
Il processo è avviato e sembra 
procedere speditamente. Il 27 
dicembre 2017 fu approvata 

la legge che lo istituisce. A luglio 

(nel frattempo il Parlamento è sta-
to rinnovato) il Ministero dell’Am-
biente ha avviato l’iter, con le re-
gioni e le comunità locali: l’obiet-

tivo è di definire tutto entro nove 
mesi. Quindi a maggio avremmo 
anche gli organi istituzionali, la 
perimetrazione definitiva, i rego-
lamenti.
Nel frattempo, c’è molto da fare. 
Un primo censimento delle zone 
meritevoli di tutela è stato già ef-
fettuato, per conto del Ministero 
dell’Ambiente, dall’ISPRA, Istituto 

superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale. Ora tocca ai 
Comuni esprimere il proprio pun-
to di vista, segnalare ulteriori esi-
genze di tutela, aree da integrare, 
aree su cui sono insorte criticità. 
Il tutto dovrà trovare condivisione, 
quindi, anche con le due regioni, 
Molise e Campania.

di Daria Lepore
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A chi lo racconto?

La notte di Natale 1914, nelle trincee del fronte occidentale 
(Francia e Belgio) ci fu una tregua. Si trattò di una eccezio-
nale circostanza dettata dalla spontaneità di un sentimento 

di fratellanza universale, più forte persino del rombo dei cannoni. 
I soldati di entrambe le fazioni uscirono allo scoperto, si abbrac-

ciarono, fumarono, cantarono insieme, si scambiarono doni e or-
ganizzarono persino delle estemporanee partite di calcio. Gli Stati 
Maggiori coinvolti nel conflitto fecero di tutto anche per nasconde-
re l’accaduto e cancellarne ogni traccia o memoria - recentemente 
però sono emerse dagli archivi militari di tutta Europa, lettere, diari 
e persino fotografie che sanciscono inequivocabilmente che la tre-
gua, anche se non ufficiale, avvenne realmente e si protrasse addi-
rittura per più giorni, nel periodo Natalizio del 1914.

La tregua di Natale
A 100 anni dalla fine della grande guerra ci piace ri-
proporre un bellissimo articolo dove si narra di un 
episodio straordinario accaduto sul campo di batta-
glia, nella trincea, nella notte di Natale del 1914.

Alexia Testa nel ruolo di Maria
nell’edizione XXXV del Presepe

T orno da sola in visita alla bella mostra che Cosimo Pedret-
ti  ha regalato a Morcone. Il silenzio totale  crea l’atmosfera 
giusta per riguardare, osservare meglio, uno per uno, i tan-

ti volti in cornice. Uomini e donne morconesi che sorridono men-
tre sono al lavoro, animano  un paese  di occhi, nasi, bocche, mani, 
braccia, corpi che allietano anche il mio cuore. Credo di conoscerli 
tutti,  forse qualche nome mi sfugge, ma non ha importanza: deside-
ro  emozionarmi, non pensare.

Passo e ripasso nella nutrita fetta della nostra laboriosa comunità. 
Non ci sono tutti, non sarebbe stato possibile fotografare un intero 
paese. Ai presenti avverto l’impulso di chiedere: perché sorridete, 
per compiacere il maestro Cosimo o perché brilla vera letizia den-
tro di voi? Non c’è risposta verbale, non può esserci. Sorrido anco-
ra e mi accingo ad uscire. Ad un passo dal varcare la soglia, mi fer-
mo e mi volto perché percepisco di non essere più sola. Un som-
messo mormorio riempie il silenzio. Incredula, non scorgo nessuo. 
Faccio un passo indietro  e ad un tratto capisco più che stupita: Il 
vocio, sempre più alto, proviene dalle foto. Mi soffermo sulla pri-
ma alla mia sinistra, poi sulla seconda e via via fino all’ultima . Nei 
tanti occhi ne vedo altri, tanti altri, che ora intonano un coro di voci.

