoscersi e farsi conoscere, oltre
che di riflettere su di sé, sulla sua
storia e i suoi molteplici protagonisti, sul ruolo che essa svolge e
può svolgere nel contesto socioeconomico e civile. Un giornale, di
qualsiasi livello e orientamento,
esprime l’autocoscienza di un ceto, di un gruppo sociale, di un centro di interesse , di una comunità.
L’importanza della vostra iniziativa
odierna sollecita, perciò, me archivista, nonostante l’assenza, a sottoporre alla vostra attenzione due
proposte:
1. Oggi che anche la stampa locale, non solo di informazione ma
anche di approfondimento, è sempre più sopraffatta dalla on-line,
perdendo in parte il ruolo di strumento primario del dibattito pubblico che ha svolto fino a un decennio fa, è possibile promuovere una
riflessione specifica sulle forme
del messaggio civile-politico che
essa ha proposto e veicolato, specialmente nei primi anni di vita
dell’Italia repubblicana? Se, specificamente nel nostro Sannio,
l’analfabetismo era ancora molto
diffuso, la stampa era comunque
l’unico mezzo di informazione e di
orientamento che i ristretti ceti dirigenti potevano utilizzare: ne cito
solo tre: “Il Progresso Liberale”,
“Luce Nuova”, e “La Regione”. Su
quest’ultima mi sarei soffermata,
potendo partecipare.
Quale idea di democrazia, quale
forma di Stato, quale ruolo dei
partiti politici, quale forma di autonomia locale, furono veicolati da
quei ceti dirigenti e in particolare
da “La Regione”?
Nonostante il ridottissimo spazio
che poté avere quel dibattito pubblico, sia per ristrettezza dei ceti
dirigenti, sia per la fragilità della vita democratica, appena nascente
dopo il ventennio, sia ancora per
la prevalenza assoluta delle diffi-

coltà di vita quotidiana, la stampa
costituì forse l’unico strumento di
orientamento e di discussione.
Una riflessione su stampa locale e
democrazia nel secondo dopoguerra, attraverso indagini filologiche su alcuni temi specifici, potrebbe essere perciò oggetto di
molteplice utilità e proficua attenzione pubblica.
Sono queste considerazioni, qui
solo accennate, a sollecitare quindi la seconda proposta che da archivista di Stato è mio dovere
avanzare:
2. sebbene la stampa locale non
sia, per sua stessa natura, espressione di istituzioni pubbliche, perché originata da soggetti privati, è
però concepita e destinata al pubblico, anzi è lo strumento principale pensato e realizzato dal pensiero politico liberal-democratico per
attivare l’uso pubblico della ragione civile. La sua raccolta e conservazione – ma anche la conservazione degli archivi degli organi
di stampa - deve incontrare l’attenzione sia dei suoi promotori
che dell’archivista pubblico, perché è sicuramente di interesse
pubblico, ancor più nelle realtà in
cui molte fonti archivistiche sono
andate distrutte e disperse. La
proposta che avanzo è, pertanto,
quella che, a partire dalla raccolta
completa de “ La Cittadella” da
conservare in Archivio per gli studiosi, si possa realizzare anche
una ricognizione della stampa locale di altre comunità del Sannio,
e quindi sollecitarne la raccolta e
la conservazione nella biblioteca
dell’Archivio di Stato, affinché gli
studiosi che frequentano la sala
studio possano utilizzare, oltre alle
fonti archivistiche, anche questa
fonte, preziosa per la conoscenza
della storia del nostro territorio.
Tale iniziativa potrebbe trovare
proprio ne “La Cittadella” un sensibile e attento soggetto promotore,
con l’impegno diretto dell’Archivio
di Stato di Benevento che rappresento. Tanto più necessaria e meritoria è una tale iniziativa quanto
più si rifletta che la vita della nostra Provincia, nata come è noto
per decreto, senza una storia comune sedimentata e radicata nella
coscienza delle varie comunità
chiamate a formarla, ancora non
ha raccolto i tanti pezzi sparsi delle varie identità territoriali e culturali che la compongono. La raccolta e la conservazione delle
espressioni di queste molteplici
voci, dalle mille forme diverse, per
livello, continuità, contenuti, di comunicazione e informazione locale, è oggi, a 150 anni dalla costituzione della Provincia, una necessità ma anche un impegno eticocivile per contribuire alla crescita
di una consapevole e matura comunità sannita, che si realizza innanzitutto sul piano dell’autocoscienza storico-culturale. Senza la
quale manca un elemento fondante delle ragioni esistenziali della
Provincia stessa che, come è ben
noto, anche per altre cause, soffre
di precarietà istituzionale.
Valeria Taddeo
Benevento, 3 dicembre 2011
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SAPORI DÊAUTUNNO
Un poÊ di Sannio in mostra a Morcone
ino novello, caldarroste e
latticini hanno riempito la
manifestazione organizzata venerdì 9 Dicembre dall’Associazione Nuova Morcone Nostra, per i TRENT’ANNI di Vita
de LA CITTADELLA. Col patrocinio di Azienda Agricola Fortunato, Vigne Sannite e Hotel La Formica, che l’ha ospitata, ha visto
la partecipazione di un nutrito
gruppo di morconesi e, graditi
ospiti, gli amic Roberto Costanzo, Giovanni Zarro, Antonio Pietrantonio, Riccardo Valli, Pompeo Mastrocinque, Mario De Nicolais, Ciro Magliocca ed i Fiduciari delle condotte Slow food del
Tammaro-Fortore, Taburno e
Valle Telesina.
Partita come serata di piacevole degustazione si è via via trasformata in occasione di informazione, divulgazione e promozione
dei prodotti delle nostre terre.
Peppino Gizzi, in veste di conduttore, commentando alcuni dati
del Censimento Generale
dell’Agricoltura 2010, sebbene
ancora parzial, ha fornito uno
spaccato della realtà produttiva
zootecnica di Morcone che, confrontato col Censimento 2000, ha
delineato un quadro preoccupante di tendenza all’abbandono della zootecnia. In sintesi: le Aziende agricole attive risultano diminuite del 30%, passando da 900
a 600 circa; le aziende con bovini
diminuite anch’esse del 30% da
300 a 200 circa; le aziende con
ovini diminuite del 60% da 250 a
100 circa; i capi bovini allevati sono diminuiti del 15% da 4300 a
3800; gli ovini allevati diminuiti
del 50% da 7000 a 3500; unica
eccezione l’allevamento di bufale,
in forte aumento.
Con questi numeri è stato doveroso rivolgere un ringraziamento a tutti i soggetti a vario titolo
presenti a rappresentare la volontà di lavorare a stretto contatto
di gomito, nel tentativo estremo di
bloccare questo lento ma costante processo di abbandono
dell’agricoltura e della zootecnia
nel nostro territorio.
“Solo se si riesce a portare valore aggiunto al nostro latte bovino ed ovino, solo se si riesce a
valorizzare meglio la carne degli
agnelli e dei vitelli “meticci”, figli
cioè di vacche da latte, qualche
azienda agricola ancora resterà a
sentinella del territorio. E lo dobbiamo sperare davvero, perché
oltre la produzione di beni, l’agricoltore che cura le sue terre svolge una funzione di estremo valore
a difesa del territorio” - continua
Peppino Gizzi “Se alla nostra
azienda agricola media, che alleva una dozzina di vacche da latte
con 150-180 litri di latte al giorno,
viene garantito un corrispettivo
lordo di soli 60-70 Euro al giorno,
il suo destino è inesorabilmente
segnato”.
Da qui il plauso alla azienda
Casearia Fortunato che, in collaborazione col Prof. Ettore Varricchio dell’Università del Sannio,
ha investito nel progetto di realizzare nuove produzioni casearie,
coniugando le nuove tecnologie
con la vecchia materia prima: il
latte interamente prodotto nel
Sannio. A giudicare dalla soddi-
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sfazione al palato dei presenti alla serata, la Nuova Linea di Latticini, mozzarella bovina e pecorino stagionato morbido, prodotta
dall’azienda Fortunato, è destinata a pieno successo e, se davvero sarà così, potremo sperare anche nella rivalutazione del latte
dei nostri allevatori.
I vini offerti da Vigne Sannite,
marchio del gruppo CECAS, sono stati presentati dall’Agronomo
Michele Mercorella, che ha condotto i presenti sul sentiero della
nuova enologia, non più fatta solo
di tecnici-enologi e di cantine-laboratorio, ma sempre più frutto
della collaborazione tra viticoltori
e tecnici, di viti e terreno, di uve e
clima, di aromi e botti, affinché
col vino e nel vino si possa rappresentare al meglio la sommatoria di tutte le componenti della filiera vitivinicola del territorio.
Quindi, prima buon uva, poi buon
vino.
E’ stato offerto all’assaggia il
NOVELLO di Vigne Sannite, brillante ed intrigante rosso, ottenuto
con la tecnica della fermentazione carbonica di una miscela di
uve solo leggermente premute.
Davvero un ottimo prodotto, così
pure La FALANGHINA, che ha
colpito per la sua “carezza al palato” che, ha spiegato il dott. Mercorella, è legata al grado di maturazione dell’uva, raccolta non ad
un dato livello di acidità fissa, che
pure è carattere specifico del vino
di Falanghina, ma alla “maturazione fenolica”, fase a più alto
grado zuccherino, in cui risultano
esaltati profumi ed aromi insieme.
Per ultimo, non per ordine di importanza, l’assaggio della Nuova
Linea di Latticini realizzata dalla
azienda Fortunato: FIORDILATTE-MOZZARELLA di vacca e
PECORINO stagionato-morbido
(le due definizioni, forse un po’
improprie, sono di Gizzi), prodotti
esclusivamente con il latte delle
aziende del territorio.
La descrizione puntuale e dettagliata di questi prodotti non poteva che essere fatta dal Prof.
Varricchio dell’Università del Sannio, ideatore del progetto e consulente tecnico nella fase di realizzazione. Il fiordilatte-mozzarella
ha ridotto contenuto in grassi,
quasi una linea light, per meglio
rispondere alle esigenze dei consumatori, presenta sapidità e
consistenza della pasta, che ben
riportano alla mozzarella di bufala, senza alcuna velleità di imitarla; il pecorino stagionato–morbido, formaggio ricco dei sapori di
un anno di stagionatura ma morbido e pastoso, può entrare a pieno titolo tra i formaggi da pasto e
non essere più l’ultimo boccone.
Al termine, il Prof. Varricchio
ha sollecitato una più ampia collaborazione tra tutti gli operatori,
che si contendono lo spazio economico del Sannio, ma non sempre si rendono disponibili a fare
sistema ed operare in sinergia
per sostenerne lo sviluppo.
L’Associazione Nuova Morcone Nostra LA CITTADELLA esprime apprezzamento e ringrazia la
direzione dell’hotel La Formica,
da sempre sensibile e disponibile
ad accogliere simili iniziative.
LA REDAZIONE
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OLIO DÊOLIVA

