
Questa domanda è 
nella mente e sulle 
labbra di molti di-

pendenti di enti locali e cittadini. 
L’elezione diretta dei sindaci ha 
comportato, tra le tante cose, la 
convinzione dei primi cittadini 
che anche la rappresentanza sin-
dacale dei lavoratori comunali 
fosse loro appannaggio. Ormai 
non esistono più tracce di batta-
glie sindacali sui comuni, fatte a 
tutela della dignità del lavoro e 
dei lavoratori. Questa convinzio-
ne guida, evidentemente, anche 
il sindaco di Morcone che, in 

materia di riduzione degli orga-
nici, di accorpamento di settori 
e uffi ci, di licenziamenti, di as-
sunzione e di nomine, fa il bello 
e il cattivo tempo e mai che un 
rappresentante sindacale muova 
una obiezione, un rilievo. I sin-
dacalisti sono presenti e zelanti, 
in sede di contrattazione decen-
trata, per assicurare ai loro de-
legati qualche centinaio di euro 
per fantomatiche funzioni di 
responsabilità. E poi tutti zitti, 
compresi gli RRSSUU, buoni 
solo a mugugnare.

Presso il TAR Campania (Tri-
bunale Amministrativo Regionale) 
pende ricorso dell’avv. Giacomo 
Papa contro il Comune di Mor-
cone per l’esecuzione del decreto 
ingiuntivo n. 649/2011, non oppo-
sto, emesso dal Tribunale di Bene-
vento, di condanna al pagamento 
della somma di circa 70 mila euro 
nonché degli interessi e delle spese 
legali.

Michele D’Allocco è andato avanti 
in silenzio, come dicono gli alpini, 
con la dignità degli uomini forti, 

tra le cure amorevoli dei familiari e il rimpianto 
degli amici. Le sue esequie sono state una mani-
festazione di affetto, di stima e di apprezzamen-
to per le sue qualità di professionista e di uomo. 
Principalmente per le sue qualità di uomo dal-
le idee forti e radicate, vissute intensamente e 
messe in pratica nel rispetto degli altri, senza 
cedimenti ma anche senza forzature. Famiglia, 
lavoro, onestà, disinteresse personale, impegno 
civile e politico, rispetto per la natura e per tutti 
gli esseri viventi, ai quali si sentiva legato da un 
rapporto profondo, ispirato da una sacralità non 
legata a nessuna religione positiva e, perciò, più 
autentica e affascinante. L’alpinità, poi, questo 
valore straordinario che egli si portava dentro, 
non solo come ricordo della giovinezza e come 
formativa  esperienza di vita, quanto e più come 
cultura della solidarietà della gente di mon-
tagna, del dovere da compiere, del sacrifi cio, 
dell’amor di patria e di comunità, svincolati da 
ogni retorica ed enfasi nazionalistiche e guer-

rafondaie. Erano questi i fari che illuminavano 
la vita del dott. D’Allocco e gli consentivano di 
fare sempre più di quanto gli venisse richiesto. 
Fare più del proprio dovere, questa era la sua re-
gola. Lo ha ricordato don Biagio Corleone ,Par-
roco di Sassinoro, durante la messa. Lo ha detto 
Pino Gatti, intervenendo alla cerimonia funebre 
nella qualità di vice-Presidente nazionale per la 
Difesa del Cane e Presidente della sezione di 
San Giorgio del Sannio.” Proprio questa era la 
qualità che faceva del veterinario D’Allocco un 
grande uomo: fare sempre più del proprio dove-
re”. Così noi de La Cittadella, che lo avemmo 
nostro Amico, desideriamo ricordarlo, come 
lo ricordano Robustini, consigliere nazionale 
dell’ANA e Zabatta, in rappresentanza dell’Or-
dine dei Veterinari, i cui commossi interventi 
riportiamo nelle pagine seguenti.
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Presepe e problemi al borgo
di Daria Lepore

Le testimonianze
di colleghi e amici
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IL PRESEPE PASSA
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La scomparsa del dott. Michele D’Allocco
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A gennaio del 2013 Il 
“Presepe nel prese-
pe” ha festeggiato la 

sua trentesima edizione. Trenta 
anni sono un tempo importante 
per le persone e per le associa-
zioni, in particolare a Morcone. 
Aver raggiunto un così signifi -
cativo traguardo è da ascrivere a 
merito di Bruno La Marra e dei 

suoi amici e collaboratori e della 
loro perseveranza. 

Noi della Cittadella, che 
abbiamo compiuto da poco il 
nostro trentesimo compleanno, 
pur essendo nati dopo, abbiamo 
voluto partecipare ai festeggia-
menti a modo nostro, sfoglian-
do le pagine del giornale, come 
si fa nelle ricorrenze familiari 

con l’album delle foto. E’ sta-
to un bel bagno di giovinezza 
nei ricordi e nella rivisitazione 
dei momenti salienti della ma-
nifestazione, dalla nascita fi no 
al concepimento dell’idea della 
“Città del Presepe”, con la men-
te rivolta ad immaginare il suo 
futuro e quello del paese.

Dopo le prime edizioni del 

1979 ( 24 dicembre con replica 
il 6 gennaio 1980) e del 24 di-
cembre 1980, e la sospensione 
degli anni 1981-85, il Presepe 
è tornato il 4 gennaio 1986. Da 
allora, con gli anni,  è cresciuto 
bene, ha aumentato i suoi spazi 
e la sua capacità di attrarre e ri-
chiamare pellegrini e turisti.

Tempi duri per gli Amministratori di Morcone
Dal 2 gennaio 15 lavoratori 

morconesi, soci della coopera-
tiva La Carlina di Morcone, ad-
detti ai lavori di manutenzione 
dell’acquedotto comunale e dei 
cimiteri e alla raccolta dei rifi uti 
urbani, sono stati licenziati. La 
notizia è esplosa come una bom-
ba, alla ripresa dopo capodanno. 
Quindici famiglie senza lavoro e 
il relativo salario, di questi tem-
pi non solo a Morcone, sono un 

problema sociale drammatico. 
Nell’ovattata atmosfera dei pre-
sepi, il borgo non si era accor-
to che il Comune aveva indetto 
gare di appalto per l’affi damento 
dei servizi in parola, senza pre-
vedere nel bando la clausola di 
salvaguardia a favore dei lavo-
ratori che in precedenza svolge-
vano tali compiti per conto della 
Carlina.

LA DIFFICILE SITUAZIONE
della cooperativa La Carlina

Il presepe festeggia
30 anni, ripercorriamo

la sua storia piena
di successi

e di tante  iniziative
collaterali che si sono 

fatte ed altre
che si potevano fare.

Esistono ancora nei Comuni
i rappresentanti sindacali?

Nella foto di Nardo Cataldi
la tenera scena della Natività del Presepe di Morcone

Trent’anni di Presepe 
vivente a Morcone 
costituiscono un tra-

guardo ragguardevole in un pae-
se dove le cose belle hanno vita 
breve.

Certamente,  l’aspetto pae-
saggistico tipicamente collinare 
è il supporto più idoneo per alle-
stire un presepe, in cui vengono 
riproposte attività di un tempo 
accanto alla scena della Nati-
vità, che incanta sempre tutti i 
visitatori.

Tale tradizione dovrebbe 
svolgere una funzione propul-
siva per lo sviluppo economico, 
al fi ne di valorizzare la notorietà 
della stessa, non solo per desta-
gionalizzare il fl usso dei turisti 
estivi, sempre meno numerosi, 
ma anche per salvaguardare la 
conservazione e la valorizza-
zione del patrimonio culturale. 
Così facendo si contribuisce 
allo sviluppo anche economico 
e sociale, attraverso una piani-
fi cazione progettuale in rappor-
to alle risorse economiche, che 
preserverebbe  il patrimonio 
storico-culturale del territorio, 
garante di identità.

Purtroppo, la piena ricaduta 
positiva sulla comunità non c’è 
mai stata, in quanto sono man-
cate rifl essioni attente sui punti 
sopra elencati e non certo da 
parte del Comitato, che anda-
va, andrebbe, supportato ade-
guatamente rispetto al carico di 
lavoro gestionale. Quest’anno, 
l’amministrazione comunale, ha 
organizzato la prima edizione di 
“Presepi al borgo”, una mostra 
itinerante di presepi, che nell’ar-
co di un mese e mezzo, ha vi-
sto svolgersi anche una serie di 
spettacoli legati all’evento. 

Sono state individuate ed  
aperte botteghe dove mettere in 
bella mostra varie tipologie di 
presepi, che però hanno visita-
to in pochi, attraverso un centro 

storico sempre più vuoto e triste. 
Le casse comunali sono quasi 
piene di ragnatele, eppure, in 
San Bernardino si  è realizzata, 
nell’ambito del suddetto proget-
to,  la XII Edizione del “Premio 
Internazionale Padre Pio”, con-
dotto da Claudio Lippi, in verità 
molto professionale.

L’Auditorium era pieno, ma 
la gran parte dei partecipanti non 
era morconese, bensì costituita 
dagli infi niti ospiti, quasi tutti 
forestitieri, insigniti del premio, 
consegnato loro nel corso di uno 
spettacolo lunghissimo e noio-
so, che si dice non sia costato 
nulla. Mettiamo pure che sia 
vero, ma i costi per accogliere 
gli ospiti e fronteggiare le spe-
se derivanti, chi li ha sostenuti? 
L’economia va a rotoli, si hanno 
sempre meno soldi e i consumi 
sono al ribasso; si chiudono atti-
vità commerciali. Il paesaggio è 
sempre più a rischio, minato dal 
Parco eolico, dal taglio del Bo-
sco, dalle trivellazioni petroli-
fere, dalla centrale idroelettrica 
sotterranea.

Nelle scuole di base scarseg-
gia l’indispensabile, i banchi e 
le sedie si reggono in piedi per 
scommessa. Alcune opere pub-
bliche sono scheletriche catte-
drali nel deserto. Quasi tutti i 
dipendenti comunali non rice-
vono regolarmente lo stipendio, 
l’unica vera fabbrica morconese 
è sempre in bilico.

Inoltre, quest’anno, la stella 
cometa è passata al massimo 
della sua accezione negativa per 
i dipendenti della cooperativa 
“La Carlina”, che si sono trovati 
di colpo senza occupazione, con 
conseguenze disastrose per le 
famiglie coinvolte. Come andrà 
a fi nire?

Per ora, l’unica cosa certa è 
che il presepe passa e i problemi 
rimangono.
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Come diceva qualcuno “a 
pensar male si fa peccato ma il 
più delle volte ci si azzecca” ed 
ecco servita la ritorsione nei con-
fronti degli operai della coopera-
tiva “La Carlina”. Dopo l’articolo 
del  5 dicembre 2012 apparso 
sul quotidiano di Benevento “Ot-
topagine”  dove si metteva in 
evidenza oltre alla mancata ero-
gazione degli stipendi da svariati 
mesi anche le pessime condizio-
ni di lavoro degli stessi: “I mezzi 
con cui il personale effettua le 
proprie mansioni risulterebbero 
essere in pessime condizioni: 
pneumatici con battistrada ec-
cessivamente consumato, siste-
ma frenante poco effi ciente, bat-
terie deboli, portiere e fi nestrini 
riparati con materiale di fortuna 
come spago e nastro adesivo.

L’abbigliamento professionale 
ed antinfortunistico come scar-
pe, guanti e tute per la pioggia 
ci risultano attualmente a spesa 
degli stessi dipendenti.”.

Di certo non è una bella fi gura 
per l’Amministrazione Comuna-
le, visto anche la diffusione del 
giornale a livello provinciale ed 
ormai il solito tam-tam mediatico 
che veicola notizie sui siti locali, 
sui blog, sui network.

Ed ecco fatto il 7 dicembre 
2012, il Responsabile del Settore 
Manutentivo e Vigilanza del Co-
mune di Morcone, dott. ing. Vito 
di Mella, pubblica tre bandi di 
gara per l’affi damento dei servizi 
svolti dalla Carlina.

La data di pubblicazione dei 
bandi, ormai a ridosso della sca-
denza dei contratti in essere sino 
al 31 dicembre 2012, appalesa, 
in maniera evidente, come ci si 
trovi di fronte ad un improvviso 
cambio di idea: al posto della 
solita proroga dei contratti adot-
tata varie volte negli ultimi anni, 
si sceglie, pur mancando i ne-
cessari tempi tecnici, di svolgere 
delle gare per i nuovi affi damenti.

E così si parte per tre gare di 
appalto sprint :

•    Il 27 dicembre il Respon-
sabile del Settore Manutentivo e 
Vigilanza nomina le tre commis-
sioni incaricate di esaminare le 
offerte, composte tutte in manie-
ra analoga dal Responsabile del 
Settore Manutentivo, dott. ing. 
Di Mella Vito, dal Responsabile 
del Settore Tecnico, dott. arch. 
Parlapiano Bruno, nonché dal 
Responsabile del Settore Econo-

mico dott. Francesco Maselli.
Le Commissioni devono valu-

tare le offerte tecnico economi-
che delle imprese ed assegnare 
dei punteggi.