Convegno
a Sassinoro

Nell’olivicultura locale
la tipica varietà Ortice
è il fiore all’occhiello
17 dicembre si è svolto a Sassinoro il convegno dal tema: “Olio
extravergine d’oliva, dalla pianta
al palato: il percorso della qualità”. Organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Proloco
ha visto la partecipazione di innumerevoli cittadini, buona parte possessori di
piccoli oliveti, perché a Sassinoro, nonostante una buona fetta di territorio
sia coltivata ad olivi, meno di 200 ettari, non esistono grandi produttori, anche se l’olio che esce dai frantoi rende
il paese autosufficiente.
Un saluto del Presidente della Proloco Sebastiano Fiscarelli, seguito da
quello del Sindaco Pasqualino Cusano che hanno focalizzato alcuni
aspetti sull’olivicoltura locale, tra cui
la qualità del prodotto, ha dato inizio
ai lavori con la prima illustrazione tenuta dal dott. Giuseppe Gizzi che ha
brillantemente trattato alcuni temi essenziali che coinvolgono la raccolta
delle olive e l’intero percorso fino alla
molitura, ponendo in luce sia il metodo della raccolta che deve quasi sempre coincidere con l’immediata molitura, possibilmente nelle prime 24 ore
dalla fine della raccolta per evitare
che il prodotto finale sia difettato, come l’importanza della molitura che
oggi deve avvenire con le tecniche
d’avanguardia disponibili sul mercato
per avere la massima qualità del prodotto. Con la sua straordinaria esperienza professionale si è poi soffermato sulla qualità dell’olio extravergine, mettendone in risalto i difetti che
ne potrebbero nascere se non venissero osservati attentamente tutti i
consigli che la ricerca offre ai produttori ed agli olivicoltori, nel massimo rispetto dei sistemi tradizionali che oggi
scientificamente sono stati dimostrati
superati, come la conservazione delle
olive appena raccolte e la conservazione dell’olio appena alla fine del ciclo di molitura.
La dottoressa Anna di Cerbo responsabile CeSa di San Marco dei
Cavoti, si è soffermatasull’olivicoltura,
ponendo in evidenza l’importanza della cura delle piante, sia perché da
una pianta sana vien fuori olio di qualità, sia perché la coltivazione delle
stesse investe il paesaggio sannita
che è fatto di piante con chioma vivace, ricca di rami con poco legno. Il tutto perché molti produttori stanno imitando la potatura pugliese, scarna di
rami all’insù, ma necessaria in quelle
aree dove le piante crescono in terreni aridi e rocciosi dove la presenza
della roccia impedisce alla pianta una
germogliazione tipica dei luoghi dove
abbonda terreno ed acqua.
E’ importante salvaguardare le tipicità locali, sperimentate dalla storia
delle piante secolari, come l’ortice così
ben ambientata nella nostra area che,
tra l’altro produce un olio dalle proprietà equilibrate, dove prevale
nell’aroma il gusto del pomodoro fresco e della mela. L’olio extravergine
prodotto nella nostra zona con l’ortice
è di primissima qualità. Certo, è importante anche la potatura, il trattamento
contro la mosca olearia, la concimazione dei terreni e via dicendo.
Ha chiuso il convegno il prof. Antonio Fusco, agronomo ed assaggiatore di olio che si è a lungo soffermato
sul come ottenere un prodotto di qualità dalla molitura, la buona conservazione dell’olio, le varie qualità che si
ottengono dalle varie specie di olive.
Infine ha insegnato ai presenti l’assaggiatura dell’olio, indispensabile
nell’acquisto ma anche nel riconoscere la qualità del prodotto ottenuto nel
proprio oliveto.
La serata si è conclusa con l’assaggio di olio locale su delle bruschette preparate a cura degli organizzatori, con caldarroste e l’assaggio
di vino locale della Pianella, zona tipica di Sassinoro.
Paolo Mastracchio
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L’opinione
Crescenzo Procaccini

IL GOVERNO TECNICO
a formazione
del governo
tecnico ha depotenziato l’impegno
politico, che è preminente, deriva
dalla cultura che il popolo ha acquisito attraverso secoli di partecipazione alla vita sociale, che coincide con la storia, di cui gli uomini
sono stati protagonisti, hanno sperimentato progressivamente le forme migliori di associazione, sino
alle elezioni con cui si eleggono
coloro che devono formare i consigli che devono prendere le decisioni.
Il governo tecnico prescinde da
tale processualità, è come il dittatore, ossia un personaggio cui si
attribuiscono qualità, prerogative
superiori, di cui spesso si abusa
per imporre il proprio indirizzo,
per costringere a seguire le proprie vedute, che esulano da quelle che possono nascere dalla collaborazione, dal giudizio di più
persone, che matura attraverso il
ragionamento. Non vale l’intelligenza del singolo, o dei singoli,
ma il rispetto dei desideri, delle
volontà dei cittadini, che il governo
tecnico trascende, prende decisioni scientifiche , che non scaturiscono dai presupposti, dai messaggi, dalle inclinazioni, dal calore
umano di coloro che vivono ed avvertono progressivamente esigenze determinate, che riguardano i problemi che emergono nello
snodarsi dell’esistenza.E’ per questo che si instaurano i consigli vari a livello dei comuni, delle province, delle regioni, della nazione.
Se si evade tale organizzazione, che corrisponde alla maturità
civica, che si è acquisita attraverso il tempo, il confronto, le lotte
politiche, si toglie al popolo la possibilità di crescere, di essere protagonista, di far valere la capacità
di amministrarsi civilmente, di far
valere la conoscenza della storia,
si eliminano le tappe sociali che si
sono superate riflettendo, operando materialmente e soprattutto
spiritualmente.
Se si prescinde da tale fenomenologia, si depotenzia il cammino
storico dell’umanità, si determina il
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Aumento Irpef
continua dalla prima
I tagli dello Stato mettono i comuni in difficoltà nel poter garantire servizi di grande rilievo
sociale: la responsabilità di questa situazione cade in capo al governo nazionale.
La stessa delibera comunale, in
premessa, ravvisa “la necessità,
in considerazione del susseguirsi
di norme che hanno sempre di
più eroso la capacità di spesa dei
Comuni e che hanno portato a
consistenti riduzioni ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione
del federalismo fiscale, di adottare le misure atte ad assicurare
l’equilibrio di bilancio, i servizi
essenziali erogati, il finanziamento degli investimenti programmati, ecc.”.
La delibera aggiunge che “sulla base delle simulazioni
dell’Istituto per l’Economia e la
Finanza locale dell’ANCI, l’anno
prossimo oltre il 95% degli Enti
potrebbe adottare il tetto dello
0,8%, attualmente raggiunto solo
dal 13,9% dei Comuni italiani”.
Ora Morcone fa parte del 14%
dei Comuni al tetto della tassazione.
La domanda che molti lettori si
pongono è: come vengono spesi
questi soldi? Ovvero: si potrebbe
evitare questo ulteriore salasso

vuoto; se non si dà importanza alla maturazione spirituale del popolo, che deve essere protagonista, ci potrà essere chi approfitti
della situazione determinatasi.
Per questo occorre essere sempre attentissimi; l’intelligenza e la
preparazione devono essere sempre sostanziate dalla maturità spirituale conseguita dai cittadini, che
devono esprimersi.
Pur se ci si trova in momenti difficili,occorre sempre lasciare integra la partecipazione amministrativa dei cittadini, non è mai opportuno farsi lusingare dall’intelligenza, dalla preparazione scientifica
per se stesse, non sostanziate dal
calore storico di chi vive quotidianamente, affrontando i problemi,
sperimentando, operando.
La proclamazione allarmistica
della crisi economica ha diffuso un
senso di paura, per cui la gente
teme di acquistare; per cui il mercato ne risentirà, si aggraverà la
situazione economica in generale,
si accentuerà la disoccupazione;
era meglio se si agiva in silenzio,
si sarebbe continuato a partecipare al mercato in maniera normale.
Sembra che il declassamento
dell’Italia sia dovuta ad una colpa
commessa, come se lo stato
avesse effettuato spese pazzesche, eppure si chiede di realizzarle per rendere possibile l’occupazione dei giovani. Da un lato
s’impreca contro il debito, dall’altro si chiedono interventi per accrescere la produzione, avere un
parco più ampio di lavoro.
Per abbattere il debito bisognerebbe declinare tutti gl’impegni
militari, nei paesi stranieri, non essere più prodighi nell’aiuto ai paesi poveri, occorre evitare tutte le
spese improduttive, inutili.
E’ questa operazione che deve
compiere il governo in carica, che
tanto si celebra, ma purtroppo,
credo che voglia piuttosto rastrellare nelle tasche di chi ha già compiuto tanti sacrifici per avere, ad
esempio, una casa,
di chi si è adoperato
tanto per allestire
un’azienda, per essere autonomo.

dei cittadini, se il Comune avesse
maggiore attenzione nel contenere alcune spese? Voci di corridoio dicono che alcuni Dirigenti
della macchina comunale avrebbero richiesto formalmente la
cancellazione di alcune uscite.
Tra queste, il taglio del compenso ad alcune cariche che, pur rivestendo funzione quasi del tutto
onorarie, qui risultano remunerate. Ciò che viene sollevato come
problema non è il valore delle
persone cui sono affidate le cariche (altrove gratuite), ma il rapporto tra i costi e i livelli di produttività ed impegno. Tra tanto
osannare al volontariato, a nessuno viene in mente di rinunciare ai
compensi, come nobilmente ha
fatto Mario Monti?
In un periodo di così grave crisi l’attenzione è puntata, poi, sui
così detti ‘costi della politica’. Il
Presidente del Consiglio il 4 dicembre ha affermato: “Quando si
parla di costi della politica si
pensa al costo che i cittadini sopportano per gli apparati amministrativi a livello locale e a livello
nazionale; ma non si pensa al vero costo della politica come purtroppo è stata fatta per decenni
in Italia. Qual è il vero costo della politica? È che chi governa
prenda decisioni miranti più all'orizzonte breve delle prossime
elezioni che all'orizzonte lungo
dell'interesse del Paese, dei nostri figli, dei nostri nipoti”.
La Redazione

CARO GESÙ BAMBINO, TI VOGLIO AVVISARE…
Caro Gesù Bambino,
ora che di nuovo nasci bambino sulla Terra,
ti voglio avvisare:
Non nascere nella cristiana Europa:
ti metterebbero solo solo davanti alla Tv
riempiendoti di pop corn e merendine
e ti educherebbero a essere competitivo,
uomo di potere e di successo,
e a essere un “lupo” per altri bambini
semmai africani, latinoamericani o asiatici.
Tu, che sei l'Agnello mite del servizio.
Non nascere nel cristiano Nord America:
ti insegnerebbero che sei superiore
agli altri bambini, che il tempo è denaro,
che tutto può essere ridotto a business,
anche la natura,
che ogni uomo “ha un prezzo”
e tutti possono essere comprati e corrotti;
e ti eserciterebbero a sparar missili
e a fare embarghi
che tolgono cibo e medicine ad altri bambini.
Tu, che sei il Principe della pace.
Evita l'Africa:
ti capiterebbe di nascere con l'aids
e di morire di diarrea, ancora neonato
oppure di finire profugo in un Paese non tuo
per scappare a delle nuove stragi degli innocenti.
Tu, che sei il Signore della Vita.