Le gare, infatti, sono state 
bandite con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggio-
sa, (di solito si utilizza questo ge-
nere di criterio per avvantaggiare 
imprese amiche) e risulta vincitri-
ce l’impresa con il punteggio più 
alto dei 100 punti disponibili, di 
cui massimo 70 punti vengono 
assegnati dalla Commissione 
sulla base dell’offerta tecnica e 
solo 30 punti vengono calcolati 
automaticamente in base al ri-
basso offerto.

E’ chiaro, di conseguenza, che 
l’aggiudicazione dipende, quasi 
esclusivamente, dal punteggio 
del merito tecnico valutato di-
screzionalmente dalla commis-
sione.

Per tutte e tre le gare la Com-
missione composta dai su citati 
responsabili del comune di Mor-
cone, hanno ritenuto maggior-
mente valide le offerte di altre 
ditte partecipanti alla gara e non 
della Cooperativa “La Carlina”, in 
modo da colpire l’anello debole 
della catena: gli operai della coo-
perativa stessa.

E così il 02 gennaio 2013 i di-
pendenti della Carlina si sono ri-
trovati,  dall’oggi al domani, sen-
za un lavoro.

Questo è stato il “modus ope-
randi” dell’Amministrazione in 
questi cinque anni, con l’aggra-
vante di dare la colpa agli altri 
della loro cattiva gestione e della 
loro più totale incapacità che ha 
avvantaggiato solo pochi amici 
ai danni di tutto il popolo Morco-
nese.

Adesso si comprende anche il 
discorso strappalacrime della vi-
cesindaco nella Santa Messa del 
24 dicembre; forse voleva purifi -
carsi l’anima consapevole del re-
galo che stavano confezionando 
alle  famiglie degli operai della 
cooperativa “La Carlina”.

Per quanto ci riguarda, come 
opposizione, chiederemo e con-
trolleremo come sempre tutti gli 
atti e se c’è stato dolo denunce-
remo i fatti gli eventi  agli orga-
ni competenti, per garantire la 
trasparenza e tutelare i diritti dei 
lavoratori.

PD - Morcone
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Uffi ci postali di Cuffi ano e 
Morcone. Code e disservizi.

A suo tempo indirizzammo 
una garbata lettera al direttore 
dell’Uffi cio postale di Morco-
ne, rimasta senza risposta, con 
cui segnalavamo lamentele dei 
nostri concittadini sulle lunghe 
code a cui erano sottoposti, in 
particolare a Morcone. A segui-
to della chisura di Morcone 1-S. 
Bernardino e del ridotto funzio-
namento dell’uffi cio di Cuffi ano, 
pervengono echi e proteste per 
l’insopportabile lunghezza della 
operazioni presso gli sportelli, 
le fi le e i disservizi negli uffi ci di 
Morcone, Sassinoro e Cuffi ano. 
Rivolgiamo vive istanze a chi di 
competenza affi nché siano com-
piuti passi adeguati presso la 
Direzione provinciale delle poste 
per il riesame della attuale situa-
zione dei servizi.

Il sen. Cristoforo Ricci è 
stato Ricordato a 30 anni dalla 
morte.

Il sen. Cristoforo Ricci è stato 
ricordato a Benevento a 30 anni 
dalla morte. Nato a Circello nel 
1921, sesto di dieci fi gli, si lau-
reò in Lettere e in Giurisprudenza 
divenendo direttore dell’INPS. 
Aderì alla FUCI, nel 1955 fu elet-
to consigliere provinciale di Be-
nevento, ricoprì la carica di vice 
presidente della Cassa Mutua 
Coltivatori Diretti e, negli anni 
sessanta, di consigliere di am-
ministrazione dell’ISVEIMER. Dal 
1958 al 1963 fu chiamato all’in-
carico di segretario provinciale 
della DC, allorquando fu candi-
dato alla Camera dei Deputati, 
risultando il primo dei non eletti. 
Nel 1968 fu eletto Senatore nel 
collegio di Cerreto Sannita, risul-
tando il più votato in Campania. 
Restò in carica fi no al 4 genna-
io 1983, quando fu vittima di un 
tragico incidente stradale. Que-
sto il Suo cursus honorum, ma il 
Suo nome resta legato al rigore 
morale e alla concretezza. Per 
Morcone seguì con impegno la 
realizzazione dell’acquedotto 
comunale Morcone-Cuffi ano e 
la realizzazione del carcere man-
damentale con annesso amplia-
mento dell’organico; in quella 
occasione il numero degli agenti 
di custodia fu portato da 1 a 6. 
La Messa in memoria e la com-
memorazione si sono tenute nel-
la Chiesa di San Gennaro a cura 
di Mons. Pasquale Mainolfi  e dei 
Presidi Pietrantonio e Nava, con 
la partecipazione di un numero-
so e qualifi cato uditorio, fatto di 
amici, estimatori e politici sanniti. 
Il prof. Pietrantonio Ricci, fi glio 
dello scomparso,  ha concluso la 
commemorazione con un saluto 
e un ringraziamento.

Complice il Natale, salta il 
riordino delle province.

Per ora la provincia di Bene-
vento è salva. Ma il merito va al 
Natale e alla crisi di governo. A 
causa dei troppi emendamenti 
e sub-emendamenti e stante le 
feste natalizie prossime, a metà 
dicembre è stato cancellato 
dall’agenda dei lavori della Com-
missione Affari Costituzionali del 
Senato il decreto sul riordino del-
le province. Ora occorrerà pre-
vedere una normativa in grado 
di eliminare gli effetti già prodotti 
dalle norme approvate. Si tratte-

rà di ridisegnare compiti e funzio-
ni delle province e prevedere un 
nuovo sistema di elezione degli 
organi, nella speranza che dal 
pasticcio combinato non derivi-
no nuovi disagi ai cittadini e alle 
imprese.

Accorpamento ambiti so-
cio-sanitari B4 e B5: Morcone 
la spunta.

Nelle stesse ore in cui si 
procedeva al dimensionamen-
to scolastico, in sede diversa si 
discuteva di accorpamento degli 
ambiti socio-sanitari del Fortore 
e del Tammaro che, in preceden-
za, erano due con sedi  a San 
Bartolomeo in Galdo e a Morco-
ne. In questa vicenda ha vinto il 
Tammaro, dal momento che i 
sindaci, dopo 4 ore di infruttuose 
discussioni hanno votato per de-
signare una sede unica del nuo-
vo ambito. Morcone è risultato 
ente capofi la con dodici voti fa-
vorevoli dei comuni di Morcone, 
naturalmente, e di Campolatta-
ro, Castelpagano, Circello, Colle 
Sannita, i due Fragneto, Monfor-
te e L’abate, Pontelandolfo, Rei-
no, San Giorgio La Molara, Santa 
Croce del Sannio e Sassinoro. 
Sconfi tti, si sono astenuti San 
Bartolomeo in Galdo, che voleva 
essere capofi la, Baselice, Castel-
franco in Miscano, Castelvetere 
in Valfortore, Foiano Valfortore, 
Ginestra degli Schiavoni, Moli-
nara, Montefalcone e San Marco 
dei Cavoti. La frattura ha lasciato 
strascichi e polemiche.

I sindaci guidano

i “No triv”.

I sindaci del Fortore, dell’Alto 
Tammaro e della Valle dell’Ufi ta si 
mobilitano contro le trivellazioni 
petrolifere e si sono dati appun-
tamento a Colle Sannita presso 
la Sala Consiliare del Comune 
per delineare gli aspetti organiz-
zativi e le modalità operative tese 
ad affrontare le problematiche 
relative alle attività esplorative ed 
estrattive di idrocarburi liquidi e 
gassosi.

L’incontro è stato promos-
so dai consiglieri comunali di 
San Marco dei Cavoti Domenico 
Costanzo e Valentino Castello. 
Sotto accusa l’avvenuta autoriz-
zazione alla multinazionale Delta 
Energy da parte della Commis-
sione V.I.A. (Valutazione Impatto 
Ambientale) della Regione Cam-
pania ad avviare indagini per 
estrazioni di idrocarburi nell’area 
denominata “Pietra Spaccata” 
ed un secondo progetto, a nome 
“Case Capozzi”, coinvolgente 22 
comuni appartenenti al Sannio 
ed all’Irpinia per il quale è stata 
avviata la procedura per ottenere 
l’autorizzazione V.I.A.

Cacciatore sbaglia mira e 
colpisce una vettura.

Durante una battuta di caccia 
notturna spara un colpo di fuci-
le, ma sbaglia mira e colpisce il 
vetro di un’autovettura in transito 
sulla quale viaggiava una coppia 
di fi danzati rimasti illesi. Il fatto è 
avvenuto in località San Giovanni 
a Morcone.

Responsabile dell’accaduto 
è un 24enne di Morcone, de-
nunciato in stato di libertà per 
danneggiamento aggravato e 
violazione della normativa sulla 
caccia.

pillole di cronaca
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Ha coinvolto nuovi protagonisti, motivandoli anche emotivamen-
te, in armonia con l’originaria ispirazione religiosa e in collegamento 
con la comunità morconese più dinamica.  Ad affi ancarlo, nel tem-
po, sono venute varie iniziative: gli annulli fi latelici, i convegni, le 
mostre, i gemellaggi con altre realtà legate al presepio e alla cultu-
ra popolare delle nostre terre: Agnone, Scapoli, Oratino. Importanti, 
ai fi ni della crescita, sono stati i concorsi “Riscopriamo il Presepe”, 
“Disegniamo il Presepe”, “Fotografando il Presepe”. L’Amministra-
zione comunale e la Pro Loco, ad un certo punto, hanno iniziato a 
fi ancheggiare gli organizzatori, facendo nascere l’Inverno Morcone-
se”, (defi nizione non molto felice e per fortuna scomparsa) e la mini-
stagione teatrale (questa sì felicissima), il concerto di Natale e tante 
altre iniziative. E’ arrivata la televisione - Rete 4, Sky, la RAI, con 
La domenica del villaggio, Marco Polo, Uno m’aiuta, GEO e GEO e i 
commenti di Fabio Zavattaro sul TG1 -,  la partecipazione al Festival 
nazionale dei Presepi viventi a Spoleto. 

Un crescendo di iniziative, di tappe e di riconoscimenti che avreb-
bero dovuto fare di Morcone “la Città del Presepe”. Questo obiettivo, 
sostanzialmente, ancora non è stato raggiunto, non certamente per 
colpa degli Amici del Presepe, ma trent’anni non sono trascorsi inva-
no. Esiste un terreno favorevole per ripartire, ma bisogna crederci tut-
ti insieme, fuori da ogni personalismo e velleitarismo. Occorrono idee 
e iniziative meditate, capaci di legare stabilmente le cose. Morcone e 
la terra sannita, il valore universale del Presepe, il bisogno di pace e di 
dialogo tra tutti i popoli, la cultura mediterranea. Sono temi di grande 
attualità e di grande respiro per dare prospettiva  al nostro Presepe. 
E, poi, occorre un ambiente culturale stimolante e propositivo, una 
“cabina di regia” adeguata, dei partner economici. La manifestazione 
”In nome del grano” del 2006 e l’ incontro con Mario Ciaramella, 
artista sannita, che produsse le linoleografi e “La pietra e le stelle” in 
occasione della 25^ edizione del presepe, in uno con la sottovalutata 
manifestazione “Aspettando Natale”, possono costituire, a nostro av-
viso, piccoli moduli organizzativi e il nucleo intorno a cui sviluppare 
le migliori idee nate dal presepe, per una sua defi nitiva consacrazione  
a momento fondamentale, non il solo, della vita sociale, culturale ed 
economica di Morcone e dell’intero comprensorio.

 Questo modesto nostro lavoro vuole essere un riconoscimento e 
un augurio agli Amici del Presepe, un auspicio per il futuro, un impe-
gno a giocare un ruolo attivo.