Evita l'America Latina:
finiresti bambino di strada oppure
ti sfrutterebbero
per tagliar canna da zucchero
o raccogliere caffè e cacao
per i bambini del Nord del mondo
senza mai poter mangiare
una sola tavoletta di cioccolato.
Tu, che sei il Signore del creato.
Evita anche l'Asia:
ti metterebbero “a padrone”
lavorando quattordici ore al giorno
per tappeti oppure scarpe, palloni e giocattoli
da regalare a Natale ai bambini
del Nord del mondo,
e tu andresti scalzo e giocheresti a calcio
con palloni di carta o pezza.
Tu, che sei il Padrone del mondo.
Ma soprattutto non nascere
di nuovo in Palestina:
alcuni ti metterebbero un fucile,
altri una pietra in mano
e ti insegnerebbero
a odiare i tuoi fratelli…
di stesso Padre:
gli ebrei, i musulmani e i cristiani.
Tu, che ogni anno sei inviato dal Padre
per darci il suo amore misericordioso.

Caro Bambino, a pensarci bene,
devi proprio rinascere in tutti questi posti
ma non nei cuori dei bambini,
e dei Paesi “piccoli e deboli”:
là ci stai già,
ma nei cuori dei grandi
e dei Paesi “grandi e potenti”
perché come hai fatto tu stesso:
Dio potente che diventa bambino impotente,
rinascano anch'essi:
piccoli, innocenti e finalmente… deboli.
postato su facebook da
Gaétan Papa Kilumba

“Lo fanno sto fatto a Morcone”
o fanno sto fatto a Morcone”:
con questa frase è cominciata
la nostra estate morconese
2011, che ha assunto inaspettatamente i contorni di quelle delineate nei racconti dei nostri genitori ed addirittura dei nostri nonni.
Il centro storico, scenario suggestivo di una
commedia recitata a braccio, senza né copioni
né regista, gli stessi attori ne sono stati autori
e protagonisti.
La ricetta segreta per questa formula magica si è rivelata alquanto semplice: spirito di
gruppo e condivisione hanno ridato vita ad un
centro spesso sottovalutato, sorprendendo con
la sua bellezza sia i suoi abitanti che coloro
che visitavano Morcone da semplici turisti alla loro prima esperienza, ed ha permesso loro
di sentirsi parte di una comunità e non semplici “frastieri”.
Il tema è stato “necessità naturale di esprimere se stessi” con l’intento di fondere pregi e
difetti di personalità differenti. Il centro storico e le sue viuzze sono state percorse da giovani alla ricerca di uno scambio, di un mo-
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30 anni di vita
continua dalla prima
Si concludeva, così, un percorso avviato nel 1978, mirante a
collegare tutti i Morconesi, ovunque residenti, in nome delle comuni radici e, più ancora, nel nome della cultura (quante bestemmie si dicono in suo nome!).
Fu uno sforzo generoso, disinteressato, creativo, di persone di
idee e ascendenze culturali diverse, originarie o frequentatrici di
Morcone, con lo scopo dichiarato
di unire, portare nuove idee, uscire dagli steccati che, fatalmente,
“il paese” crea.
La cosa non planò facilmente
su Morcone. Vi furono diffidenze, timori di concorrenza sleale,
paure di politicizzazione, accuse
di elitarismo, queste stupide e,
spesso, ricorrenti quando le persone cercano di mantenere attivo
il cervello. Alla fine prevalse la
nostra buona fede e la saggezza
di tutti.
Furono gli anni di don Giovanni Giordano e delle sue mostre, di
Alberto Abruzzese con il suo indimenticabile “Immagine e Suono”, di Peppe Merlino con “L’accordatura del mondo”, di Italo
Prozzillo e di Progetto Morcone,
di Massimo Rosi e dei suoi studi
per l’arredo urbano, di Fulvio
Delli Veneri e della nuova toponomastica, di Ciccio D’Andrea e

mento di svago, fatto non di social network.
Dopo tanto tutti sono tornati un po’ bambini.
Per la prima volta lo spirito di competizione è
stato sano, animato dal solo intento ludico.
Così ci si è trovati a riprovare l’ebbrezza di
giocare a nascondino e perdersi nella storia di
ogni singola pietra che riveste questo borgo
sonnolento… Certo un po’ affaticati, data
l’età e lo stile di vita di alcuni partecipanti! Lo
storico Bar si è trasformato in un luogo in cui
generazioni a confronto avevano la possibilità
di “sentirsi a bordo”.
Ci siamo ritrovati a sfogliare libri e datati
quotidiani conservati negli archivi, apertici da
“illustri” ma pur sempre sconosciuti che hanno condiviso con noi lo spirito di squadra, in
barba alle generazioni di differenza. Tra questi il Signor Tommaso Paulucci, la signora
Elena Prozzillo e la famiglia dell’Avvocato
D’Andrea. Abbiamo appreso la storia delle
nostre case, non più quattro semplici mura ma
frammenti di una storia in divenire. Col senno di poi i ricordi della caccia al tesoro ci fanno sorridere ma non era col sorriso sulle labbra che esclamavamo “Brune’, ma come te

delle sue numerose pubblicazioni
su Morcone, del “Paese del vento” di Ismaele De Ciampis, del
primo Presepe e della prima Via
Crucis, de “L’Uomo e il poeta” di
Vittorio Guerrera, degli “Anni dipinti” di Gerardo Maiella, delle
Prediche di San Bernardino” di e
con Arnoldo Foà. Fino ad arrivare
a “Disegno Campania 88”, mostra
con catalogo “di talenti campani
nell’arte del disegno” curati da
Enrico Crispolti, voluti dall’Amministrazione Cataldi e ai due volumi di Tommaso Lombardi “La
Nostra Morcone”, che portavano
questo titolo proprio come controcanto iniziale di don Tommaso alla Morcone “dei professori”.
E, proiezione di questo clima,
nacque La Cittadella, con tanto di
assemblea per la scelta del nome,
per la formazione della redazione
e del relativo regolamento di funzionamento. Ne fu primo direttore l’indimenticabile Angelo Lepore, il quale dovette faticare non
poco per tenere a bada tante “prime donne”.
Indimenticabile un “contrasto
giornalistico” tra due collaboratori particolarmente riottosi, che
minacciarono di querelarsi,
Ismaele De Ciampis e Romolo
Vascello. Immaginate la preoccupazione del Direttore di finire in
tribunale!
Prego tutti di credere che non si
tratta di nostalgia, dietro l’elenco
dei nomi vi era un clima, una mobilitazione, un rapporto personale

vè?” Un grazie va quindi a Bruno La Marra,
l’organizzatore di questo evento che, nonostante le promesse puntuali degli equipaggi di
non cimentarsi più, ogni anno rende imperdibile l’appuntamento con la “caccia”. Il tema
sull’Unità d’Italia, con relativo quiz culturale,
ha permesso di sensibilizzare noi giovani ad
un tema, visto con distacco, in quanto spesso
confinato tra i banchi di scuola, sotto la categoria “materie noiose”.
Il bilancio di questa esperienza morconese è
per molti di noi positivo ed è stato spunto per
riflettere che il lamentarsi quotidiano lascia il
tempo che trova. La cooperazione e la voglia
di stare insieme non hanno bisogno di nulla di
eclatante o di esoso. “Incoraggiarsi e non criticarsi” dovrebbe forse diventare il motto per
la prossima estate. L’accidia e la superbia
ogni tanto dovrebbero lasciar posto al reale bisogno del nostro paese di crescere, farsi conoscere come ha fatto con due “frastieri”, i sottoscritti, che nel tempo si sono ritrovati ad
avere un senso di appartenenza a questa comunità.
Diana Marchetti e Marco Maselli

di stima che con gli anni si trasformò in amicizia. E Morcone era
al centro della vita provinciale!
Anche i momenti conviviali finivano per essere indimenticabili.
Dall’anatra all’arancia (apertura
alla Cina in tempi non sospetti),
ai cibi della tradizione. Il ragù,
nelle serate fredde, la faceva da
padrone, la polenta con i legumi,
il cartoccio sotto la cenere con
patate e cipolle, il tutto innaffiato
dai poderosi Aglianico delle prime cantine sannite. Nacque in
quel clima il “Bernardino bianco”
che abbiamo gustato, quest’anno,
in occasione dell’inaugurazione
della sede in via dei Caffè. Nacque, allora, l’Accademia dei Musi Unti che ha celebrato solo pochi riti accademici per mancanza
di persone interessate al titolo.
Ad un tratto subentrò la stanchezza. Sorella Morte iniziò a
farsi largo, ci colpì duramente,
fece venir meno energie straordinarie. Non fummo capaci di trasmettere ai giovani il nostro attaccamento al paese. Molti si allontanarono. L’associazione visse
tempi grami, vi fu qualche tentativo di rilancio da parte del sindaco del tempo, ma forse senza
convinzione, finì.
Il giornale sopravvisse per merito di Angelo Lepore. Dopo la
sua morte gli subentrò Antonio
Buratto, un amico che abbiamo
ringraziato in occasione dell’incontro su “I giornali e l’Unità
d’Italia”. Fu rilanciato da Daria,

si avvale, ormai, di collaboratori
disinteressati e molto impegnati,
basta sfogliarlo per conoscerne i
nomi. Dietro di loro ci sono Nardo e Stefano, che ne curano gli
aspetti gestionali e amministrativi, ci sono tanti lettori che lo seguono. Grazie a tutti dal profondo del cuore.
Tre anni fa ricostituimmo anche l’Associazione, sia per dare
al giornale un retroterra, sia perché, come gruppo che ne curava
l’uscita, condividemmo con molti
amici la necessità di un sodalizio
che avesse Morcone in cima ai
suoi pensieri.
Stiamo festeggiando il nostro
compleanno con spirito lieve,
consapevoli, però, della nostra
funzione. Ci sono venuti stimoli
ulteriori, proposte di collaborazione, volontà rinnovate di mettersi a disposizione del nostro
Paese. Cercheremo di raccoglierli
ed elaborarli, con tutte le persone
disposte al confronto.
Non è mancata qualche polemica, fatta nascere ad arte da chi
immagina di poter assegnare a
suo piacimento i posti a tavola.
Questo con la Cittadella e con
Nuova Morcone Nostra non è
consentito a nessuno.
Ora è Natale, lo festeggeremo
in serenità con i nostri lettori, con
chi ci dà una mano, con i nostri
concittadini, dovunque residenti,
che amano il Paese. Tanti Auguri
a tutti e arrivederci al 2012.
LA CITTADELLA
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VECCHIA

era una volta tanto, ma
tanto tempo fa, una
fanciulla di nome Europa. Era di stirpe regale e di
straordinaria bellezza. Come le
ragazze del suo tempo, però, conduceva una vita con pochi agi,
senza domestiche che le pettinassero i capelli, la aiutassero a fare
il bagno, le lavassero la biancheria che ogni giorno cambiava per
conservare sempre un aspetto fresco e odoroso di pulizia. Al contrario, badava ella stessa alla
mandria di tori che costituivano
l’unica ricchezza del padre Agenore il quale, ancorché fosse re,
in fondo era solo un pastore un
po’ più dovizioso di altri, ma
niente di più.
Un giorno, non si sa se brutto o
bello per lei, Europa riposava
spensierata insieme alle sue amiche in riva al mare, mentre i tori
pascolavano un po’ all’interno, là
dove l’erba era fresca e rigogliosa. La bellezza della fanciulla,
però, non sfuggì a Zeus, sempre
pronto a cogliere i fiori migliori
del giardino terrestre, suscitando
così la gelosia della divina consorte. Il padre degli dei, tuttavia,
non si curava dell’ira e della vendetta della moglie, che se “la otava” sempre con le vittime del focoso marito. Quel giorno la signora dell’Olimpo forse era fuori
per compere o era in visita presso
qualche amica, non si sa. Certo è
che Zeus, privo di controllo domestico, presa la sembianza di un
toro, si mescolò alla mandria custodita dalla giovane Europa.
Questa, ingenua fanciulla che non
aveva mai navigato su Internet e
perciò ignorava i pericoli che si
celavano nel mondo e fra i tori, si
lasciò ingannare dalla docilità
dell’animale e, ahilei, gli montò
in groppa.
Zeus, che non aspettava altro,
appena avvertì il virgineo peso
sul dorso, si lanciò di corsa nel
mare e, nuotando con le quattro
robuste zampe, raggiunse ben
presto l’isola di Creta. Qui Europa non poté sottrarsi ai desideri
del re dell’Olimpo, tanto è vero
che da quella unione nacquero tre
figli, fra i quali vide la luce il famoso re di Creta Minosse.
Di quella ragazza non si seppe
più nulla finché un poeta (Mosco), in cerca di favole da narrare
nelle sere invernali, raccontò che
una notte la fanciulla sognò Afrodite. La dea le mostrò due donne
che rappresentavano l’una l’Asia,
l’altra una terra senza nome. Quest’ultima, per non restare clandestina e innominata, attirò a sé la
sognatrice che ebbe l’onore di dare il suo nome a quella regione, in
parte aspra (centro-nord), in parte
amena e soleggiata (sud-ovest).
Fu così che ci ritrovammo
l’Europa “tra capo e noce ‘e ro
collo”. Noi sudisti, favoriti da un
clima mite, amavamo trascorrere
buona parte della giornata a
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chiacchierare sulla porta di casa
con i vicini, a passeggiare per boschi e montagne, mentre i nordisti, infreddoliti e “arraiati” (avidi), lavoravano notte e giorno per
ottenere, dopo decenni di sacrifici, una pensione al di sopra del limite di sicurezza imposto dai governi
Noi di quaggiù, dato il sistema
di vita di cui sopra, avevamo realizzato montagnole di rifiuti e di
debiti che speravamo di veder rimossi o pagati da altri.Per migliorare la situazione generale, si creò
una moneta unica per tutti, fannulloni e laboriosi, alla quale fu
dato il nome di euro Questo si insinuò anche nelle tasche di noi
sudisti, riducendole a brandelli
col suo peso. Noi poverini che, a
causa di motivi vari, noti anche
alle orfanelle di Pompei, ci trovavamo in grave ambascia economica, fummo colpiti da una raffica di tasse, che non risparmiò
neppure l’uso della toletta casalinga né quel poco necessario per
poter preparare una zuppetta di
latte per sfamare la famiglia.
Europa intanto si era rimboccata le maniche per rabbonire i nordisti che, guidati da una Angela
luciferina, non volevano saperne
di tenerci al seguito, anzi ci tiravano calci a forza di “spread”
che, sebbene pochi di noi sapessero cosa fosse, tutti temevamo al
pari di un toro infuriato (e sì che
il toro aveva a che fare con Europa). A farla breve, noi sudisti ci
trovammo dinanzi “Monti”impossibili da scalare, che non ci offrivano neppure un appiglio per non
scivolare nelle profondità
dell’ICI.
Ebbene, disse Europa, se questa
è la situazione, io me ne torno d
Zeus che dividerà con me il nettare e l’ambrosia, senza rinfacciarmi di non aver saputo domare i
vitelli discendenti dalla nostra favolosa unione.
Temeva, tuttavia, la vendetta di
Hera che, fedele al detto che quella è un piatto da servire freddo,
aveva aspettato millenni per distruggere Europa, l’euro e tutte le
eurovittime.
L’antica fanciulla, che conservava comunque la mitezza e l’ingenuità che ne avevano fatto il
bersaglio degli speculatori,cercò
di placare l’ira della rivale ricordandole che si avvicinava il Natale e, dunque, anch’ella doveva
mostrarsi più buona e permettere
ai suoi sfortunati amici di acquistare il panettone, altrimenti le industrie dolciarie avrebbero dovuto chiudere, e un Bambinello che
infondesse speranza a tutti.
L’indignata madre degli dei,
per nulla commossa, gettò in viso
ad Europa il detto che recita “chi
di speranza vive, disperato muore” ( ma usò la versione più volgaruccia secondo la quale lo speranzoso muore sul vaso del suo
bagno) e così chiuse la partita.
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EUROPA QUEL LONTANO INVERNO
Un sorriso non dura che un
istante, ma nel ricordo può essere eterno”...
Friedrich von Schiller

u nell’attimo cui si
aprì il portone che il
dolce e luminoso sorriso di Flavia sembrò
squarciare come un
lampo il sottile velo di foschia
che rendeva grigio e fumoso quel
freddo pomeriggio di dicembre.
C’era tutto intorno un silenzio
greve ed immobile che sembrava
annunciare un’imminente nevicata. Entrammo nell’ingresso, i volti arrossati, le mani gelide, il respiro affannoso. Avevamo fatto le
scale di corsa per riscaldarci sfidando quasi quel freddo pungente
che sembrava penetrare anche
nell’anima.
Fummo subito avvolte da un
caldo tepore e dalle note in sottofondo di “Image” che rendevano ancora più intima e accogliente l’atmosfera che aleggiava in
quella casa. Ci avviammo verso il
salotto.
Seguii con lo sguardo Flavia
che lasciava dietro sé una leggera
e delicata scia profumata. Aveva
un caldo pullover di lana beige a
collo alto che le conferiva un tocco di sobria eleganza. Sprofondammo nel morbido e confortevole divano.
La stanza era vividamente illuminata dal fuoco del camino. Il
pendolo appeso alla parete oscillava innanzi e indietro scandendo
lo scorrere del tempo con un ticchettio lento e monotono.
Flavia accese una sigaretta e
subito il fumo iniziò a formare
dei piccoli centri concentrici che
salivano verso il soffitto. Era una
gran bella e brava ragazza di
qualche anno più grande di noi.
Un sorriso radioso le illuminava
il volto, la pelle ambrata la faceva
sembrare perennemente abbronzata. Le mani sempre ben curate,
le unghie lunghe ricoperte con lo
smalto di un rosso cupo uguale al
rossetto che faceva ancor più risaltare le labbra carnose.
Mentre la mia mente elaborava
queste considerazioni, arrivò la
zia con un vassoio sul quale erano
appoggiate delle tazze di tè fumante. Quella bevanda bollente
fu un toccasana e ci procurò una
piacevole sensazione di benessere. All’improvviso scomparvero
quei brividi di freddo che ci erano rimasti addosso.
Flavia ci osservava divertita e,
ben conoscendo la nostra passione per il cioccolato, ci offrì dei
morbidi torroncini avvolti in carta
argentata. Matilde aveva proprio
ragione. Ora capivo perché ci teneva tanto a quell’amicizia. Flavia aveva un’intelligenza vivida
ed una gentilezza innata che la
rendevano davvero straordinaria.
Solare, equilibrata, estremamente simpatica Era piacevole
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Teresina e il cappone
T
eresina, indossato il grembiule da lavoro, iniziò a ramazzare il sudiciume dentro e fuori il pollaio. Era un
lavoro ingrato, ma andava fatto! Lei non aveva più il
vigore dei vent'anni, aveva già vissuto le sue settanta
primavere, eppure si sentiva ancora energica e volenterosa. Dopo
dieci minuti di alacre lavoro, si fermò per qualche attimo.
Diede uno sguardo intorno. La giornata era fredda, ma altrettanto
limpida, così tutto appariva nitido. Morcone, che le aveva dato i natali e l'aveva vista crescere, era lì, ad un tiro di schioppo. Adagiata
sulla collina, sembrava sovrastare la sua casa e l'aia circostante.
Sospirò, Teresina, e subito dopo posò gli occhi, orgogliosa, sulle
sue bestiole. Nell'aia razzolavano polli, anatre, galline... e un bel
cappone. Eccolo lì, il pennuto che, tronfio e robusto, zampettava in
lungo e in largo per l'aia, finalmente libero di sgranchirsi le membra
dopo ore e ore di clausura per l'ingrasso. Lo aveva nutrito bene, poteva ritenersi soddisfatta. Era una donna serena, Teresina. Aveva
sgobbato una vita, ma la fatica non l'aveva mai spaventata. Così,
aveva cresciuto quattro figli e li aveva tutti sistemati “bene”. Aveva
una bella casa ammobiliata e tirata a lucido, svariati metri quadri di
terreno e tanto entusiasmo per la vita. Percepiva una modesta pensione, ma le bastava per andare avanti decorosamente. Viveva sola,
ora. Suo marito non c'era più da tempo, ormai, e i figli vivevano lontani da Morcone. Il Natale si stava avvicinando, l'aria era satura di
attesa festosa. Di lì a qualche giorno, la casa di Teresina si sarebbe
riempita di persone care. Tutti i figli con le loro famiglie avrebbero
trascorso le festività con lei.
Non stava più nella pelle. E mentre riprendeva a ramazzare con
lena, pensava ai regali che avrebbe dovuto fare a tutti. E poi... pensava al cappone. Era una tradizione golosa e antica, quella di cucinarlo per Natale, e lei non voleva sfigurare con un animaletto magro
e malandato. Il suo doveva essere un signor cappone e doveva troneggiare, invitante, sulla sua tavola.
Ad un certo punto, poggiando la ramazza in un angolo, si avvicinò
cauta al pennuto. Con l'agilità e l'abilità di chi è avvezzo a certe
azioni, lo prese tra le mani e, ignorando il suo starnazzare, lo sollevò
per sincerarsi che fosse davvero pesante come sembrava. Sì, il
pennuto, era proprio un piombo. Avrebbe sfamato un esercito. Teresina sorrise soddisfatta, mentre lo lasciava andare. Ancora qualche
giorno e... gli avrebbe fatto la “festa”. Anche quello era un lavoro antipatico, ma le toccava.