La Cittadella

Il presepe passa i problemi restano

Nel caso che la vecchia so-
cietà non partecipasse alla gara o 
non se la aggiudicasse. Per alcu-
ni una imperdonabile leggerezza 
fatta pagare ai lavoratori, per al-
tri un modo furbo per liberarsi di 
lavoratori non graditi e sostituirli 
con altri, anche in vista del pros-
simo cimento elettorale. Molti 
dei lavoratori, questa volta, non 
sono stati al gioco e si sono ri-
volti alla CGIL. Sit-in di prote-
sta, assemblee, stato di agitazio-
ne, richieste di essere ricevuti 
dal sindaco. Ha fatto un certo 
scalpore a Morcone vedere qual-
che passeggino e qualche madre 
in sit-in sotto il comune, a so-
stegno delle ragioni del marito.. 
Nessun risultato. La trattativa tra 
le parti non è mai decollata, ai 
lavoratori, quasi tutti padri di fa-
miglia, che chiedevano di lavo-
rare, nessuna risposta. E’ partita, 
invece, come al solito, una azio-
ne subdola, fatta di intimidazioni 

e di promesse, è stato chiesto a 
molti di accettare una ulteriore 
riduzione del compenso a pre-
stazioni immutate. A seguito di 
tali pressioni alcuni hanno pre-
ferito accettare per continuare a 
lavorare, cinque di essi, “pare si 
siano convinti in ritardo ad ac-
cettare il ricatto” e sono rimasti 
senza lavoro . Che siano quelli 
non graditi, designati per far po-
sto a nuovi arrivi? Questi ed altri 
particolari sono emersi nel corso 
della conferenza stampa indetta 
a Benevento presso la sede della 
CGIL. Come quando, ad inizio 
2012, fu richiesto a tutti i lavora-
tori in questione di accettare una 
riduzione di salario di 100 euro 
mensili con la giustifi cazione 
che la situazione imponeva tagli 
di spesa al comune. Nel clima 
attuale sembrò giusto ai nostri 
“malcapitati” amici accettare in 
silenzio il taglio per non avere 
problemi. Solo che dopo qualche 

giorno da parte del comune si 
procedette all’assunzione di due 
nuovi lavoratori. Alla luce di 
questi fatti, in conferenza stam-
pa, si è cercato di capire quale 
ruolo gioca La Carlina, quale 
è la sua posizione sul licenzia-
mento di 15 suoi soci e, più in 
generale, i criteri che stanno a 
base degli appalti, delle adesioni 
in qualità di socio, dei requisiti 
per essere assunti, sulla determi-
nazione dei salari spettanti ai la-
voratori. E’ stato confermato, in-
tanto, che ai lavoratori licenziati 
non sono state pagate le compe-

tenze degli ultimi tre mesi più la 
tredicesima. La CGIL, per parte 
sua, sull’intera vertenza manter-
rà alta l’attenzione, ha chiesto 
di visionare gli atti di gara e si è 
impegnata a fare quanto è nelle 
proprie competenze, ricorrendo 
alle vie legali, affi nché sia resti-
tuito il lavoro agli operai, salva-
guardata la loro dignità e fatta 
luce sulle modalità della gara, 
sui rapporti di lavoro esistenti 
con La Carlina e su ogni altro 
particolare utile alla positiva so-
luzione della controversia.

La Redazione

La cooperativa “La Carlina”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

L’amministrazione comunale di Morcone fa il regalo
di Natale agli operai della cooperativa “La Carlina”

Dalla Prima Pagina

La scena di un matrimonio magistralmente preparata e rappresentata dai 
ragazzi della GI.FRA. nel presepe di Morcone.
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Deve far rifl ettere il gran-
de successo della nuo-
va televisione di parole 

proposta dal programma “Che 
tempo che fa” perché dimostra 
che,  accanto a chi crede che tutto 
può risolversi in un frivolo spet-
tacolo, avanza e con forza  una 
richiesta di vera informazione. 
Le pacate e colte interviste del 
bravo Fabio Fazio a personaggi 
di rilievo italiani e stranieri, su 
argomenti di politica, letteratura, 
musica, arte, economia o scien-
za; la satira leggera e pungente 
di Luciana Littizzetto; le pillole 
di teatro d’autore di Paolo Ros-
si; i monologhi illuminanti su 
crude verità di Roberto Saviano  
sono seguiti da milioni di spet-
tatori, ansiosi di sentire parole 
vere. Solo uno spunto da “quel-
li che….”. Quelli che… non si 
rassegnano all’idea di non poter 
avere più un ruolo. Quelli che… 
non si rassegnano all’idea di aver 
perso un ruolo. Quelli che… non 
si rassegnano all’idea di essere 
stati privati di un ruolo. Quelli 
che… senza merito ancora svol-
gono un ruolo.  Quelli che… un 
ruolo potrebbero averlo e dicono 
sempre no. Quelli che…, tutti 
insieme continuano a fare tanto 
male a questo paese e quando 
ne prenderanno coscienza, per-
ché tutti ormai irreversibilmente 
sottomessi, sarà troppo tardi. E 
mi torna alla mente il rassegna-
to grido di dolore del giudice 
Caponneto che nel 1992, subito 
dopo l’attentato a Paolo Borsel-
lino, disse piangendo: è fi nito 
tutto. Può sembrare ardito ed 
azzardato questo riferimento per 
riaprire il discorso sulle vicende 
politiche di Morcone, ma rende 
bene l’idea e mi spiego.

La trama sulla vicenda Scuola 
Elementare, ormai è assodato, è 
stata tessuta con l’obiettivo di 

escludere l’Ing. Ocone dal pre-
sentarsi primo protagonista alla 
prossima competizione elettorale 
ma, alla luce dei fatti, quelli che 
riguardano la riorganizzazione 
delle attuali minoranze in vista 
della defi nizione di una nuova 
formazione civica, quella stessa 
trama ha fatto luce pure sugli 
errori e le colpe del vecchio, ma 
sempiterno, ceto politico mor-
conese. Quel ceto politico che a 
tutti i livelli ha operato pensando 
di essere eterno, che ha lavorato 
per perpetuarsi nel potere, pro-
ducendo di fatto danni irrepara-
bili. Primo fra tutti quello di non 
aver sostenuto la crescita di una 
nuova classe dirigente (e sono 
tanti a pensare che sia ancora più 
grave perché avvenuto in modo 
consapevole).

Oggi non basta mandare a casa 
i malfattori, perché i sostituti po-
trebbero non essere migliori di 
loro, bisogna fare vera pulizia, 
costruire innanzitutto un’idea 
di governo del paese incentrata 
sul ritorno alla legalità; è tempo 
di rimuovere uomini e modelli, 
e non per vincere solo le ele-
zioni. Morcone ha un bisogno 
vitale di ricominciare a guarda-
re avanti, a camminare verso il 
futuro, rimettendosi sul percorso 
che fa del “bene comune” il ful-
cro della propria azione, perché 
nulla, proprio nulla, può essere 
anteposto al bene comune. E 
per riuscirci c’è un solo modo:  
raccogliere queste esigenze in 
un chiaro e realistico progetto; 
sensibilizzare chi già gode di au-
torevolezza e, perché no, pure di 
autorità affi nché assuma l’one-
re di realizzarlo; sostenere tutte 
le inespresse potenzialità per 
lo sviluppo della nuova, futura 
classe dirigente. E tutto perché 
bisogna continuare a credere 
nella possibilità del recupero 

politico-sociale di Morcone, ma 
bisogna pure impegnarsi per co-
struire un solido argine allo stra-
potere della spregiudicatezza, 
dell’arroganza e della illegalità 
imposto a tutti i livelli da poli-
tici ed amministratori non eletti 
per merito ma solo perché rico-
nosciuti dal potere già costituito.

Se avessi la forza fi sica per 
sostenerne il peso direi a tutti: 
mi candido a Sindaco di Mor-
cone e vi chiedo di unirvi a me 
per realizzare questo progetto. 
Ma così non è, per cui rivolgo 
una accorata sollecitazione a tut-
ti “quelli che ….” (non saranno 
molti ma ci sono) per vita vis-
suta credono nella legalità, per 
necessità sono pronti a donare 
una parte del proprio tempo, per 
status proprio non ambiscono ad 
altro, per amore di questo paese, 
solo per amore, vivono ancora a 
Morcone: in questa fase di vera 
emergenza serve il vostro con-
tributo per liberare Morcone 
e continuare a viverlo come IL 
NOSTRO PAESE.              

Dalla Prima PaginaDalla Prima Pagina

Le primarie del PD-Partito Democratico anche 
a Morcone hanno visto la vittoria di Bersani. Al 
primo turno i risultati sono stati: Bersani 88, Renzi  
83, Vendola 48, Tabacci 35, Puppato 3. Al secondo 
turno Bersani 109, Renzi 97.

…addio all’Uffi cio Postale. Da Morconiani.net 
viene rilanciata la notizia della chiusura degli Uffi -
ci Postali di San Bernardino e di Cuffi ano.

Il 25 novembre presso l’Agriturismo Di Fiore 
“Alla riscoperta dei sapori antichi: incontro con il 
mais Agostinello”.

Un nuovo modo di vivere l’arte e la gastrono-
mia. Un tour che ha toccato il 7 dicembre il Ri-
storante Quattroruote . “ArteGustando IV Tappa” 
Esposizione dei dipinti originali delle etichette dei 
Lacryma Christi della cantina Terre di Sylva Mala.

Dal quotidiano Ottopagine viene ripreso e ri-
lanciato l’articolo su 9 indagati al Comune di Mor-
cone a proposito di due  delibere del 2009 e 2010 
relative ad alcuni concorsi municipali.

In occasione della festività di San Nicola da 
Morconiani.net la “Lettera aperta da Nicola a Don 
Nicola”.  Ad un anno di distanza dalle promesse di 
restauro della Chiesetta di San Nicola, e malgrado 
le formali assunzioni di impegno del Sindaco e di 
Ruggero Cataldi, nulla è stato né fatto né iniziato.

I dipendenti de “La Carlina” sono senza stipen-
dio. Dal quotidiano Ottopagine un articolo preoc-
cupante, smentito però successivamente da Adolfo 
Lombardi, Presidente della Cooperativa Sociale.

Grande allarme desta il progetto di una Cen-
trale Idroelettrica che la Società Svizzera Repo-
wer intende costruire tra Pontelandolfo, Morcone, 
Campolattaro e Cerreto Sannita. Articolo ripreso e 
rilanciato da www.altrabenevento.org.

Il commiato al Dr. Michele D’Allocco è stato 
ampio e sentito. Esempio per tutti di amore incon-
dizionato verso ogni animale. Appassionato Alpi-
no, persona di specchiata rettitudine. E’ stato un 
privilegio conoscerlo.

Una querelle a proposito dell’uso ( e abuso) che 
si fa di certe pagine di Facebook. L’Amministra-
tore della pagina “Morconesi nel Mondo” avrebbe 
cancellato i commenti ad un post che pubblicizzava 
un evento a favore della AIL-Associazione Italiana 
per la lotta alla Leucemia. Si discute anche del fatto 
che è molto facile cliccare su un Mi Piace, piuttosto 
che esprimere un’opinione, un pensiero. Ma è vero 
che ogni gruppo che si sente in sintonia con una 
pagina (chiamato Profi lo su Facebook) si da delle 
regole. Quindi su “Morconesi nel mondo” non si 
discute di politica né di controverse questioni, ma 
si pubblicano vecchie foto e si parla della Morcone 
del tempo che fu.

La Pro Loco Morcone pubblica la locandina de-
gli eventi organizzati per questo periodo Natalizio. 
Amadeus e Laura Barriales a Morcone il 18 dicem-
bre a San Bernardino.  Mezzogiorno in Famiglia su 
RAI 2 dalle 11,30 alle 13,00 

Il testo teatrale “Malena” di Alina Narciso ha 
vinto il 1° premio della sezione Teatro del XIII° 
Premio “IL PAESE DELLE DONNE” . Il Premio 
di Scrittura femminile “il Paese delle donne” è stato 
il primo in Italia, nel panorama dei Premi promossi 
dall’associazionismo delle donne, a premiare sag-
gistica, narrativa, poesia, tesi di laurea, studi di arti 
visive, video e cd. La cerimonia di premiazione si è 
tenuta il 1 dicembre nella Casa internazionale delle 
donne a Roma.

Le NEWS da

Essendo inutilmente trascor-
so il tempo per l’esecuzione del 
pagamento, nonostante l’atto di 
intimazione e precetto e perdu-
rando l’inadempimento, l’avv. 
Papa ha chiesto al TAR l’accer-
tamento dell’inottemperanza del 
Comune di Morcone e l’emis-
sione dell’ordine di pagamento, 
nonché la nomina di un commis-
sario ad acta nel caso di mancata 
ottemperanza del Comune. La 
somma dovuta, frattanto, è arri-
vata a circa 82 mila euro.

Risale ad ottobre 2012 il pi-
gnoramento presso terzi operato 
dall’avv. Lucarelli contro For-
tunato Costantino, sindaco pro-
tempore di Morcone, in qualità 
di debitore nei confronti dello 
stesso avvocato di circa 3 mila 
euro, giusto decreto ingiuntivo 
emesso dal Giudice di Pace di 
Colle Sannita in data 2 luglio 
2012. Il terzo pignorato è il Co-
mune di Morcone.

Gli Amministratori comuna-
li, sindaco e giunta, sono oggetto 
di indagine penale della Procura 
della Repubblica di Benevento, 
per abuso d’uffi cio nell’esple-

tamento di due concorsi svolti 
dal Comune di Morcone, per la 
copertura dei posti di tecnico 
comunale e responsabile dell’uf-
fi cio manutentivo e di vigilanza. 
Insieme con gli amministratori 
sono indagati i vincitori dei due 
concorsi. Essendo concluse le 
indagini prende il via il proce-
dimento che porterà il Pubblico 
Ministero a richiedere o l’archi-
viazione o il rinvio a giudizio 
degli indagati.

Il 27 dicembre il Tribunale 
del Riesame di Benevento ha 
esaminato, respingendolo,  il ri-
corso presentato dal Comune di 
Morcone  per mezzo dell’avv. 
Prozzo contro il sequestro del 
bosco comunale denominato 
Serra del Carpino, sito in monta-
gna di Morcone. Il Collegio era 
composto dai giudici Baglioni, 
Camerlengo e Telaro. Il seque-
stro, eseguito a fi ne settembre 
dal Corpo Forestale dello Stato 
su proposta della Procura di Be-
nevento, su segnalazione dei na-
turali della zona munita di rela-
tiva perizia tecnica, era già stato 
convalidato dal GIP.