Intanto, appollaiato sopra una zolla d'erba e ancora frastornato
per essere stato stazzonato dalle mani della sua padrona, il cappone pensava: “ Cara la mia Teresina, so bene a cosa miri. Credi che
non abbia notato il tuo interesse per me? Mi guardi, mi soppesi, mi
tocchi... E intanto programmi menù prelibati con le mie carni. L'ho
capito, sai? Mica ho un cervello di gallina, io!
Sai cosa ti dico? Che non mi freghi. Aspetto l'occasione giusta.
Magari approfitterò del pollaio lasciato aperto, oppure di quell'ora
d'aria che mi concedi ogni tanto e... zac, me la squaglierò! L'altro
giorno ho notato che c'è un buco nella recinzione dell'aia; non sarà
difficile passarci attraverso prima che tu decida di mettermi in pentola. Me lo diceva mamma chioccia, secoli fa, che gli umani sono strani e che presto lo avrei imparato sulla mia pelle. Già, la mamma
aveva ragione.
Quest'anno, per Natale, credo proprio che tu debba fare a meno
di me. Io, con tutta la mia folta coperta pennuta, me ne andrò. Garantito. Andrò incontro alla libertà, chi s'è visto, s'è visto.
Buone feste, Teresina!”.
CONCLUSIONE: L'oste di un famoso proverbio disse: mai fare i
conti senza me!
Non sottovalutiamo chi è diverso da noi, chi crediamo inferiore,
chi non ha voce in capitolo... Sarebbe un grave errore.
CARLA LOMBARDI

Albergo
Ristorante
Pizzeria

Via degli Irpini - 82026 Morcone (BN)
tel. 0824.957646
www.belvederesulsannio.it

parlare con lei e gli anni di differenza quasi non si avvertivano.
Rideva e scherzava insieme a noi,
con lei si poteva parlare di tutto
ed era sempre pronta ad ascoltarci e a darci qualche consiglio.
Pensammo a come poter trascorrere quel pomeriggio. Avevamo voglia di uscire, di andare in
montagna per cercare un po’ di
neve. E così prendemmo posto
nella utilitaria di Flavia e ci dirigemmo verso l’Acqua Spasa.
Il cielo, benché increspato da
lunghe strisce di nuvole bianche,
sembrava immobile. Davanti ai
nostri occhi si aprivano immense
distese di neve che sembravano
senza confini.
A tratti qualche albero o qualche cupa siepe che sembravano
messi lì a scandire il vuoto, la
misteriosa vastità di quel paesaggio. Non c’erano altri rumori
all’infuori delle nostre risate e
del ronzio costante della piccola
auto rossa con la quale salivamo
lungo quei tornanti immersi nel
silenzio.
Arrivammo a Bocca della Selva. Sulla pista, completamente
imbiancata, spiccavano le tute colorate degli sciatori.
Matilde affittò lo slittino, ma
io non volli seguirla e restai in
compagnia di Flavia. La guardavamo salire tutta pimpante trascinando lo slittino verso la parte
alta della pista. Poi iniziò a scendere, dapprima lentamente, poi
sempre più velocemente, con i
capelli al vento.
Man mano che scendeva lo slittino acquistava sempre più velocità. Matilde rideva, poi all’improvviso iniziò a urlare. Evidentemente non riusciva più a controllare il mezzo. Iniziò a frenare con
i piedi, ma lo slittino deviò la
traiettoria finendo la sua corsa
contro un grosso albero, per fortuna senza conseguenze.
Matilde si alzò tutta ricoperta
di neve. A quel punto io e Flavia
non riuscimmo più a contenerci e
scoppiando a ridere iniziammo a
correre, mentre Matilde ci rincorreva per colpirci con le palle di
neve.
Quando riprendemmo la strada
del ritorno, ormai era quasi buio.
Eravamo stanche, ma felici.
Giunte davanti alla casa di Flavia
iniziarono a cadere i primi fiocchi
di neve. Dapprima radi, poi sempre più copiosi. Il vento li sballottava di qua e di là nell’aria, quasi
a volerli restituire al cielo.
Finalmente il nostro desiderio
si era avverato. Ci salutammo e
prima di entrare in casa, Flavia si
voltò ancora una volta con il suo
dolce sorriso ed esclamò: “Grazie
per questo bel pomeriggio trascorso insieme. Non lo dimenticherò mai”.
Ed anche noi non abbiamo mai
dimenticato quel dolce e luminoso sorriso in un freddo pomeriggio di quel lontano inverno…
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RICORDO DI DON GIOVANNI GIORDANO NEL DECENNALE DELLA SCOMPARSA
Studioso e ricercatore, educatore, instancabile animatore ed organizzatore culturale, amico di Morcone
Ufficio diocesano per la
Cultura e i Beni culturali dell’Arcidiocesi di
Benevento e l’Ordine Ospedaliero “San Giovanni di Dio” dei Fatebenefratelli hanno ricordato don
Giovanni Giordano, nel decennale della scomparsa, con una Messa, concelebrata dall’arcivescovo
mons. Andrea Mugione e con un
convegno, organizzato sapientemente da don Mario Iadanza.
Monsignor Giovanni Giordano, per tutti don Giovanni, nato a
Pratola Serra (Avellino) il 27 novembre 1921, ordinato sacerdote
in Benevento il 12 agosto 1945
dall’Arcivescovo mons. Agostino
Mancinelli, di cui diverrà segretario particolare, fu responsabile
del Museo, dell’Archivio Storico
e della Biblioteca pubblica Pacca,
nonché direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali. Passò
a miglior vita nella notte tra il 31
agosto ed il 1° settembre 2001,
lasciando segni copiosi e duraturi
della sua lunga presenza a Benevento e nel Sannio, che diventa
difficile parlarne in maniera adeguata. “Sacerdote amante della
sua Chiesa”, studioso profondo e
originale, storico attento alle vicende minute e alla cultura materiale della sua gente, uomo libero
di straordinaria intelligenza e generosità, di grande cultura, socialmente aperto e impegnato.
Di carattere non facile, spigoloso e caustico ha dedicato la sua

L’

vita al ritrovamento, al restauro e
alla protezione del vasto patrimonio storico-artistico beneventano,
in particolare del Duomo, e
all’opera instancabile di educatore nel Seminario Arcivescovile,
nelle scuole pubbliche e come
cappellano della Casa circondariale.
Per temperamento, per formazione, per carità cristiana cercava

Don Giovanni Giordano curò la mostra Morcone tra i secoli XI e XIX, allestita nel Convento dei Redentoristi
nel 1979

di ascoltare ed essere disponibile
con tutti e dare dignità a chi si rivolgeva a Lui nel bisogno.
Questa personalità poliedrica e
complessa e la sua opera sono
state tratteggiate con partecipazione emotiva e conoscenza
dell’Uomo dal prof. Maurizio Ci-

mino, dall’arch. Franco Bove, dal
prof. Giovanni Fuccio e da Fra
Giuseppe Magliozzi o.h., tutti, a
vario titolo, amici estimatori e
collaboratori di don Giovanni.
Merita particolare menzione, nella vastità dei suoi interessi di ricercatore, lo studio dell’Ordine
Ospedaliero a Benevento, che nel
1976 gli valse l’affiliazione
all’Ordine.
Su queste colonne a noi fa piacere ricordare l’amico di Morcone, l’operatore sociale, l’animatore delle iniziative culturali del
Comune. Il suo Centro Culturale
Sannita che aveva come stemma
un cavallo alato, recante la scritta
significativa “minima quoque docent”, organizzò, da prima, una
serie di importanti conferenze, da
ricordare quella di Alfredo Zazo
sui Sanniti, di Gianni Vergineo di
presentazione della sua “Storia su
Benevento e dintorni”, dello stesso don Giovanni sui Riti settennali di Guardia Sanframondi (fu
presentato in quella occasione un
documentario sui riti che già aveva avuto grande successo al Lirico di Milano), di padre Giovanni
Mongelli o.s.b. sull’abate Giovanni da Morcone (Un figlio di
Morcone grande abate di Montevergine).
Con don Giovanni e la direttrice Colesanti lavorammo anche al
progetto per ospitare a Morcone
una mostra sul libro di testo nella
scuola elementare italiana, in col-

BOTTICELLA
Memorie di un feudo conteso (secc. XII - XIX)
Presentato a Campolattaro il 7 dicembre lÊultimo lavoro di Annibale Laudato
Presidente del Centro Culturale per lo Studio della Civiltà Contadina nel Sannio
on ci stancheremo di
lodare il lavoro instancabile di Annibale
Laudato (nomen est
omen), che conferma, nella sua
ultima fatica, la propria cifra di ricercatore e riordinatore di fonti
locali, spesso conservate in archivi privati e a rischio di dispersione e perdita di memoria.
Il frutto del suo impegno, stavolta, lo porta a pubblicare, precedendoli con una breve e succosa introduzione, una serie di documenti relativi ad uno dei tanti
villages désertés del Sannio: il
feudo di Botticella, oggi compreso tra i comuni di Campolattaro e
Fragneto L’Abate, sempre stato
oggetto di contesa tra queste due
comunità. Botticella, menzionato
per la prima volta nel XII secolo,
dopo un apice demografico in
epoca angioina (era dotato di ben
quattro chiese), ha un declino che,
secondo una fonte del 1429, lo
rende ormai disabitato. Una sorte
simile toccò, nello stesso periodo,
ad una folta schiera di feudi rustici: Casaldianni, Casalvatica, Cuffiano, Decorata, Forcellata, Macchia Saracena, Monterone, Rapinella, Sant’Angelo Radicinosa,
Monteleone etc., tanto per restare
soltanto all’areale del Tammaro.
Laudato pone i problemi dello
spopolamento ma si allarga a recuperare anche fonti moderne ed
orali per illustrare, come scrive
Riccardo Valli nella sua presentazione, “Un capitolo di microstoria” nel quale “si possono cogliere elementi di stratificazione e di
dinamica sociale istruttivi e per
molti versi esemplari”.
Il curatore della ricerca, infatti,
da vero affabulatore, a monte dei
documenti in appendice, inseri-
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sce ricordi di narrazioni ascoltate
in famiglia, nelle quali si mescolano riferimenti a leggende che
ascendono a vicende di epoca
longobarda (come quella del
guerriero Marcolfo) e memoria di
episodi di ruberie e conflitti per il
possesso di terre, basati verosimilmente sul bisogno e sulla
spinta della miseria e della fame.
Echi di tali vicende, oltre che
degli annosi conflitti tra l’abbazia
di Santa Sofia di Benevento e la
città di Morcone, si ritrovano tra
l’altro nei verbali dei Parlamenti
dell’Universitas di Morcone degli
ultimi decenni del XVIII secolo,
tuttora inediti, in relazione agli
abusi, devastazioni e usurpazioni
del vastissimo Bosco comunale,
che si estendeva tra Cuffiano e
Selvapiana, e che fu infine censuato per rimpinguare le casse comunali.
Il volume di Annibale Laudato,
curato dal Centro Culturale per lo
Studio della Civiltà contadina nel
Sannio, con una bella edizione in
4° stampata presso la Tetaprint di
Cerreto Sannita, è stato presentato
il 7 dicembre presso la Sala Consiliare di Campolattaro. Ai saluti
istituzionali, sotto la guida esperta dall’On.le Roberto Costanzo, si
sono succeduti gli interventi di
Riccardo Valli, che si è diffuso
sulla questione dei villaggi abbandonati in epoca aragonese, di
Alessandro De Blasis del Forum
dei Giovani, il quale ha illustrato
Botticella nella realtà attuale, e
dell’Autore.
Alcuni interventi dal pubblico,
concordi nell’apprezzamento
dell’opera di ricerca, hanno contribuito ad arricchire la conoscenza di luoghi e fatti.
Lorenzo Piombo

laborazione con la provincia di
Pavia. Don Giovanni introdusse a
Morcone Antonello Leone e la
moglie, la scrittrice Maria Padula,
autori con i figli dei murales in
occasione della visita dei Versiliesi nel 1981. Il capolavoro del
nostro Amico, infatti, fu il “Gemellaggio Versilia – Sannio” che,
in più puntate, si celebrò tra gli
anni 1980- 1984.
Si trattò di un vero progetto organico, nato per caso a Roma da
un incontro con il prof. Lenzi e
con Giorgio Giannelli, fatto pro-

prio dal Comune di Morcone e
sviluppatosi, tra l’altro, attraverso
la mostra storico – retrospettiva
Morcone tra i secoli XI e XIX, allestita nel Convento dei Redentoristi nel 1979, che nel 1980, ampliata, divenne il Centro di documentazione sul mondo rurale e
artigiano del Tammaro. Tutti i
materiali pazientemente raccolti
sul nostro territorio sono andati
inspiegabilmente dispersi.
Di questa grande e straordinaria opera di animazione culturale
nella nostra Comunità restano le

Valani

pprendo da un amico
del Beneventano che a
CastelPoto è stato innalzato un monumento al Valano.
Una giovane studiosa, ha
scritto un libro sulla storia dei Valani. Il libro sarà
pubblicato con il denaro dellaCGIL. Così ha promesso Susanna Camusso e questo francamente mi di-

A

spiace. È una parola del dialetto sannita, ma io sono
curioso di conoscere storia e sfaccettature.
Per me, morconese, la parola valano indica l’uomo
generalmente giovane, addetto alle cure del bestiame, in particolare alle vacche. All’ aratura dei terreni

Lettura del mese
eda, figlia di Testio, moglie del re di
Sparta Tindaro: secondo la leggenda
più diffusa, mentre stava bagnandosi
nel fiume Eurota fu amata da Zeus, che assunse l’aspetto del cigno. Ne nacquero due
coppie di gemelli: Castore e Clitennestra, Elena e Polluce.
La protagonista del racconto viene definita
“Leda senza cigno”, perché non amata come
quella della leggenda. E’ un racconto che al
D’Annunzio fu narrato da Desiderio Moriar, un
artista senza avere ancora prodotto opere
(ignudo di opere e di fama), il quale sapeva,
come lui, che nulla valga come l’abito dell’attenzione. Aveva una voce che somigliava “a
una di quelle giornate torbide di marzo, tutta
spruzzi argentini, ventate subitanee, rovesci
d’acqua e di gragnuola, pause piene di melodia, dove le cose non nate sembrano avere più
potenza che le cose già venute in luce”.
D’Annunzio immagina che il contenuto del
racconto sia capitato a lui stesso. Era una di
quelle giornate di tedio che, si dice, siano state inventate per le nature ambigue dal precettore di Cicerone (Seneca). Gli uccelli qua e là
stonavano come gli alunni svogliati d’una
scuola corale. Scorgeva Arcachon, sede di numerosi sanatori, tra i pini. Le ville sembravano
costruite con carton gesso e latta traforata da
un architettorello che si fosse ingegnato di
conciliare nell’arte sua ospitale “l’inspirazione
della Riviera ligure a quella del Lago dei
Quattro Cantoni, entrambe consolatrici”.
Dietro il vetro d’una finestra senza cortine si
levò qualcosa simile ad un gesto bianco per
scacciare un moscone o che lo chiamasse.Un
vetro sottile lo separava dalla morte, la mano
ignota stava per romperlo. Si ricordò che un
suo cugino, a Nizza, per caso fu amato per un
intero pomeriggio da una canonichessa di Cracovia, che spirò durante la notte. Di tanto in
tanto schizzi d’acqua; gl’incontri sono molteplici come i pavoni, i gatti d’Angora “bianchi come
la panna e grigi come il fumo, dagli occhi rossi,
dagli occhi cilestri”. Erano le sonate di Domenico Scarlatti. La musica rinfrescava il senso della vita. Giunse una giovane signora; gli occhi
facevano pensare a quelli di un dio o di un atleta di bronzo; il colore della pelle delicato, indos-

pubblicazioni “ Morcone in documenti e testimonianze” del 1981,
l’Inchiesta murattiana sui circondari di Morcone, Colle Sannita e
Pontelandolfo, “Terre e Personaggi della Versilia”, fotoriproduzione di pagine interessanti
luoghi e personaggi versiliesi,
tratte da un saggio edito a Napoli
nella prima metà del XVIII sec.
E resta in tutti quelli che lo
hanno conosciuto il ricordo di un
Uomo straordinario, per umanità
intelligenza e carità.
Tommaso Paulucci

pesanti, alla seminagione, al
trasporto del raccolto.
Valano, per noi, non ha una
connotazione negativa. Generalmente, salvo qualche eccezione, il Valano è l’uomo più giovane della famiglia, il
figlio di famiglia. Meglio se non sposato, perché, tutte
le mattine doveva levarsi alle tre, per saziare gli animali da tiro, per abbeverarli, allattare qualche vitellino, se c’era, prima che il latte della mamma si
esaurisse, prendeva tutti gli altrezzi e partiva per il lavoro. Uno strumento che serviva era un bastone
con una punta di chiodo in una
estremità, per pungolare l’animale
che tendeva a fermarsi.
Quanto al suo abbigliamento,
importante era la mantera di pelle
di pecore, che doveva salvaguardare i pantaloni, quando il valano
si sedeva sul bure di ferro (manecchia) per premere l’aratro, affinchè
penetrasse un poco di più nel terreno. Soltanto i trattori avrebbero
liberato gli uomini e gli animali da
questa fatica.
I ragazzi potevano essere utilizzati per condurre gli animali al pascolo, ma non certo per altre operazioni, predisporre la lettiera nelle
stalle e per riempiere le mangiatoie di fieno e di altro
per la notte. La lettiera veniva fatta con le stoppie
ma anche con le foglie di querce e di cerri cadute
nell’autunno.

Claudio Di Mella

La Leda senza cigno

L

Gabriele D'Annunzio, (Pescara 1863 – Gardone
Riviera 1938), è stato scrittore,poeta, drammaturgo, giornalista, simbolo del Decadentismo ed
eroe di guerra. Nella foto, all’età di 15 anni.

sava una giacchetta di cincillà, “più lieve che la
peluria di un cigno cinerino”, sopra una gonna
di panno bigio; sotto il cappello una rete morbida, color castagno dorato; sembrava la Leda
dell’Eurota, ripensò a quella di Leonardo. Era
come levigata dalle acque dell’Eurota ; gli vennero in mente i ciottoli del fiume laconico “senza cigni fra le strette ombre azzurre degli
oleandri e delle canne”. Si chiedeva chi fosse.
Mentre la sala si svuotava, la signora restò
in piedi tra una sedia e l’altra. Gli domandò se
avesse una vettura per ritornare; rispose che
avrebbe compiuto il percorso a piedi; lo salutò,
dirigendosi verso l’automobile. Teneva la mano nascosta nel manicotto. Scomparve per
sempre. Si rammaricò di non essere stato più
audace. Smarrì la strada per due volte; anche
nella sua casa erano accese le lampade. Il domestico lo informò che era venuta la signora.
Aveva atteso sino alle sei, lo pregava di andare da lei subito dopo il pranzo. Si mise a cercare qualcosa delle Lede conosciute. Gli capitò fra le mani prima quella dell’Ammanti, che
si trova al Bargello. Al lume della lanterna si
diresse verso il giardino della sua amica; dietro
il cancello l’amica lo attendeva; cercava di
aprire; neppure lui ci riuscì. Non volle che si
chiamassero i domestici.

di Gabriele d’Annunzio

A primavera di nuovo i concerti. Incontrò un
amico musicista. Appoggiata al muro c’era la
sconosciuta. Chiese all’amico chi fosse, se
fosse la sua amante. La definì la “Leda senza
cigno”. Aveva sposato un gentiluomo francese
a diciotto anni, aveva divorziato a venti. Si era
trovata prima con una “fredda canaglia
d’amante”, poi sola nel disagio, alla ventura; in
seguito si era fidanzata con un giovane sciocco, ma ricco; morì in un incidente architettato.
Viveva con l’assassino; era pattuito che la
somma della polizza doveva essere divisa in
parti uguali dopo l’esito del processo che certamente sarebbe stato favorevole. S’innamorò
di un giocatore di polo, soprattutto del suo cavallo dal nome shaksperiano Petruchio, tanto
che quando partì, tentò di avvelenarsi. Ricorda
un episodio tragico verificatosi a Bordeaux;
mentre era in automobile partì dal revolver nascosto nel manicotto un colpo; un proiettile le
si conficcò sotto la scapola; per gelosia, perché non le si lasciava vedere Paolo, un giovane che amava. Accompagnò la ragazza a vedere i cani; sembrava veramente la figlia di Testio, Leda e i cigni. Il levriero che maggiormente si era intrattenuto con Leda, era più gioioso
degli altri. Aveva tra i denti un pettine di tartaruga, un piccolo pettine caduto dai suoi capelli.
Volle renderlo la sera stessa; in bicicletta andò
a cercarla; non era ancora tornata a casa.bAl
mattino si recò a salutare la madre dell’amico,
voleva regalarle un mazzetto di viole. Il figlio
era appoggiato sulla sua spalla, cereo, come
narcotizzato; la vecchia signora gli comunicò
che la notte si era uccisa. Così finisce il racconto di Desiderio Moriar.
La passione amorosa alimenta gli istinti più
atavici, più primigeni che albergano nell’uomo.
Si era innamorato follemente della “Leda senza cigno”, amante dell’amico. Attendeva che
partisse, ma la donna, forse stanca della vita
avventurosa, che non riusciva ad interrompere,
decide di por fine alla sua vita. Portava sempre
un piccolo revolver nel manicotto, prevedendo
la fine tragica della sua esistenza. Stranamente l’inclinazione all’amore si traduce in tormento, in angoscia, in impossibilità di vivere serenamente.
Crescenzo Procaccini
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Arnaldo Procaccini