Tempi duri per gli Amministratori di Morcone

La Giunta provinciale di Benevento ha varato il Piano di 
dimensionamento scolastico per l’anno 2013/14 e lo ha inviato 
alla Regione Campania per la defi nitiva approvazione. Il pia-
no è frutto di incontri e concertazione tra l’Uffi cio scolastico 
provinciale, gli Enti locali interessati, i Dirigenti scolastici, i 
Sindacati della scuola e la Provincia; allo stato, prevede la sop-
pressione di 10 dirigenze scolastiche (9 Istituti comprensivi e 
1Istituto superiore) al posto delle 16 previste dalla applicazione 
delle Linee guida emanate dalla Regione. E’ evidente, alla luce 
di tanto, che la Regione ancora non ha capito che è cosa diver-
sa programmare sul territorio del Fortore e del Tammaro dal 
programmare per l’area metropolitana di Napoli, sovraffollata 
e con servizi di trasporto. Per quanto riguarda il nostro siste-
ma scolastico si è leggermente consolidato l’I. S. don Peppino 
Diana con l’aggregazione di Circello, mentre resta debole, in 
prospettiva futura, l’I.C. De Filippo che, pur avendo una po-
polazione scolastica superiore, non è riuscita ad aggregare a sé  
né Pontelandolfo, né Campolattaro, che allo stato sono sottodi-
mensionate. Si spera nel riesame regionale.

Quelli che...
SERVE UN CONTRIBUTO   

di peppino gizzi

Nella vicenda, scellerata quanto stupida, dei lavoratori della Carli-
na, invece, è venuta fuori una giovane sindacalista della CGIL, Rosita 
Galdiero, che ha ridato dignità alla funzione di sindacalista dichia-
rando lo stato di agitazione dei lavoratori licenziati e battendosi con 
coraggio a difesa dei loro diritti, violati a seguito della gara d’appal-
to per l’affi damento dei servizi manutentivi, cimiteriali e di nettezza 
urbana del comune di Morcone, bandita in tutta fretta dal comune a 
ridosso delle feste natalizie. Se non ci fosse stata la CGIL e Morco-
ne Democratica, nessuna altra istanza, civile, religiosa, istituzionale 
avrebbe levato la sua voce a difesa di 15 lavoratori, accusati da alcu-
ni, in mala fede, di essere dei fannulloni, aggiungendo così al danno 
l’offesa di fare di ogni erba un fascio. Visto che ad oggi, alla vertenza 
non si son volute trovare soluzioni concordate, la parola passa alla 
Giustizia del lavoro.

Tommaso Paulucci

Per ora il Liceo è salvo,
l’I.C. De Filippo rischia

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

Rappresentanti sindacali

La rappresentante sindacale Rosanna Galdiero al tavole con i lavo-
ratori della Cooperativa

Presepi al Borgo
Possiamo considerare, l’iniziativa dei “Presepi al Borgo”, il se-

condo tentativo, dopo “Morcone Città del Presepe” voluta all’epo-
ca dal sindaco Spatafora, di affi ancare alla manifestazione princi-
pale che resta “Il presepe nel presepe” una serie di iniziative per 
meglio vivere il Natale a Morcone. 

Nessuno può mai pensare che al primo anno una iniziativa ven-
ga sorretta da partecipazioni straordinarie e la stessa regola è valsa 
anche per i “Presepi al borgo”, ma non dimentichiamo che anche 
il presepe vivente si è dovuto conquistare il consenso con gli anni.

Si lavori, quindi, per dare continuità al progetto, solo così, un 
domani, si potranno raccogliere i meritati frutti. Scena della Natività all’imbocco di via Crocelle realizzato dai f.lli Luigi e Germa-

no Franco su progetto dell’arch. Parcesepe
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Forse non siamo degni di 
parlare di te perchè la tua 
immensa bontà, la grande 

professionalità e la tua super-
ba disponibilità ha pochissimi 
eguali su questa vita terrena.

Sei stato un maestro di vita e ci 
hai trasmesso quella professio-
nalità che nessun libro di testo 
ci ha potuto insegnare. Seguirti, 
avere la tua pazienza, possede-
re la tua bontà d’animo, la tua 
immensa comprensione verso 
il prossimo, ci ha fatto crescere 
come professionisti.

I tuoi dubbi e le tue false in-
certezze facevano si che tutta 
la categoria, prima di agire, si 

confrontasse sui concetti e sulle 
parole che tu avevi sussurrato, 
perchè era il tuo saggio modo di 
esprimere una opinione perchè 
dicevi che era il miglior modo 
per far capire i concetti all’uo-
mo. Questo tuo modo di agire ha 
fatto si che i tuoi affezionatissi-
mi amici fedeli si comportassero 
allo stesso modo.

Credo che esiste una giusti-
zia divina e tu sarai a fi anco dei 
sommi giudici perchè nessuno, 
mai, potrà giudicarti. Ci hai gui-
dato e ci hai dato la forza di com-
battere nella nostra professione e 
in molti momenti ci hai difeso 
con tutte le tue grandi capacità 
intellettuali. Sei stato sempre al 
nostro fi anco quando si è avuto 
il cambiamento radicale della 

nostra professione, hai combat-
tuto sempre in prima linea per il 
riconoscimento della nostra pro-
fessione e il sommo colloquiare 
ha fatto si che, anche gli scettici, 
capissero la tua battaglia.

Quando qualche tuo cane 
adottato, e non erano pochi, 
stava male e avevi dubbi sulla 
terapia, si attivava, con tutto il 
cuore, un passa parola tra i ve-
terinari e ognuno di noi ti dava 
quel piccolo consulto per far sfa-
tare ogni tua incertezza.

Alle riunioni, ai convegni, alle 
dimostrazioni, eri presente con 
quel tuo personale fascino che 
l’interlocutore ti invidiava. En-

travi in fi brillazione solo quan-
do erano le nove di sera perchè 
avevi un impegno incredibile 
che hai portato avanti per anni, 
portato il pasto in vari punti del 
territorio di Morcone e dintorni, 
ai tuoi amatissimi cani.

Ricordo con immensa gioia 
quando ti accompagnai dal mec-
canico perchè il tuo furgoncino 

celestino si era rotto e al titolare 
dell’offi cina gli dicesti che entro 
la serata doveva irrimediabil-
mente consegnartelo perchè i 
tuoi amatissimi cani lo ricono-
scevano da lontano e immediata-
mente si avvicinavano per man-
giare e darti quella sensazione di 
tranquillità che meritavi. I pic-
coli litigi con la tua amata con-
sorte, entrambi sempre gioiosi, 
erano solo basati sul fatto che in 
casa doveva entrare quel cane o 
quel gatto. Forse sei all’oscuro 
del fatto che molti giovani pro-
fessionisti parlano di te con tanto 
entusiasmo perchè hai lasciato 
un segno indelebile nella cate-
goria, e quello che asserivi tanti 
anni fa si sta verifi cando, tan-
ti veterinari che comprendono 
l’etologia animale. La tua innata 

dote di bontà sarebbe esplosa di 
gioia.

Kant diceva:
“L’uomo deve mostrare bontà 

di cuore verso gli animali, per-
chè chi sa essere crudele verso 
di essi, è altrettanto insensibile 
verso gli uomini”. E tu lo tenevi 
trascritto nel tuo codice geneti-
co. A distanza di quattro anni il 
tuo fedelissimo allievo Franco 
ti aspetta per imparare ancora 
tanto da te che hai la possibilità 
di abbracciare i tuoi fratelli che 
tanto amavi. La tua immutabi-
le umiltà è rimasta stampata in 
modo indelebile nei nostri cuori.

Ciao Lillino,
poichè da tutti volevi essere 

chiamato così e ricordati che non 
ti dimenticheremo mai.

Raffaele Zabatta
veterinario

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

A nome dell’Associazione 
Nazionale Alpini, che qui rap-
presento, mi onoro dedicare 
un ultimo pensiero all’amico 
“andato avanti”. Se è vero che 
ci sono persone speciali, capa-
ci di lasciare traccia indelebi-
le del loro percorso umano in 
seno alla comunità ove han-
no trascorso la loro laboriosa 
giornata terrena, una di essere 
sei certamente tu. Tenente de-
gli Alpini, Michele D’Allocco, 
dottore in Veterinaria:

Tu, uomo integerrimo;
Tu, professionista stimato e 

benvoluto;
Tu, che hai saputo donare 

amicizia ed amare generosa-
mente;

Tu, storica guida del Gruppo 
alpini sannitico;

Tu, testimone fedele degli 
ideali sottesi al “cappello con 
la penna” che hai sempre in-

dossato con orgoglio;
La scorsa notte, cogliendo 

nel mormorio del vento la voce 
nota di un lontano passato, hai 
deposto lo “zaino a terra” ob-
bedendo all’ordine del genera-
le Cantore, che ti ha chiamato 
ad ingrossare la schiera di pen-
ne nere che marcia lungo i sen-
tieri di gloria del suo paradiso.

Caro Michele,
noi che non ti dimentiche-

remo, che conserveremo im-
peritura la memoria della tua 
nobile fi gura, di uomo e di 
alpino, innalzando ora per te, 
la nostra preghiera al Signore 
delle cime, a lui reverenti ti af-
fi diamo.

Amico di innumerevoli cor-
date, un ultimo abbraccio dai 
tuoi sodali alpini.

Salvatore Robustini
Componente Consiglio Naz.le ANA

L’Uomo... che ha  parlato  agli uomini...
L’Uomo...che ha  sussurato  agli animali....

L’Alpino....che  ha colto l’Edelweis.

Chi non ama gli animali... non  ama gli uomini !...;
Più sono con gli animali... più conosco gli uomini !...;
Gli animali sono animali... ma gli uomini sono... “mostri !...”.
    Ci sono degli uomini che vengono al mondo per compiere 

delle opere,  il dott. Michele  D’allocco è stato uno di questi,  oggi  
4  Dicembre 2012,  non sei più tra noi ma continuerai  a vivere  
nel ricordo che lasci e  non ci abbandonerà,  mai!...

   Con grande Onore e Gratitudine all’unisono i Morconesi ti 
piangono,  e non sono i  soli!...

   Esempio per tutti di indiscussa  Onestà  etica e professiona-
le,  di marito  e  di  padre . 

   Uomo con  doti di umana carità:  per gli uomini e per gli  
animali,  delle stesse  doti, gli altri  uomini sono considerati  - 
Santi.

    Uomo.. tra  uomini  e  animali , entravi in  tutte le stalle… 
risolvendone  le  problematiche.

   Tutti ti siamo grati con manifestato affetto e stima.
   Ti abbiamo visto da sempre,  ogni giorno, a tutte le ore, 

dove sono  stati  abbandonati: cuccioli di animali indifesi o vec-
chi cani, e tu con amorevole devozione,  costernato,  hai condivi-
so  con loro l’amaro e vergognoso gesto.

   A noi non è permesso di  capire la loro gratitudine e  rico-
noscenza,  ma tu , coglievi, con orgoglio fi ero,  il loro amore: 
dallo scodinzolare delle code, dal drizzarsi delle orecchie, dalla 
penetrazione dello  sguardo: dolce, sincero, così fortemente ac-
cattivante per l’uomo .

   Adesso!... a noi il tuo esempio?...
   Il corpo degli Alpini ha intonato per te, l’inno della pace e 

della libertà, salutando l’Uomo - Forte,  l’anima libera e tenace, 
che vivrà  nell’eternità - tra: Uomini e Animali.

E’ stato un grande Onore e piacere averti conosciuto.     

Con riconosciuto affetto
C. C.

Saluto al dottore D’Allocco
da un’amica

Ho avuto il privilegio di conoscere il dottore fi n da quando 
arrivò a Morcone, tanti anni fa, insieme alla signora Liliana e 
con due fi gli al seguito. Altri due, se ben ricordo, sono nati qui, 
nel paese che il dottore D’Allocco aveva scelto come residenza,  
dopo aver rinunziato al suo incarico di veterinario alpino.

Mi tornano in mente le ansie condivise allorché un cane, del 
quale il dottore si prendeva cura, non resisteva alle offese recate-
gli da persone che, “generosamente”, se ne disfacevano, affi dan-
dolo al veterinario D’Allocco. E la gioia conseguente al rifi orire 
della salute in qualche altro cane più fortunato o “consegnato” al 
dottore più tempestivamente.

Ma tutto questo è storia che ogni morconese conosce. Quella 
che, forse, sfugge ai più, è la profonda, concreta religiosità che 
induceva il dottore a rispettare tutto e tutti. Sono certa, perciò, 
che il Signore gli ha riservato un posto speciale e, se esiste un 
paradiso degli animali (ho seri dubbi per ritenerlo possibile), si-
curamente tanti cani, gatti, uccelli lasceranno per un po’ il loro 
posto per correre a festeggiare il loro grande amico, fi nalmente 
liberato dalle ansie di questo mondo.

Vi saluto dottore e, visto che non ho gagliardetti  da inchinare 
dinanzi a voi, chino la mia umile penna davanti alla vostra grande 
anima.

Grazie  per essere stato con noi.

Irene Mobilia

La scomparsa del dott. Michele D’Allocco
Il ricordo dell’Associazione Nazionale Alpini

L’ultimo saluto all’alpino Michele D’Allocco

Il dott. Michele D’Allocco, riceve l’applauso del coro del Liceo Scientifi co, durante un raduno degli Alpini svoltosi a Morcone.
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Siamo giunti alla fi ne 
di un anno diffi cile e 
tormentato. Ci ritro-

viamo comunque in piedi, seb-
bene zoppicanti e ansimanti per 
la fatica durata nel far quadrare 
i conti che, beffardi e indiffe-
renti, si sono divertiti a porsi 
fuori squadra. La situazione è 
più o meno la stessa per tutti. 
Nella medesima barca, perciò, 
troviamo Lardino e Mincuccio, 
pallidi e affaticati come se aves-
sero dovuto comporre un poema 
(la penna pesa un po’ nelle loro 
mani). Poiché sono uomini ot-
timisti, non si sono mai scorag-
giati e, giunti al Natale, si sono 
rallegrati di essere ancora in 
questo mondo del quale, a detta 
dei Maya, sarebbe prossima la 
fi ne. I due vecchi non vogliono 
cedere allo sconforto e intendo-
no continuare la loro vita come 
se niente di spiacevole dovesse 
accadere (ancora?).

Tirati su i pantaloni, indos-
sato il “giacchetto”, si scoprono 
desiderosi di dare una mano ad 
allestire il presepe e a guarnire 
l’albero di Natale. Hanno senti-
to, fra l’altro, che quest’anno ri-
corre il trentennale del “Presepe 
nel Presepe”, manifestazione che 
ha reso famoso il nostro paese . 
D’altra parte, sono compiaciuti 
di aver contribuito alla buona 
riuscita della rappresentazione, 
nei tempi passati, presentandosi 
come pastori con un agnello a 
testa fra le braccia.

Ora, forti di quella esperien-
za, vogliono rendersi utili ai fa-
miliari i quali, sia detto sottovo-
ce, farebbero volentieri a meno 
della collaborazione “de chirri 
dù vecchi ‘mpicciusi”. Nata-
le, però, è la festa dell’amore e 
della concordia; come vietare, 
perciò, a due vecchietti animati 
dalle migliori intenzioni di tra-
durre queste ultime in azioni? 
Così, piegati gli strofi nacci usati 
per liberare dalla polvere le cara-
battole che da anni non venivano 
tirate fuori dalla cantina, le don-
ne si siedono in silenziosa attesa 
di ciò che accadrà una volta che 
Lardino e Mincuccio avranno 
dato sfogo alla loro creatività.

L’uno, baldanzoso e sicuro, 
afferra un telaio di legno che, de-
bitamente rivestito di muschio, 
diventerà una montagna da porre 
sullo sfondo del presepe. L’altro 
prende un tegamino per l’uo-
vo fritto e lo riempie d’acqua: 
sarà un laghetto che renderà più 
ameno il paesaggio. Una lunga 
striscia di cenere, fungendo da 
immissario del lago, farà appa-
rire più realistica la scena. La 
cenere, però, “avoréa” (vola in 
alto) molto facilmente. Quando 
si diffonde, perciò, nella stanza 
una nuvola grigiastra, che ricade 

su mobili e soprammobili, le “at-
tendenti” non possono trattener-
si dallo intervenire, con adirata 
determinazione, per allontanare 
i due vecchi e spedirli oltre cor-
tina (nella stanza della televisio-
ne).

Rassegnati e molto rabbuiati, 
Lardino e Mincuccio si dispon-
gono a seguire le trasmissioni 
e a commentarle come è loro 
abitudine. Una grossa impronta 
cinerea prova che il televisore è 
stato raggiunto dalla grigia om-
bra funesta., mentre le facce dei 
soliti politici che si rincorrono 
sullo schermo fanno precipitare 
il morale dei due compari nella 
profondità delle calzature.

“Oi Lardì, che dici ‘e sso go-
verno ca è fi nuto a coccia sotta?” 
“Che te pozzo dice, oi Mincù, po 
esse ‘na cosa bbona, ma puri ma-
lamente” “Pecché malamente?” 
“Mbè, si attornene chirri ca non 
ao fatto nenti pe r’àoti, ma s’ao 
fatto sulo ri fatti loro, crero ca 
‘nzègna (Insieme) a ro governo 
iamo a coccia sotta puri nù”.

Mincuccio rimane un po’ a 
pensare a questa eventualità e si 
chiede come sia possibile inver-
tire la direzione, dal basso verso 
l’alto. In quel momento la sua 
attenzione viene attratta da una 
notizia proveniente dagli States: 
un uomo ha fatto una strage di 
bambini e di insegnanti in una 
scuola del Connecticut. Il fatto 
è più di quanto Mincuccio possa 
sopportare: “ ‘St’Americani so 
propria possènti” è l’unico, inor-
ridito commento.

Il notiziario va avanti, mo-
strando uno dei politici di spic-
co che afferma di volersi sacri-
fi care nuovamente per il bene 
degli Italiani. Dopo un po’, uno 
sbalordito Mincuccio apprende 
che quello stesso personaggio è 
disposto a tirarsi indietro sempre 
per il bene degli Italiani. A que-
sto punto il vecchietto si chiede 
quale sia questo bene che va e 
viene come la spola nel telaio. 
Ricorda, infatti, la nonna che 
tesseva una tela che non veniva 
mai disfatta; al contrario, era uti-
lizzata per confezionare  gli abiti 
per tutta la famiglia che per qual-
che giorno soffriva di misteriosi 
pruriti, provocati forse dalla sca-
brosità del tessuto. Quelli, però, 
erano altri tempi.

L’allarmato vecchio si rivol-
ge di nuovo all’amico che sta 
seguendo il dibattito televisivo. 
“Lardì, sa che te rico? È’ meglio 
ca lassamo ì chissi ca me parene 
Maria contrariosa, pecché uno 
dice ca sì e l’àoto dice ca no. At-
tornamo addò le femmene e aiu-
tamole a fa l’albero”.  Ricevuto 
l’assenso da Lardino, Mincuccio  
si alza dalla sua sedia speciale, 
dotata di un cuscino imperme-

abile (non si sa mai, data l’età) 
e si dirige nella grande stanza 
dove fervono i lavori prenatalizi. 
Il presepe è stato completato, per 
fortuna; ora è la volta dell’albe-
ro. Il grande abete (fi nto, perché 
la famiglia è rispettosa dell’am-
biente, tanto più che l’albero 
dovrebbe essere tagliato dal bo-
sco di proprietà) è stato posto in 
posizione eretta e già cosparso di 
una polvere bianca che simula la 
neve. Ancora adagiate nella loro 
custodia sono, invece, le palle 
colorate  che daranno un tocco 
gaio all’albero, che leva verso 
il soffi tto i suoi rami di fi lo di 
ferro, irti di aculei. “Che albe-
ro pozzento (povero) “ esclama 
Lardino. 

Una delle nipoti, nota per 
la sua condotta irriverente nei 
confronti dei vecchi, spiega con 
sussiegosa competenza che la 
vegetazione è importante per 
la sopravvivenza delle specie, 
come insegna il WWF. Lardino 
e Mincuccio, travolti dal fi ume 
di parole, cercano un angolino in 
cui nascondersi per sfuggire alla 
saccente nipote. Questa, però, li 
insegue e, spietata, apre un gior-
nale sul quale è riprodotta una 
fotografi a della Terra quale ap-
parirà fra pochi decenni, deserta, 
squallida, insomma morta. “E 
nù addò iamo?” chiedono i due 
incauti  nemici dell’ecosistema. 
La giovane li rassicura rivelando 
loro che, in quel prossimo futu-
ro, Lardino e Mincuccio saranno 
cenere fra le ceneri della Terra.

Ahiloro, i due amici non ri-
escono ad immaginarsi morti e 
inceneriti e, per non perdere gli 
ultimi piaceri della vita, corrono 
in cucina, scolano una bottiglia 
di vino a testa e, inebriati dal 
succo d’uva, si avventano sulle 
palle colorate.e le distruggono 
con lo”sciosciaturo” del focola-
re. L’urlo che accompagna l’im-
presa è abbastanza prevedibile 
“Muoiano Lardino e Mincuccio 
con tutte le palle” che sono al 
posto dei Filistei uccisi dall’eroe 
biblico Sansone.

Un Natale un po’ così
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

Lapponia, dicembre 2012

Ci siamo quasi, Santa Claus si sta preparando 
per la sua speciale missione annuale. Il vestito 
rosso, la cinta con fi bbia argentata, gli stivaloni 
caldissimi, il lungo cappello foderato di  lana... 
tutto è messo in bella vista e in attesa di essere 
indossato. Le renne sono state rifocillate a do-
vere, il sacco per i doni è perfettamente colmo e 
la slitta è stata revisionata centimetro per centi-
metro. D’altronde, con un compito speciale come 
il suo, Santa Claus non può  permettersi errori o 
dimenticanze. Deve necessariamente arrivare a 
destinazione e portare a termine il suo prezioso 
compito. I bambini lo aspettano trepidanti, ec-
citati all’idea di ricevere i doni richiesti. Guai a 
deluderli! Il Natale è soprattutto il loro momento. 
Lui, l’omone dalla barba bianca, ogni anno riceve 
un numero impressionante di lettere da parte dei 
bimbi, ognuno con la sua richiesta personale. A 
volte gli gira la testa, tra tutte quelle scritte in-
fantili, incerte... spesso accompagnate da teneri 
disegnini. Ne ha lette, di lettere, nell’arco della 
sua vita! E non sempre su quei fogli si sono chi-
esti giocattoli. È capitato anche che ci siano state 
richieste alquanto bizzarre. Come quella di Fed-
erico, che lo scorso anno gli ha scritto di desider-
are una “pozione magica” per diventare grande 
in pochi istanti, visto che gli adulti “fanno quello 
che vogliono e, soprattutto, non sono costretti  a 
svolgere i compiti per scuola ogni santo giorno” 
(testuali parole).Ogni volta che gli torna in mente 
quel bambino, gli viene da sorridere, ma pensa 
pure che, ahimé, un giorno quel piccolo uomo 
capirà che essere adulti non è poi tutta questa 
gran cosa che lui s’immagina. Beata ingenuità 
infantile! I bambini sono spontanei, puri, privi di 
artifi ci e ipocrisie. Sarebbe un sacrilegio non ac-
contentarli. Santa Claus farebbe i salti mortali pur 
di soddisfare le loro richieste e far brillare i loro 
occhi di autentica gioia e pura meraviglia. Il bello 
sta proprio lì. Altrimenti che senso avrebbe essere 
Babbo Natale? 

È ormai giunto il momento. Santa Claus 
deve partire. Indossa la sua speciale tenuta da 
“lavoro”, s’issa in spalla il suo magico sacco e, 
lisciandosi la lunga barba, esce dal suo rifugio se-
greto per raggiungere la slitta sul retro. Prima di 
salire a bordo, si guarda intorno. Candidi fi occhi 
di neve gli lambiscono il viso e punteggiano di 
bianco il suo vestito rosso. Il bosco è candido e 
spettacolare, un silenzio surreale circonda il tutto. 
Questa natura incontaminata, bella da mozzare il 
fi ato, gli procura puntualmente una certa emozi-
one. Già, anche uno come lui, abile giramondo 
e profondo conoscitore di ogni tipo di segreto e 
sortilegio, s’incanta di fronte allo spettacolo che 
i suoi luoghi gli regalano. Sorride felice e salta 

sulla slitta già legata alle renne. Ad un suo cenno, 
le  bestiole partono.. e via... più veloce della luce! 
Via, verso il mondo incantato del Natale!

Morcone, dicembre 2012

È l’alba di Natale. In paese ancora tutti dor-
mono. Pure Giovanni e sua moglie. Lui sta sor-
ridendo nel sonno. Sorride, ma si agita anche, al 
punto che fa svegliare sua moglie, che è al suo 
fi anco.

-Giua’, che te ve’?- gli fa lei, mentre lo scuote 
con la mano. All’uomo basta questo per destarsi. 
Di colpo è lucido, ma continua a sorridere. Pensa 
all’incredibile sogno che stava facendo. -Uddio, 
sapissi che me steve sonnenne!- dice, rivolto alla 
moglie. -Ah, boh. Dimméllo tu- risponde la don-
na. -M’aggio sonnato che i’ éva Babbo Natale e 
m’éva appena misso ‘ngoppa a la slitta. Sapissi 
come pareva vero! Me sentiva accussì contento!-.