CALCIO
MORCONE
A.S. Murgantia ha messo
le ali, vola verso la vetta,
alla prestigiosa vittoria di
sette giorni prima in casa dell’allora capolista Pettoranello, segue il
facile successo interno a spese
del valido Atletico San Pietro in
Valle, società di Frosolone,
nell’alto Molise.
Vittoria netta, con l’importante
punteggio di 3-0, opposti ad una
formazione che pratica il calcio in
maniera semplice e lineare, come
si conviene a squadre dilettantistiche, con azioni avviate dalle retrovie, caratterizzate da scambi
brevi e repentine alternanze della
sfera sulle fasce, fino ad arrivare
in area avversaria. Calcio praticato per divertirsi e far divertire,
senza il minimo ricorso ad azioni
fallose, all’insegna del predicato
fair- play.
Eppure la squadra di casa ha
fatto proprio il risultato senza eccessiva fatica, col minimo sforzo.
Ciò dovuto al particolare stato
di grazia raggiunto dall’undici in
campo del tecnico Clementino
Cioccia, alla condizione atletica
super cui ha portato la cura del
preparatore Pino Fusco, l’autostima di ciascuno, la determinazione, la convinzione nelle proprie,
effettive capacità. Ne deriva in
campo, come “il giocare del gatto
col topo”: i ragazzi dell’A.S. Murgantia nella fase iniziale della gara studiano l’avversario di turno,
gli cedono l’iniziativa, ne mettono
a nudo i lati vulnerabili, senza
consentirgli spazi vitali. ùRaggiunto quindi il giusto assetto sul
terreno di gioco, la squadra dà
inizio alla danza. Con gioco maschio, incisivo, asfissiante nella
continuità delle azioni, costringe
l’avversario a subire l’offensiva,
arretrare nella propria metà campo, capitolare alla distanza.
Nel campionato di seconda categoria, girone “B” Molise, sabato
17 dicembre al S.Erasmo, nella
quattordicesima giornata di andata, gara con l’Atletico San Pietro
in Valle, in campo per l’ A.S. Murgantia, Francesco Viglione tra i
pali; Domenico Savino, Andrea
Altrui, Cristian Santucci e Pellegrino Longo, reparto arretrato; Michele Scasserra, Igor Giusti, Carmine Perugini e Antonio Di Muccio, centrocampisti; Nicolino Narciso e Francesco Denza, punte. A
disposizione, Davide Mastrogiacomo, Michele Mastrantone, Walter Albini e Alessandro Gagliardi.

L’

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO RINALDI s.r.l.

Via degli Italici, 62 - Morcone
Tel. 0824.957328 - Cell. 349.8332616

Immutata la rotta
In panchina, il tecnico Clementino
Cioccia.
L’Atletico San Pietro in Valle
schiera: Angelo Pinelli, fra i pali;
Luigi Mainella, Felice Zampini,
Davide Cirelli e Luca Palangio, linea difensiva; Giovanni Colarusso, Davide Di Mezza, Giuseppe
Di Mezza e Kevim Ianiro, centrocampisti; Nicolino Colarusso e
Antonio Mainella, punte. A disposizione, Diego Di Mella, Mattia Di
Cesare, Gianfrancesco Zampini,
Giandomenico Pasquarelli, Gianluca Brunetti e Giuseppe Palangio. In panchina, mister Rosario
Battista.
Bello a vedersi l’Atletico San
Pietro in Valle, ben disposto sul
terreno di gioco sia in fase d’impostazione che di prosecuzione
delle manovre, carente in fase
conclusiva: emerge il lato debole,
deficienza che rende inoffensiva
la squadra, in particolare di fronte
alla difesa dell’A.S. Murgantia,
ove Pellegrino Longo, Domenico
Savino, Andrea Altrui e Cristian
Santucci giganteggiano, barriera
insuperabile anche per punte navigate.
Nella fase iniziale, il gioco ristagna sulla fascia centrale, ove i soliti Carmine Perugini, Antonio Di
Muccio, Igor Giusti e Michele
Scasserra, forse sorpresi, divertiti
dalle manovre limpide e lineari
del garbato avversario, non infieriscono, si limitano a controllare la
gara, a sminuire le pretese ospiti,
ad inserirsi di tanto in tanto sotto
porta.
Non si fanno attendere le azioni
favorevoli da gol: al 9°, Francesco
Denza da buona posizione non
mette a frutto l’opportunità, tira tra
le braccia dell’estremo difensore.
Lo imita al 16° Igor Giusti, che
sulla fascia sinistra del campo,
palla al piede, anziché andare oltre o staffilare di prepotenza, appoggia la sfera ad Angelo Pinelli
tra i pali, con debole tocco d’interno piede.
Si ha l’idea che la correttezza
in campo degli ospiti e la serenità
che trasmette il clima natalizio,
abbiano resi ancor più magnanimi
sotto porta gli avanti di turno.
Inoperoso dal canto suo Francesco Viglione tra i pali, la generosa formazione ospite tiene la
palla a terra, fraseggia, conduce
le azioni, ma sotto porta si smorza, prosegue la gara a reti inviolate.
Al 22°, è la volta di Nicolino

Narciso a battere a rete da favorevole posizione in area, il tiro
preciso, è privo di sufficiente potenza ed angolazione.
Al 24° Michele Scassera con tiro da fuori area, colpisce l’esterno
della rete. Il gol è nell’aria. Ancora
Francesco Denza palla al piede in
area avversaria, viene fermato
per posizione di fuorigioco assai
discutibile.
Poi, l’atteso vantaggio: Carmine Perugini ricevuta palla, entra
di prepotenza in area ospite, viene toccato sul piede d’appoggio
da un primo ed un secondo avversario, finisce a terra. Il direttore di gara decreta il calcio dagli
undici metri, batte Michele Scasserra, ed è 1-0. Si conclude così
la prima frazione di gioco.
Nella ripresa, maggiormente dinamica la squadra di casa, incapace al contrario di opporre resistenza la formazione ospite.
Al 56°, a Francesco Denza subentra Michele Mastrantone, già
da un pezzo a scaldarsi i muscoli
a bordo campo.
Non si fa attendere l’opportunità di raddoppio, al 62° dalla sinistra tenta la conclusione Igor Giusti, sulla ribattuta del portiere
ospite, tiro da distanza ravvicinata
di Michele Mastrantone, ed ancora parata.
La differenza dei valori in campo è tanta, un solo gol di vantaggio non appaga. A dare maggiore
consistenza al bottino al 69°, con
tiro dai trenta metri è Michele
Scasserra, che manda la sfera ad
infilarsi all’incrocio dei pali, sul lato sinistro della porta. Il gol ridimensiona la squadra ospite, incapace di uscire dalla propria metà
campo. A Nicolino Narciso affaticato, subentra l’estroso Davide
Mastrogiacomo, pronto a mettere
in mostra le proprie giocate leziose.
Al 79°, ulteriore occasione per
Michele Mastrantone, ma la pos-

sente punta locale non trova la
giusta coordinazione per la conclusione. A Igor Giusti infortunato,
subentra Walter Albini.
All’84° Giuseppe Di Mezza, con
tiro dai sedici metri, impegna
Francesco Viglione tra i pali.
Per l’A.S. Murgantia allo scadere c’è gloria anche per Michele
Mastrantone, che ricevuta palla
sulla trequarti campo, con dribbling rapido supera il diretto avversario, appena in area batte di
destro, è il 3-0 che mette fine
all’incontro.
Segue lungo periodo di riposo,
in occasione delle festività natalizie, di nuovo in campo domenica
8 gennaio 2012, quando l’A.S.
Murgantia chiuderà il girone d’andata con gara in casa dell’Oratino.
Auguri a tutti, di buon Natale e
felice anno nuovo, al calcio nelle
diverse categorie, per le emozioni
che riesce a trasmettere.

Campionato Molise
Seconda categoria
Girone “B”
Classifica dopo la 14^ giornata
Bojano
33
Pettoranello
29
Murgantia
26
Ferrazzano
23
Mirabello Calcio
21
Rizla Busso
19
San Pietro in Valle
17
Oratino
17
Bagnolese
17
Terventum
17
Gioventù Macchiagodena 16
Sepino
15
Salcito
16
Torella del Sannio
10
Baranello
4

FESTA DEL TENNIS SANNITA

Venerdì 23 Dicembre alle ore 18.00 presso l'Hotel La Formica di
Morcone la Federazione Italiana Tennis nella persona del delegato
provinciale Massimo Raffio, in collaborazione con l’A. T. D. Tennis
Club Morcone del Presidente Girolamo Iacobelli, ha organizzato la
33esima edizione della “Festa del Tennis Sannita”.
Alla manifestazione interverranno Potito Starace (Davisman), Mario Collarile Presidente provinciale del Coni, Fabrizio Gasparini Vicepresidente nazionale FIT, Mimmo Carnuccio Presidente FIT Servizi,
Michele Raccuglia, Presidente del Comitato Regionale FIT, Costantino Fortunato Sindaco di Morcone, Ester D'Afflitto Vicesindaco di Morcone, Ferdinando Pisco Delegato allo sport di Morcone, Giuseppe
Lamparelli consigliere della Provincia di Benevento .
Durante la manifestazione saranno premiate le scuole Tennis e
tutti i migliori atleti del Tennis Sannita del 2011 e oltre alla consegna
dei premi speciali ad Elisa Leone (campione regionale under 14 F) e
a Gianmarco Sangiuolo (campione regionale under 10 M e vice campione italiano Trofeo Kinder) , sarà consegnato il premio speciale
“Vincenzo Collarile”. La serata sarà condotta dal giornalista Reno
Giannantonio.
Un ringraziamento allo sponsor storico della manifestazione Orzelleca Premiazioni di Benevento, all’Assessorato alla Cultura del Comune di Morcone, alle ditte Metalplastic srl e Supermercati Eurospar.

il Presidente TC Morcone
Girolamo Iacobelli

Elettrastore s.r.l.
Zona Industriale
82026 Morcone (BN)

Tel. e Fax 0824.957137
elettrastoreeuronics@libero.it
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Ceramiche - Arredo bagno - Caldaie - Camini
0824.951127 - 345.5001195 - 952058 fax
C.da Cuffiano - 82026 MORCONE
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18 ANNI

Adele Basho

CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE

GIOCHI
di Franca Savino

novembre 2011

giri di parole
e numeri

CRUCIVERBA

MATRIMONI (0)
NASCITE (0)
MORTI (4)
5 novembre, Benevento: Michela BOLLELLA n. Morcone 23.9.1921 (V.degli Ortaggi)
15 novembre, Morcone: Caterina PISANO n.Benevento 16.5.1966 (V.Colombrano)
18 novembre,Benevento: M.Libera PAULUCCI n.Morcone 22.1.1920 (Coste)
27 novembre, S.Salvatore Telesino: Andrea PAULUCCI n.Morcone 6.10.1917 (Piana)
Ai familiari condoglianze da La Cittadella

100 ANNI

Sabatino Parcesepe

Adele Basho ha compiuto 18 anni
il 27 novembre scorso, festeggiando con parenti e amici presso la il
ristorante dell’Hotel La Formica.
La Cittadella augura alla neo-maggiorenne che la colorata primave-

INAUGURAZIONE

ra della vita maturi in un’estate ricca di frutti profumati e sapidi. Ai
genitori papà Roland e mamma Albina Iannelli, vecchi e cari amici,
un caro abbraccio con i complimenti per la loro bella famiglia.