-Giua’, ma quanta capitono te mangiasti sera? 
Mangia chiù poco e te faccio vere’ si fai certi 
sonni!- lo ammonisce la moglie, concreta e di-
retta come sempre. Detto ciò, la donna si rimette 
a dormire. Giovanni è un po’ deluso. Perché lo 
ha ridicolizzato così? Lui invece è convinto che 
questo sogno abbia una certa importanza. Gli ha 
lasciato addosso una sensazione strana. Che avrà 
voluto dire? Intanto, la giornata del Natale, pian 
piano trascorre. La Messa mattutina, il pranzo ab-
bondante, il panettone coi canditi, l’incontro con 
i parenti vari, qualche partita a carte, poi ancora 
cibo, ancora dolci... Insomma, Giovanni trascorre 
le ore natalizie come molti altri. Almeno appar-
entemente. Ma in realtà, l’uomo è turbato e pen-
sieroso. Il ricordo di quel sogno bizzarro non lo 
abbandona. Gli sta tirando fuori sensazioni so-
pite, ricordi, pensieri profondi... Si chiede come 
mai il Natale sia diventata una festa quasi esclu-
sivamente “mangereccia” e commerciale, a tratti 
pesante. E lui? Dove sono fi niti l’entusiasmo e 
la gioia per il Natale di quando era bambino? Sì, 
crescendo, certe emozioni si perdono o si trasfor-
mano. Ma fi no a che punto è giusto? Lentamente 
sta iniziando a capire. Sta realizzando che deve 
modifi care alcune cose di sé, della sua vita, del-
le sue abitudini, deve scrollarsi di dosso quella 
patina di apatia e disincanto che spesso caratter-
izza molte persone...Quel sogno, in effetti, non 
ha fatto altro che metterlo di fronte al suo “io” 
più vero, quello più emotivo, giocoso, quasi... 
magico, come il mondo incantato di Babbo Na-
tale. “Grazie, Santa Claus, per avermi permesso 
di guardare per un po’ attraverso i tuoi occhi e di 
aprire, di conseguenza, i miei. Tu, che elargisci 
doni dalla notte dei tempi, meriteresti,a tua volta, 

un bel regalo!”, pensa, sorridendo, Giovanni. 
Carla Lombardi

Ad un osservatore superfi ciale 
il popolo morconese può ap-
parire pigro, sonnolento. D’al-

tronde,    l’economia non è certo molto vi-
vace. A testimoniarlo è il gran numero di 
disoccupati  (magari si potrebbe dire “mal 
comune, mezzo gaudio) e l’abbandono del 
paese da parte di quei giovani talentuosi 
che indubbiamente esistono anche fra noi 
poveri montanari.

Un barlume di vitalità, tuttavia, si nota 
nell’ambito della cultura (non diciamo 
“mondo” per non sembrare presuntuosi), 
che ancora rivela ricchezza di interessi ri-
volti soprattutto alle nostre vicende più o 
meno lontane. Nel mese di dicembre, in-
fatti, è stato pubblicato il libro “S.Onofrio, 
uno scrigno nel borgo” scritto da Ruggiero 
Cataldi, cittadino molto legato al suo pae-
se, tanto è vero che ha fondato l’associa-
zione  “Adotta il tuo paese”.

L’opera, edita da “Scripta manent”, 

mira a far conoscere la chiesa di S.Onofrio, 
a lungo abbandonata, anzi privata pure 
della dignità di chiesa e ridotta a semplice 
oratorio. L’autore ha compiuto una ricerca 
accurata per scoprire le origini del tempiet-
to dedicato al santo eremita e scelto come 
sede dalla Confraternita del Santo Carme-
lo.

Le informazioni che si possono desu-
mere dalla lettura non sono molto abbon-
danti  a causa della scarsità di documenti. 
Quanto possiamo leggere, comunque, è 
abbastanza per farci apprezzare la chiesa, 
ricca di opere pregevoli e dotata di un or-
gano a canne dal gradevolissimo timbro. 
La narrazione è arricchita dai ricordi di 
chi  è cresciuto all’ombra di S.Onofrio e ha 
avuto la fortuna di vivere in via Pianello 
quando tutte le case erano abitate.

Il valore dell’opera è prevalentemen-
te amatoriale; non aspettiamoci, quindi, 
rigore scientifi co  nella ricerca delle noti-

zie, ma un affettuoso e devoto omaggio a 
S.Onofrio e… dintorni.

Altra pubblicazione interessante av-
venuta nel mese di dicembre è il libro “ 
‘Ntempi ‘e guerra” della maestra Maria 
Solla, altra appassionata e  zelante conser-
vatrice del passato di Morcone e dei mor-
conesi. Maria ha raccolto le testimonianze 
dei reduci dalla Seconda Guerra Mondia-
le, dai quali ha appreso le tristi vicende di 
quegli anni infausti che turbarono la pace 
pure del nostro piccolo paese arroccato su 
una collina. Sfortunatamente, però, ai pie-
di dell’abitato si estende una vasta pianura 
nella quale si accamparono poco “educa-
tamente” le truppe d’occupazione. Bè, pa-
zienza, a chi tocca tocca.

L’opera è anch’essa notevole e va ad 
inserirsi fra quelle piccole storie che ci 
aiutano a non dimenticare e a no n farci 
dimenticare.

 Irene Mobilia

Morcone libri

Un regalo per Santa Claus

LA CITTADELLA
Per celebrare 30 anni di Presepe a Morcone
ha voluto ripercorrere in un volume-diario

 la storia della manifestazione attraverso gli arti-
coli pubblicati sul giornale. 

Le copie ancora disponibili possono essere richieste presso:
libreria Almayer - Edicola Follo - Edicola Di Brino

al costo di Euro 5 come rimborso spese
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La scrittrice su suggeri-
mento di Emilio Cecchi 
scrive il romanzo storico 

che ha per protagonista Margue-
rite Louise, vedova di Gustave 
di Orleans. Di lei s’interessa an-
che Luigi XIV, che le propone 
di sposare Cosimo dei Medici il 
quale le regalò subito un anello 
prezioso, da cui è attratta, ma 
pensa anche a Carlo di Orleans, 
il cugino che non le aveva mai 
parlato d’amore. La madre par-
lava per far dispetto al re e di-
ceva che Margherita si sarebbe 
vendicata sposando Cosimo e 
lasciando per sempre la Francia. 
Cosimo dei Medici si ammala, 
addirittura pensa di essere mo-
rente. Anna Banti è esuberante 
nel succedersi delle situazioni. 
Era trascorso qualche tempo, ma 
Margherite Louise non aveva vi-
sto ancora lo sposo. La Toscana 
non era così accogliente come si 
diceva, le terre erano selvagge. 
Marguerite Louise riteneva che 
Cosimo fosse in buona salute, 
che i mali fossero immagina-
ri. Finalmente il matrimonio. 

Addirittura non si trova 
la camicia da notte. Mar-
guerite era una sedicenne 
dal fi sico moderno, molto 
gracile. Cosimo non sape-
va se la prima notte fosse 
riuscito nell’intento. Già 
una prima volta lo aveva-
no sottoposto alla prova 
con Leonilda, una piccola 
lavandaia tutto pepe. Si 
domandava se non lo ec-
citassero soltanto le donne 
corrotte. Cosimo compie 
un viaggio. Margherite 
non accetta e decide di 
suscitare uno scandalo 
compiendo una galoppa-
ta. Sente di non poter mai 
amare Cosimo. Aspira 
all’annullamento del matrimo-
nio; non aveva scelto di sposare 
Cosimo, erano ancora valide le 
ragioni che aveva addotto.

Marguerite ritorna in Fran-
cia. L’abitazione è un convento 
a Monte Martre. Ha l’impressio-
ne che le suore abbiano tutte gli 
occhi su di lei, si sente spiata; 
pensa alla sua puledra sistemata 

nelle stalle reali. Una notte furti-
va scende a pian terreno; incon-
tra lo stalliere che le promette 
che avrebbe avuto cura della pu-
ledra, le rivela di essere incline 
al servizio militare e che il re gli 
aveva promesso che lo avrebbe 
arruolato nella milizia. Mar-
guerite prende come domestico 
Gentilly, molto docile, cui pre-
sta tutte le sue cure, cioè libera 
la sua vocazione, che nell’hotel 
Dieu aveva espresso tanto infati-
cabilmente curando gli ammalati 
più gravi. I fi gliuoli in Toscana 
l’attendono. Gastone vorrebbe 
vedere sua madre. Anna Ludo-
vica avrebbe voluto essere bella 
come sua madre.

Gastone si dedicava all’al-
levamento di uccelli esotici. 
Ferdinando aveva ottenuto di 
compiere un viaggio a Venezia. 
Quest’ultimo, insieme ai sodali, 
furtivamente entra a palazzo Pit-
ti per cercare nell’appartamento 
della Granduchessa i ritratti della 
madre, ma non li trova. Violante 
ottiene di compiere un viaggio a 
Loreto, in cui si distingue Meni-
ca, una donna semplice, che si 
proponeva di servire umilmente 
la Madonna, che aveva scelto di 
vivere in una casa modestissima 
e di servire il suo fi gliuolo. Nel 
viaggio a Loreto furono acqui-
stati per tutti oggetti sacri.

Anna Banti, allieva di Emilio 
Cecchi, inventa ininterrottamen-
te situazioni appassionanti. Il 
linguaggio di ispirazione classi-
cista rende la lettura scorrevole, 
attraente.    

Considerato che l’ar-
gomento è di grandis-
sima attualità ritengo 

giusto informare la cittadinanza 
su come il comitato che organiz-
za il presepe vivente riesce a fi -
nanziare la manifestazione.

Premetto che il Comune di 
Morcone da tre anni non eroga 
alcun contributo in denaro, ma 
mette a disposizione mezzi ed 
operai; premetto che non vie-
ne chiesto alcun contributo agli 
esercizi commerciali né alla 
popolazione di Morcone e che 
abbiamo 18 sponsor che ci per-
mettono di stampare i calenda-
rietti del presepe ed i biglietti di 
ingresso.

Il pagamento del contributo 
di € 3,00 a persona è quello che 
ci assicura la possibilità di or-
ganizzare il presepe, ma - atten-
zione - non stampiamo o diamo 
biglietti all’infi nito perché si sa 
che il centro storico di Morco-
ne nelle ore in cui sono aperti 
gli ambienti del presepe (dalle 
15.00 alle 16.30 e dalle 17.15 
alle 19.30) non può accogliere - 
per assicurare una visita ordinata 
agli stessi -  più di 3.300 perso-
ne al giorno… ancora bisogna 
ricordare che l’accesso all’area 
della Natività è gratuito, per cui 
non bisogna moltiplicare € 3,00 
per gli oltre diecimila visitato-
ri che hanno assistito alle scene 
della Natività.

La prenotazione serve pro-
prio a calmierare il numero dei 
visitatori e ad assicurare gli 
introiti necessari  per lo svol-
gimento della manifestazione; 
quest’anno per il 3 ed il 4 sono 
stati venduti 5.843 biglietti (per 

un incasso di € 17.529); altri 
contributi ci vengono dal punto 
di ristoro e dal punto vendita ge-
stito dal comitato; si tenga pre-
sente che il punto di ristoro ero-
ga i pasti anche ai volontari della 
protezione civile ed a coloro che 
sono impegnati nella rappresen-
tazione.

Quali sono le spese della ma-
nifestazione? Il comitato provve-
de a TUTTE LE SPESE: stampa 
e pubblicità (€ 850,00),  WC 
chimici e pulizia bagni pubblici 
e transenne (oltre € 3.500,00) , la 
fornitura straordinaria dell’Enel 
(€ 400,00), la legna per i fuochi 
dell’area natività e del percorso 
(€ 940,00) la protezione civile 
di Acerra (€ 700,00 + il vitto per 
due giorni), la Croce Rossa (€ 
800,00), la ‘Ndocciata di Agno-
ne (€ 1.800,00 + la cena per due 
sere a 12 persone), gli artisti di 
strada (€ 2.100,00), gli zampo-
gnari (quest’anno sono stati in 
quattro: € 1.000,00), i Bufù (€ 
500,00 + il vitto), le spese di 
pulizia e sistemazione dell’area 
Natività e del percorso della fi ac-
colata (€ 600,00), spese per l’al-
lestimento degli ambienti e delle 
scene (€ 500,00 circa), spese per 
i commenti registrati in uno stu-
dio televisivo (€ 600,00), spese 
per 4 pullman necessari a tra-
sportare i partecipanti alle fi ac-
colate che provengono da Bene-
vento, Alvignano, Chianchetelle 
ed Altavilla Irpina (€ 1.600,00); 
annullo fi latelico per la trentesi-
ma edizione (€ 388,00), Service 
Audio e Luci (€ 1.100,00), nuovi 
diffusori per fi lodiffusione nel 
centro storico (€ 800,00), ade-
guamento impianto elettrico area 

presepe (€ 300,00). Queste sono 
le spese maggiori della manife-
stazione: ad esse vanno aggiunte 
le spese di produzione del dvd 
(circa € 900,00) e la cena di rin-
graziamento che il comitato of-
fre ai fi guranti (oltre € 3.000,00).

Come si vede si riesce giusto 
a coprire le spese necessarie; va 
sottolineato che la manifestazio-
ne si regge sul volontariato più 
genuino e che nessun parteci-
pante riceve soldi dal comitato 
(e non fi niremo mai di ringra-
ziarli) e per fortuna i proprietari 
dei locali adibiti ad ambienti ce 
li cedono in maniera del tutto 
gratuita.

Abbiamo intenzione di pub-
blicare un libro sulle trenta edi-
zioni del presepe ed attendia-
mo che la Regione - tramite la 
provincia -  eroghi il contributo 
inerente al progetto “Morcone 
come Betlemme” risalente a due 
anni fa.

Come si vede le cifre parla-
no chiaro: invitiamo tutti a stare 
vicini al presepe e ringraziamo 
tutti coloro che già lo sono.

Bruno La Marra

Riportiamo di seguito il pen-
siero di un visitatore del presepe 
di quest’anno, Carmine Basco.

 La grande famiglia del pre-
sepe di Morcone (oltre 300 per-
sone tra fi guranti e volontari) 
sono lieti e orgogliosi di susci-
tare tali emozioni nei visitatori.

Sono solo questi semplici atti 
di gratitudine che ci danno la 
forza di impegnarci, con tutte le 
nostre forze, per questa grande 
manifestazione.

Tramandare una tradizione, un valore, una usanza è l’obiettivo di chi come me ha incentrato la 
propria realizzazione di vita nella propria famiglia.  Così che una semplice gita fuori porta grazie ad 
un evento di maestosa organizzazione diviene un’occasione irripetibile per cimentarsi con i propri 
cuccioli. Il Presepe nel Presepe è stato per me un momento di incontro nella splendida cornice di 
Morcone con i miei fi gli, Emanuele (8 anni), Alessandro (5 anni) e Sharon (5 mesi), perfetta per fargli 
comprendere cos’è la Natività.

La rappresentazione della nascita di nostro Signore Gesù Cristo che oggi come allora, in un luogo 
freddo e buio, veniva alla luce grazie all’unione di un uomo ed una donna che decidono di creare “...
una famiglia proprio come la nostra”. 

La camminata suggestiva nell’antico borgo, il maestoso ruscello sapientemente illuminato ed il 
tepore dei fuochi opportunamente orchestrati da una dedicata regia senz’altro ripagano della strada 
percorsa.

È vero che quando si torna da un viaggio ci si sente cresciuti e sono certo che così è stato per la 
mia famiglia in visita in un piccolo paese ove si sente il tocco di un Santo.

Carmine Basco

Nell’occasione della visita del Capo dello Stato a Benevento 
e Avellino, Giacomo Ghirardo, allora direttore de “Il Mattino”, 
scrisse un articolo di fondo molto forte ed impegnativo, che 
intitolò “Le virtù dell’Irpinia e del Sannio”. Io che non sapevo 
bene quale fosse la linea di confi ne tra le due regioni sannitiche, 
lessi l’articolo con grande avidità, per conoscere anch’io quelle 
virtù.

In fondo, io abitavo a Morcone e, di tanto in tanto, mi trasferivo 
a Benevento per ragioni di studio. Diciamo che abitavo nel cuore 
dell’antico Sannio. Ebbene quali erano le virtù che Giacomo 
Ghirardo esaltava? Il risparmio, elogiato anche dal Capo dello 
Stato di allora, la capacità di cavare il sangue da una rapa, cioè 
di accantonare una parte delle modeste entrate dei due popoli e 
depositarla nelle poste, più raramente nelle banche, per quella 
antica diffi denza del popolo verso gli istituti bancari, o in acquisti 
di case o di terreni. 

Signifi cativo è, altresì, che i due popoli avevano grande 
voglia di lasciarsi alle spalle i sacrifi ci e la povertà del secondo 
dopoguerra, di progredire, di migliorare le loro condizioni di 
vita, di studiare, al pari degli altri popoli virtuosi. Io non ricordo 
le statistiche dell’epoca. Se qualche giornale ho conservato, è 
rimasto a Morcone. Sicché non sono in grado di dire – ammesso 
che sia facile farlo – a quanto ammontassero i risparmi annuali 
del popolo italiano, né sono in grado di dire quale percentuale 
toccasse ai beneventani, provinciali compresi, né quale toccasse 
agli avellinesi, sempre provinciali compresi. Ricordo, però, che 
la percentuale del risparmio realizzata dai sanniti e dagli irpini 
era molto più alta della fetta di risparmio accantonata dagli 
altri popoli dell’Italia, soprattutto tenendo conto che le entrate 
complessive dei due popoli fossero inferiori a quelle degli altri 
popoli del Centro e del Nord Italia. Sicché il risparmio era 
inversamente proporzionale alle entrate.

Salerno, 5/12/2012

Come si fi nanzia  il “Presepe nel Presepe”

La Famiglia nel Presepe

Le virtù dell’Irpinia
e del Sannio

Claudio Di Mella

La lettura del mese  di Crescenzo Procaccini

La camicia bruciata di Anna Banti
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Già perché i giovani e meno giovani che arrivano ogni anno 
in Italia dai paesi dell’Est Europeo o dall’Africa, dall’Asia e 
dall’America Latina perché mai dovrebbero venire a vivere 

e lavorare qui, se non per riuscire ad ottenere una condizione di vita 
diversa e migliore? Allora ciò potrebbe intendersi come una diffi coltà 
ad accontentarsi delle opportunità offerte loro dal loro stesso mercato 
del lavoro. Già, un po’ come i giovani laureati italiani, magari bril-
lanti ricercatori, i quali ogni anno emigrano in USA, Gran Bretagna, 
Germania o Francia per cogliere anche loro delle migliori opportunità 
di lavoro e quindi di esperienza, di successo, di vita insomma.

Ma quanti sono a Morcone gli immigrati e da quali paesi arrivano? 
Dai dati forniti dall’Uffi cio Anagrafe del Comune rileviamo quanto 
segue:

Per Altri si intende 1 persona proveniente dai seguenti paesi: Spa-
gna, Irlanda, Grecia, Argentina, Congo, Egitto, Montenegro, Nigeria 
e Russia.

Forse si comprende l’elevato numero di immigrati se consideria-
mo che Morcone tra i comuni con più di 5000 abitanti è quello nella 
Provincia di Benevento con l’età media più alta (46,3 nel 2010) ed è 
secondo solo a Calitri nell’intera Regione Campania.

Morcone quindi rispecchia fedelmente ciò che accade oramai da 
qualche anno nell’intero paese: denatalità, emigrazione dei nostri gio-
vani, invecchiamento dei residenti, e arrivo di immigrati indispensa-
bili per l’economia del territorio.
     Laura Ravone Vassetti

Dopo due successivi 
risultati ad occhiali: 
in trasferta in casa 

del S. Pietro in Valle il primo, il 
secondo tra le mura amiche op-
posti al Chiauci, fi nalmente i tre 
punti al S. Erasmo, nell’incontro 
ultimo con il Real Sessano. Nel 
campionato regionale di secon-
da categoria, girone “B” Molise, 
sabato 12 gennaio, prima gara 
di ritorno. In un incontro domi-
nato fi n dall’inizio in lungo ed 
in largo, l’A.S. Murgantia non 
va oltre l’1-0; realizzatore del-
la giornata, il volitivo Gabriele 
Bettini, osannato dalla tribuna. 
A fi ne gara, commenta il tecnico 
Clementino Cioccia: “Ennesima 
sagra delle occasioni sprecate, 
il risultato poteva essere ben al-
tro”.

Tante infatti le favorevoli 
occasioni da gol non concre-
tizzate, che hanno contribuito 
a mantenere in forse il risultato 
nell’intero arco dei novanta mi-
nuti. La gara è assai sentita; nel 
confronto con una formazione di 
modesta levatura tecnico-tattica, 
la conquista dell’intera posta in 
palio è d’obbligo, volendo conti-
nuare ad inseguire la possibilità 
del salto di categoria, com’è nel-
le attese. Permane intanto qual-
che vuoto importante nella rosa 
dei titolari, in campo per l’occa-
sione: Francesco Viglione, tra 
i pali; Davide Mastrogiacomo, 
Gepy Focareta, Cristian Santuc-
ci e Pellegrino Longo, reparto 
arretrato; Carmine Perugini, Ni-
colino Narciso, Mirko Cioccia e 
Gabriele Bettini, centrocampi-
sti; Mattia Cioccia e Francesco 
Denza, punte. A disposizione, 
Igor Giusti, Michele Scasserra, 
Antonello Rinaldi e Francesco 
Cipolletti. In panchina, il tecnico 
Clementino Cioccia. Il Real Ses-
sano a sua volta entra in campo 
con Mirko Cerasuolo tra i pali; 
Loris Durante, Antonio De Fal-
co, Paolo Di Lucia e Giuliano Di 
Lucia, linea difensiva; Stefano 
Di Lucia, Sandro Taddei, Luca 
Valente e Pietro Mucciarone, 
centrocampisti; Aurelio Di Lu-
cia e Antonio Iacovone, punte. A 
disposizione, Simone Casciano e 
Roberto Guadagno. In panchina, 
mister Daniele D’Ippolito. Po-
meriggio caratterizzato da sole 
intermittente, attraversato da 
venticello gelido, terreno di gio-

co in buone condizioni di prati-
cabilità, folta presenza di soste-
nitori di entrambe le formazioni. 
Entrata in campo: assente per 
infortunio nella squadra locale 
Gianluca Santini, lo sostituisce 
il giovane Davide Mastrogia-
como, risultato alla fi ne assai 
convincente, pur nell’insolito 
ruolo di difensore laterale de-
stro. Fin dalle prime battute di 
gioco l’A.S. Murgantia mostra 
i denti, esplicita a chiare lettere 
la volontà di voler cancellare in 
fretta l’1-1 della gara d’andata, 
assai stretto. L’incontro è impo-
stato all’offensiva, con difensori 
sulla fascia centrale del campo, 
centrocampisti oltre e punte a 
ridosso dell’area di rigore ospi-
te, tanta la voglia di chiudere in 
fretta la pratica del giorno. Gli 
oppositori, arretrano il proprio 
baricentro, si difendono con or-
dine, chiudono gli spazi vitali, 
si concedono in fase di rimessa, 
sporadiche puntate offensive. 
Punto di forza del Real Sessa-
no, l’estremo difensore Mirko 
Cerasuolo, risolutivo in ripetute 
occasioni favorevoli sotto porta. 
I tentativi di sbloccare il risultato 
da parte dell’A.S. Murgantia si 
susseguono, appena al 9°, Fran-
cesco Denza, su assist dalla de-
stra di Mattia Cioccia impegna il 
portiere ospite in diffi cile inter-
vento su tiro dai sedici metri. Le 
diffi coltà d’impostazione degli 
ospiti, emergono in particolare 
sulla fascia centrale del campo, 
dove sistematicamente prevalgo-
no nell’impossessarsi della sfera 
e riavviare le azioni offensive i 
solidi Carmine Perugini e Gepy 
Focareta in fase d’incontro; Ni-
colino Narciso e Gabriele Betti-
ni in fase di distribuzione. Tutto 
gira per il meglio, ma il gol del 
vantaggio stenta ad arrivare. Al 
22°, è la volta di Gabriele Betti-
ni, con stoccata dai venti metri, 
a tentare la via del gol, ancora 
l’estremo difensore ospite tra i 
pali, neutralizza con sicurezza. 
C’e’ poi l’episodio che fa grida-
re al calcio di rigore: Francesco 
Denza sulla sinistra, appena in 
area, palla al piede, viene falcia-
to, fi nisce a terra, per il direttore 
di gara è tutto regolare, il gioco 
continua. Non hanno tregua i 
tentativi di far breccia nella por-
ta ospite, è sfi da ad oltranza con 
l’estremo baluardo difensivo del 

Real Sessano. Al 32°, il motori-
no di centrocampo Carmine Pe-
rugini, tenta la sua immancabile 
incursione offensiva, dopo lunga 
sgroppata, tira d’interno collo 
da fuori area, ancora il portiere 
fa buona guardia, nulla di fat-
to. Inerte spettatore Francesco 
Viglione, dall’altra parte del 
campo. Proseguono i tentativi 
offensivi dell’A.S. Murgantia, 
si susseguono tiri pericolosi da 
lunga distanza di Mirko Cioccia 
e Gepy Focareta, il portiere ospi-
te è sempre lì, attento tra i pali. 
Nulla di fatto nella prima frazio-
ne di gioco, conclusasi sullo 0-0.

Maggiore veemenza locale 
nella ripresa, barricate ospiti nel-
la propria area, il gioco è a senso 
unico. Respiro di sollievo al 52°, 
boato di esultanza dei sostenitori 
in tribuna, il risultato è sblocca-
to, ad andare in gol è Francesco 
Bettini con diagonale secco, in-
sidioso dalla destra, che Mirko 
Cerasuolo tra i pali vede solo 
in fondo al sacco, senza la pur 
minima possibilità d’intervento, 
anche perché coperto nella vi-

suale da avversari e compagni 
di squadra. Non cambia il ritmo 
di gioco asfi ssiante dell’undici 
di casa, gli ospiti si difendono 
con affanno nel solo tentativo di 
contenere lo svantaggio. Vicini 
al raddoppio, con tiri da distan-
za ravvicinata, Mattia Cioccia 
e Francesco Denza, il portiere 
ospite sventa, evita la successiva 
capitolazione. Ulteriore incur-
sione al 72° di Carmine Perugini, 
il tiro conclusivo è di poco a lato. 
E’ quindi al volta di Nicolino 
Narciso al 76° sotto porta, a non 
trovare la giusta coordinazione 
per la conclusione. Qualche ri-
tocco in campo, a Mattia Cioccia 
affaticato, subentra Francesco 
Cipolletti. Non hanno sosta gli 
affondi in area ospite, senza ul-
teriori conclusioni. Sull’1-0 si 
chiude l’incontro pressoché a 
senso unico; altri tre punti a far 
lievitare la classifi ca. Domenica 
20 gennaio, gara esterna in casa 
del Terventum, nell’alto Molise, 
neve in vista permettendo.