Inventaeventi

IL NONNO A "TRE CIFRE"
Noi che… abbiamo appreso i
drammi della guerra da un uomo
che li ha vissuti.
Noi che… abbiamo conosciuto la
povertà tramite chi per nasconderla lavorava ininterrottamente solo
per non tornare a casa a mani
vuote.
Noi che… abbiamo conosciuto il
valore di un sorriso grazie a chi
sempre ce l’ha donato, nonostante
tutto!
Ecco, questo è il nostro nonno, orgoglioso di raccontare a noi, nipoti
e pronipoti, le esperienze vissute
durante il lungo viaggio della sua
vita. Parcesepe Sabatino Carlo
nasce il 15 dicembre del 1911, in
un piccolo paese del Sannio: Morcone. Nono figlio di Giuseppe e
Celestina, una devota famiglia
contadina dell’epoca. Coccolato
dalle sue cinque sorelle e dai suoi
tre fratelli,viene indirizzato verso i
valori morali e cristiani (da qui il
soprannome di “Santopia”).
Dopo aver conseguito la licenza
elementare presso la scuola del
posto, ebbe come prima guida
nell’attività lavorativa il padre, dedicandosi con grande interesse
all’agricoltura, mostrando particolare dedizione alla cura delle piante a cui è rimasto affezionato ancora oggi. All’età circa di 16 anni
conobbe una ragazza che sarebbe
diventata, poi, la compagna della
sua vita: Angela Rosato. Nel 18
marzo del 1932 strappato all’amore e agli affetti familiari venne chiamato al servizio di leva: 15° Reggimento Fanteria “Savona” primo
battaglione. Tornato dal servizio
militare, sposò la sua amata Angela. Ma la gioia fu breve poiché dopo alcuni mesi, venne richiamato
in guerra. Sbarcò in Africa al porto

N OZZE

di Tripoli, destinazione Addis Abeba. Rimase in territorio di guerra
per sette anni, fino al 1939. In seguito alle battaglie in Africa orientale venne fregiato, da Benito
Mussolini, della medaglia commemorativa con gladio romano per le
operazioni militari (Regio Decreto
27.04.1936). Tornato a casa provò
la gioia della nascita della figlia
Giuseppina e, in seguito, il dono di
due nipoti: Carla e Maria Paola da
cui quattro pronipoti: Francesco,
Raffaella, Renato e Sara.
Tutti questi avvenimenti segnano
in modo indelebile la vita del nostro caro nonno, che con i suoi intensi racconti fa conoscere alle
nuove generazioni che la vecchiaia non è come una sorta di segreto vergognoso, di cui non sta
bene parlare, bensì, quando si comincia a dire: "Non mi sono mai
sentito così giovane".
Il 15 dicembre 2011 abbiamo festeggiato nonno Carlo con una festa in suo onore, alla quale hanno
partecipato i suoi parenti più stretti, Don Nicola, i frati cappuccini: Fr.
Rocco e Fr. Vito, ed il sindaco Costantino Fortunato. Il primo cittadino ha portato in dono una targa
commemorativa ed una medaglia
per il traguardo conquistato.
Con la tenacia di non arrendersi alle difficoltà della vita, con la saggezza nel prendere decisioni, con
la voglia di donare un sorriso anche nei momenti bui e con la dolcezza nell’amare il prossimo, che
abbiamo da lui ereditato, auguriamo al nostro meraviglioso nonno “a
tre cifre” uno spettacolare BUON
COMPLEANNO, ringraziandolo
nella stesso tempo di aver riempito
i giorni della nostra vita!
I Nipoti

Lungo Via Roma, verso la villa comunale, una infinità di palloncini
colorati ornavano l’ingresso di una
casa. Avvicinandoci, un via vai di
gente festosa: l’inaugurazione di
un locale. Dinanzi al negozio, tra i
partecipanti, Carmine, Raffaella e
Florentina ed anche svariati amici
come Maddalena, Mariarosaria,
Concetta ed Orestina, i quali ci invitarono a partecipare.
Due ragazze morconesi avevano
scelto di dedicarsi a un lavoro
nuovo e originale, unico in zona:
“INVENTAEVENTI” ,questo il nome del negozio che si evidenzia
sull’insegna alla porta d’ingresso.
Entrati, fummo colpiti dai colori vivaci: al centro, un maestoso albero addobbato con stelle, palline,
alberelli. Mi colpì una carrozzina
con un bambino, realizzato con
palloncini colorati. Dopo la benedizione e gli auguri, i festeggiamenti. Marina, titolare del negozio,
è moglie di Giovanni, figlio di Peppe Paulucci ed Anna Rubbo, che
giovanissimi si trasferirono a Cisterna di Latina dove hanno lavorato e formato la loro famiglia. Mi
emozionò sapere che dopo tanti
anni il figlio di due morconesi ritornasse insieme alla moglie, per iniziare un’attività capace di creare
anche lavoro per due giovani, Anna Lombardi ed Alida Fusco.
Anna, laureata in febbraio 2011 in
Conservazione dei beni culturali a
Viterbo, ha trascorso l’intera estate
ad animare feste di compleanno.
Alida ha frequentato il Liceo Scientifico di Morcone e ha svolto lavori
saltuari. Entrambe hanno svolto tirocinio formativo presso il negozio
di Velletri. “Io ed Alida siamo entusiaste di aver intrapreso questa

Del Ciampo - Piwowarczik
Anche se un po’ in ritardo, ci
teniamo a porgere l’augurio più
caro a questi magnifici sposi:
Donato Del Ciampo e Joanna
Elzbieta Piwowarczik hanno
coronato il loro sogno d’amore
congiungendosi in matrimonio
il 22 ottobre scorso. La foto
della coppia (inviata da Guido)
nella suggestione del centro
storico di Morcone, racconta di
amore appassionato tra due
giovani, di attaccamento al
paese, di apertura al nuovo, di
fratellanza tra le genti, di voglia tenace di futuro e di vita
pure in questi tempi difficili.
A Donato e Joanna La Cittadella invia l’augurio più affettuoso di una vita ricca di gioie.

nuova “avventura” ricca di emozioni e fantasia, soprattutto di averlo
potuto fare nel nostro amato paesello. – afferma Anna - Nonostante
i cinque anni trascorsi a Viterbo
per motivi di studio, la voglia di
creare qualcosa a Morcone è sempre stata molto forte, credo fermamente nelle potenzialità del mio
amato paese”.
Ho voluto raccontare questa storia
perché non capita tutti i giorni,
mentre i nostri giovani sono costretti ad allontanarsi, che altri tornino nella bella Morcone, portando
entusiasmo e lavoro. Auguro il
bentornato a Peppe, alla moglie
Anna, al figlio Giovanni e alla nuora Marina. L’auspicio è che possano avere tanta fortuna attraverso
la realizzazione del loro sogno.
Matilde Prozzillo

ORIZZONTALI: 1. Tante botte in morconese – 8. Passaggio morconese – 12. Parsimonioso – 13. Boschi tagliati periodicamente – 14.
Cantate sotto le finestre dell’amata – 15. Divinità degli indigeni americani – 16. Un po’ di atarassia – 17. Consonanti di trivio – 19. Ubi
maior … cessat – 21. Scuole medie superiori – 23. Associazione Sicurezza Mondiale – 25. E’ prezioso – 26. Odio in morconese – 27. Stime
dei valori dei beni – 29. Quella solare si ha se la luna nasconde il sole –
31. Serpente con molte teste – 34. Fungo parassita di piante – 35. Cantante e bassista inglese – 36. I medi di Mika – 38. Dolore acuto – 40.
Alleanza Nazionale – 41. Recipienti da cucina – 43. Entrambi – 46. Sono di 60’ – 47. Due vocali pronunciate separatamente – 49. Tempi geologici – 51. Fango morconese – 53. Piccole torri di palazzi gentilizi –
55. Insieme in morconese – 56. Fuoco morconese.
VERTICALI: 1. Tovaglia da tavola morconese – 2. Divenire aceto – 3.
Del torace – 4. Unica – 5. Il capitano della Roma – 6. Un comune del
Trentino – 7. Rifiuto – 8. Divieti – 9. Ipertrofia delle tonsille – 10. Fu
ministro della prima repubblica – 11. Oggi in morconese – 13. Parti di
un articolo di legge – 18. Piatti per servire – 20. Recipiente morconese –
22. Dovuto al vento – 24. Questi in morconese – 27. Mandati via – 28.
Massachusetts Institute of Technology – 30. Persone molto amate – 32.
Acido ribonucleico – 33. Cicatrice vaiolosa in morconese – 35. Un pezzo di sampietrino – 37. Il nome di Papa Wojtyla – 39. Caldi in morconese – 42. Bietola morconese – 44. Il manzo americano – 45. Ispido – 48.
Totale – 50. Eccetera – 52. Il cuore dei crauti – 54. Io in morconese.
La soluzione al prossimo numero

Soluzione del cruciverba del numero precedente

LAUREA
Vittorio Catani
Si è laureato con 110/100 e lode,
in Scienze Geologiche presso
l’Università del Sannio, il nostro
giovane amico Vittorio Catani, discutendo la tesi “Ipotesi di valorizzazione geo-turistica del bacino lignitifero di Morcone”, relatore il
ch.mo prof. Filippo Russo. La tesi
è collegata all’interesse suscitato
sull’argomento miniere attraverso
le iniziativa de La Cittadella. Ritorneremo sul tema, data l’importanza dello stesso. Per ora, al neo
dottore auguri e felicitazioni, e affettuose congratulazioni a mamma
Mariella, papà Federico e ai carissimi nonni Michele D’Allocco e signora.

POETI
Gianni Guerrera
Dedicato ai giovani, con piacere
pubblichiamo lo stralcio di un’accorata poesia di Gianni Guerrera, nato nella regione chiamata Vascongada, a Nord della Spagna, ma risedente da anni a Morcone, anico
di vecchia data, lettore e sostenitore de La Cittadella.

Vendesi appartamentino da ristrutturare,
sito in vico Murge del Comune di Morcone. Per informazioni 337/979081
Inviate all’indirizzo email redazionecittadel-
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LA LIBERTAD DE LA PATRIA
“! Para ser Patriota es preciso
amar la Libertad de la Patria.
Para amar la Libertad de la Patria
es preciso odiar a muerte
a quien la esclaviza!”
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comunicare un sentimento bastano poche
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