 
Arnaldo Procaccini

CALCIO MORCONE

Azienda Agricola

Salumi tipici - Porchette
Carni nostrane

FALAGUERRA

C.da Canepino, 214 - Morcone
Tel. 0824.956520 - Cell. 340.3461900 elettrastoreeuronics@libero.it

Ritorno al successo

Martedì 15 gennaio presso la sala 
consiliare del comune di Morcone si 
è riunita la Consulta della Sport per 
discutere la proposta di intitolazione 
del campo sportivo comunale in lo-
calità S.Erasmo al compianto amico 
morconiano Enzo Cioccia.

Alla presenza del presidente della 
Consulta, Ferdinando Pisco, assesso-
re comunale con delega allo sport, e 
del delegato CONI Nicola Mobilia, le società sportive presenti 
hanno ricordato la fi gura di uomo e di sportivo dell’amico Enzo 
Cioccia convenendo alla fi ne, all’unanimità, di intitolare il cam-
po da calcio sito in località S.Erasmo alla memoria del nostro 
compaesano prematuramente scomparso nel 2009 all’età di 47 
anni.Tutti ricordano la fi gura di Enzo Cioccia - detto “il profes-
sore” - come atleta simbolo del calcio dilettantistico, distintosi 
per le sue spiccate capacità tecniche ma altresì per il suo altru-
ismo dentro e fuori dal rettangolo di gioco, e quindi tutti rico-
nosco l’importante ruolo che ha avuto nello sport locale ed in 
particolare nella formazione e nella crescita sportiva di tantissimi 
ragazzi del territorio morconese e non solo, diventando per molti 
un vero e proprio punto di riferimento. Le ragioni di una scelta 
sono quindi fondate su solide basi e nessuno a Morcone avrà da 
obiettare.

Ora la proposta sarà presa in considerazione dalla Giunta Co-
munale che provvederà a realizzare tale progetto nel più breve 
tempo possibile: l’intitolazione del campo sportivo all’amico 
Enzo si svolgerà organizzando una manifestazione con il coin-
volgimento di tutte le associazioni sportive del territorio locale e 
di tutti gli amici dello sport.

Il S. Erasmo alla memoria di Enzo Cioccia

UOMINI DONNE TOTALE

Romania 20 30 50

Ucraina 7 18 25

Bulgaria 3 9 12

India 13 0 13

Marocco 4 3 7

Polonia 1 4 5

Venezuela 1 3 4

Bangladesh 3 0 3

Rep.Dominicana 1 2 3

Albania 1 2 3

Altri 4 5 9

TOTALE 58 76 134

CHOOSY O NON CHOOSY ?
Il Ministro Elsa Fornero ha defi nito i giovani 

italiani come choosy = incontentabili. 
Allora i giovani immigrati a Morcone come sono? 
Choosy anche loro? Oppure sono non choosy?

Siamo la promessa
di un domani migliore

Una delle tante risposte dei giovani alle affermazioni del Ministro del Lavoro
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CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
novembre - dicembre  2012

NATI
MARINO Chiara nata l’1-11-2012 a Benevento, c.da Piana, 168
PILLA Carol nata il 5-11-2012 a Benevento, c.da Montagna, 95
DI MUCCIO Diego nato il 25-11-2012 a Campobasso, c.da Montagna, 203/A

DECEDUTI
DI NUNZIO Filomeno nato  a Morcone 17-03-1924 - residente C.da Pia-
na, 235 - deceduto a Morcone 05-11-2012.
VALERIO Mariantonia nata a S. Croce del Sannio 06-06-1921 - residente 
C.da Cuffi ano, 451 - deceduta a Morcone 8-11-2012.
PARCESEPE Emilio nato a Morcone 15-05-1916 - residente C.da Cane-
pino, 224 -  deceduto a Morcone 9-11-2012.
BILOTTA Livia nata a Morcone 17-11-1916 - residente C.da Cuffi ano, 
186 - deceduta a Morcone 19-11-2012.
LONGO Ada nata a Morcone il 03-04-1929 - residente Vico V Porres,1 
-  deceduta a Morcone 23-11-2012.
MOBILIA Corrado nato a Pontelandolfo 19-02-1943 - residente C.da Pia-
na, 148 - deceduto a Benevento 05-12-2012.

Soluzione al cruciverba del numero precedente

di Franca Savino
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VENDESI Morcone via 
Roma edifi cio Delli Veneri 
prezzo conveniente lumino-
so ampio appartamento 190 
mq così composto: 4 came-
re, cucina, WC, grande de-
posito, ripostiglio; affaccio 
panoramico riservatezza tel. 
339.7345499

ORIZZONTALI: 1. Barattolo morconese – 9. Precedente alla 
Telecom – 12. Parassiti microscopici – 13. Collegamento fra due cel-
lule – 15. Filippo, il sacerdote che fondò l’oratorio – 16. Lo è la vec-
chia befana – 17. Consonante come la m – 19. Una parte del giorno 
– 20. Acquavite al ginepro – 21. Unica e sola – 22. Era, epoca – 24. 
Eruzione cutanea – 26. Eccoti, prendi – 27. Brontolone morconese – 
29. Purifi cazione – 30. Prefi sso che indica preferenza – 32. Abitante 
di Merate – 33. La cosa latina – 34. I peri morconesi – 35. Quello di 
spionaggio è segreto – 37. Il nome di Newton – 39. Temporizzatore – 
41. In morconese: vendute come fi nite – 44. Fiume del Medio Oriente 
– 45. Veicola su rotaie per spostamenti in città – 46. A te – 47. Pari in 
pane – 48. Massa fl uida in movimento. 

VERTICALI: 1. Goloso morconese – 2. Vasta distesa d’acqua – 
3. Opera teatrale comica – 4. Forma l’atmosfera – 5. Né si, né no – 6. 
Allucinogeno – 7. Canzone popolare tedesca – 8. Che sa tutto – 9. 
Corda sottile – 10. Fomentare – 11. Adagio, senza fretta – 14. I medi 
di fato – 16. Scalfi ta – 18. Lo è una cena abbondante – 23. Donne di 
gran pregio – 25. Dario, Nobel per la letteratura – 27. Nome di don-
na – 28. Nome della lettera s – 29. Soprannome del pittore Giovan 
Battista Crespi – 30. Fretta, urgenza – 31. Ultimo – 32. Poveri – 34. 
Giocatore di pallacanestro – 36. Colorate – 38. La pelle dell’uomo 
– 40. Gli anni della vita – 42. Si beve alle cinque – 43. Federazione 
Internazionale dell’Automobilismo. 

www.dettofattonline.com

Lutto Scasserra
Colpisce, sorprende oltremodo, la fe-

rale notizia della improvvisa dipartita di 
Gino Scasserra, amico, estimatore della 
nostra Morcone, ove contrasse matrimo-
nio, incontrò la compagna della sua vita,  
amava ritornare per goderne la quiete.

Uomo distinto, cordiale, compito, al-
tamente sportivo.

Se pur calciatore professionista di as-
soluto livello, non disdegnò di indossare 
la maglia giallo-rossa, in presenza di esigenze.

In sì straziante evento, il “Calcio Morcone” si unisce al cordo-
glio della famiglia Scasserra.

 Arnaldo Procaccini

Il giorno 17/12/2012, 
presso l’Azienda Ospe-
daliera “S. Camillo- 
Forlanini” di Roma, hai 
conseguito la Laurea 
Magistrale in Scienze in-
fermieristiche e ostetri-
che, con la votazione di 
110/110. In un momen-
to di crisi economica, 
come ci ricorda il tema 
della tua tesi, incentrato 
sull’emergenza sanitaria 
e sulla spending review , 
ma anche etica e morale, 
la tua vocazione e la tua 
dedizione alla professio-
ne che eserciti ti hanno 
permesso di raggiunge-
re pienamente un altro 
obiettivo. Nonostante i 
turni massacranti, il tuo 
lavoro costante e i tuoi 
sacrifi ci sono stati pre-
miati e non possiamo non essere orgogliosi del percorso che hai 
compiuto. Congratulazioni dottoressa!!!!!!

Con affetto, la tua famiglia. 

  Il 18 dicembre presso l’Università degli Studi “Federico II” di 
Napoli, Alberta Mobilia ha conseguito la laurea in Scienze Biologi-
che discutendo la tesi “La qualità ambientale del fi ume Crati valutata 
con l’ EPI-D”; relatrice è stata la chiar.ma prof. Emilia Galdiero.

Cara zia Alberta, dopo aver dato la notizia (mi sono fatta aiutare 
da zia Irene, perché io mi intendo più di ciucciotti e di monellerie 
che di Scienze), voglio raccontarti come sono andate le cose e le mie 
impressioni. Mi sono trovata in 
una sala bellissima all’interno di 
uno dei palazzi dell’antica nobil-
tà napoletana (fra parentesi, ho 
appreso da fonti bene informate 
che Napoli, fra le tante capitali 
che l’Italia ha avuto sparse nelle 
diverse regioni nel corso dei se-
coli, è stata la prima), dove c’era 
tanta gente. Mi sono guardata 
intorno e ho visto nonna Marida 
che piangeva (forse le si era spa-
nata la chiave d’arresto); nonno 
Ottavio non l’ho inquadrato, ma 
credo che “ziolasse” anche lui. 
Sono rimasta un po’ interdetta, 
perché non capivo il motivo di 
quelle lacrime. Quando ho visto 
che anche mamma piangeva “a 
vita tagliata” (come un tralcio di 
vite appena reciso), mi sono mes-
sa a frignare anch’io.

Poi tanti signori seri e com-
passati, alla fi ne di numerose  
rappresentazioni fatte al compu-
ter, hanno proclamato dottori in 
Scienze Biologiche (chissà che 
signifi ca) te e gli altri ragazzi che 
erano insieme a te.

A quel punto, ho interrotto il silenzio  che avevo rispettato fi no 
ad allora e ho lanciato qualche urletto per manifestare la mia gioia di 
poterti fi nalmente abbracciare. Più tardi siamo andati un po’ in giro. 
Ti è stata fatta anche la fotografi a vicino alla statua dell’imperatore 
Federico II, parecchio rissoso, poco rispettoso del papa e dei preti, 
però, accidenti, che uomo: pensa che si intendeva di matematica, ar-
chitettura, astronomia, di caccia, ovviamente di politica.

Infi ne, tutto si è concluso a tarallucci e vino, come sempre accade 
in queste occasioni. Sono molto contenta per te e per tutti noi che ti 
vogliamo bene. Ti saluto e ti abbraccio; la tua nipotina.

Marida Mobilia

Lutto Di Mella
E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Celestino Di Mel-

la, di anni 90.
Radiomarconista sul fronte greco nel corso della seconda guer-

ra mondiale, fu fatto prigioniero e deportato nel campo di concen-
tramento di Spandao Est di Berlino.

Dotato di forte senso civico, sopportò con  grande dignità i 
disagi e i pericoli senza  mai cedere ai ricatti delle S.S.

Sentite condoglianze ai parenti tutti.
Maria Solla

Lutto Iorio
Suscita profondo cordoglio la notizia della scomparsa del ra-

gioniere Angelo Iorio, lo stimato don Angelo.
Uomo retto, garbato nei modi; imprenditore solerte, professio-

nalmente incline all’integrità morale. 
Sportivo dalle ampie vedute nel susseguirsi delle stagioni del-

la permanenza terrena, in continuo divenire: calciatore dilettante 
prima, presidente del “Calcio Morcone” poi, sostenitore sempre di 
discipline sportive.

Giungano ai familiari tutti, sentite condoglianze.
 Arnaldo Procaccini 

Laurea Mariacristina Polzella

Laurea Alberta Mobilia

Lutto Pisano
A La Spezia, dove si era 

trasferito da giovane al segui-
to della famiglia, si è spento 
Franco Pisano, nostro amico 
negli anni dell’adolescenza. 
Ai familiari e al fratello Paolo 
le condoglianze de La Citta-
della.

Lutto
Rinaldi-Di Brino
La Cittadella partecipa al 

lutto che ha colpito la fami-
glia Di Brino, e porge vivis-
sime condoglianze in partico-
lare all’amico Pierino per la 
scomparsa della cara mamma 
Felicia.  

Lutto Mastrantone 
Si è spenta la signora Con-

cetta Mastrantone vedova 
Ponte, donna laboriosa vissuta 
nell’amore per la famiglia. Ai 
fi gli, ai nipoti e ai parenti tutti 
la vicinanza e le condoglianze 
degli Amici de La Cittadella.  

Lutto
Cioccia-Chiarizia

Molta tristezza ha porta-
to a Morcone l’improvvisa 
scomparsa di Isabella Cioccia 
in Chiarizia. La redazione de 
La Cittadella è vicina alle fa-
miglie e porge sentite condo-
glianze.
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