“… C’era una volta un signore di nome Gesù inviato dal padre a 
vendicare i torti ricevuti dai poveri. E chi più di loro erano stati 
maltrattati dal barone di Airola?…
Asprena disse a Catuccio di andare a vedere se era vero che 
dalle parti di Morcone fosse giunto in volo un Signore che rad-
drizzava i torti ai vinti e di spiegargli il loro caso e di vedere se 
poteva fare qualcosa per risolverlo.
Catuccio pensò che vi erano due grossi ostacoli da superare: 
il primo era costituito dal fatto che davanti a questo figlio di re 
o re egli stesso, non ci si poteva presentare a mani vuote ed il 
secondo era più difficile del primo: la paura di Catuccio di at-
traversare la montagna stregata di Morcone popolata di orchi.
Morcone è uno dei luoghi più terribili della terra!
Chiunque vi era andato aveva fatto una brutta fine… Morcone 
sta su una montagna alta quanto le nuvole, piena di rocce, na-
scondigli, dirupi, crepacci, burroni, spelonche in cui si nascon-
devano le bestie feroci… vorticosi venti andavano avanti e in-
dietro in lungo e in largo. Si intrufolavano dappertutto urlando 
ed ululando come grossi peccatori andati all’Inferno…
…dal punto in cui si trovava si vedevano milioni di persone e 
di animali andare nella stessa direzione, su come ad una festa: 
tutti con qualcosa nella bocca o nelle mani, chi con pani scolpiti, 
chi con cesti di frutta, chi con canestre di ricotta, mozzarella e 
provolone e chi con pannolini, vestiti e cappottini e i tre re con 
ampolle piene d’oro, incenso e mirra.
… Trascinato dalla folla finì per miracolo, in un momento di 
confusione, per trovarsi da solo davanti a Lui.
Catuccio non osò sollevare il capo, era mortificato... egli cercò 
nelle brache con la speranza di trovare anch’egli qualcosa da 
recare in dono a quel Signore, ma fu tutto vano…
La casa in cui stava adagiato era davvero una grotta, ma più 
bella e splendida di una roccia. Era circondata da una corona 
di stelle mescolate a margherite e papaveri cullati da un piccolo 
vento. 
Il Signore dovette accorgersi di lui perché gli chiese: “Chi sei?” 
-“Signore, perdonami se ho osato venire a guardarti” disse Ca-
tuccio con la testa per terra, “Io posso offrirti solo il mio cuore”.
Una mano gli carezzò i capelli e la sua voce, la stessa di quella 
che potrebbe avere il cielo se diventasse persona, disse: “E che 
volevi portarmi di più? Sei il primo ragazzo che me l’ha offerto 
ed ora sono sicuro di poter regnare su questa terra…”
 Domenico Rea, scrittore napoletano scomparso nel 1994, fu 
vincitore del premio Strega nel 1993 con il romanzo Ninfa Ple-
bea da cui è tratto il racconto riportato; nel 1992 don Domenico 
aveva avuto modo di visitare Morcone e di assistere alla rappre-
sentazione del 3 gennaio.

Il Presepe di Morcone

Da Morcone a San Marco dei Cavoti, passando per Molinara 
Campolattaro Colle Sannita Circello Pontelandolfo Santa 
Croce del Sannio; dal 23 novembre al 15 dicembre. Sette 

artisti, Alberto Bocchino Gaetano Cantone Antonio Cella Mario 
Ciaramella Marco Delli Veneri Sandro Iatalese Ernesto Pengue, 
otto sedi espositive in luoghi significativi messi a disposizione dai 
Comuni. Dieci patrocini, le Università del Molise e del Sannio, il 
Centro di Ricerca per  Le Aree Interne e gli Appennini (ArIA), 
FUTURIDEA Benevento, Kinetès Spin Off dell’Università del 
Sannio, I.I.S don Peppino Diana, Federazione Provinciale Coltiva-
tori Diretti del Sannio, Confindustria Benevento, Sannio Consorzio 
Tutela Vini, Banca Etica. Venti associazioni Culturali partner della 
Rassegna. Diciannove seminari e ottanta relatori, cinque incontri 
con l’Autore, cinque poeti, due concerti, un catalogo di 136 pagine.

Il prossimo Natale lo festeggeremo
da abitanti del Parco Nazionale

Alla fine delle Peregrinazioni 
competenze in dialogo!

partecipi di una comunità che potrebbe contare fino a 160.000 abitanti

Giuseppe: Raffaele Marino Maria: Alexia Testa 

La tradizione continua e si rinnova, anche quest’ anno, infatti, dopo 
essermi consultato con il comitato, ho assolto il compito di annun-
ciatore di buona novella.

La mattina dell’otto dicembre, festività dell’Immacolata, mi sono recato 
presso l’abitazione della “prescelta” ad interpetrare il ruolo di madonna 
nella rappresentazione del presepe vivente del tre e quattro gennaio 
2019. 

È sempre un’emozione non solo per chi riceve l’annuncio ma anche 
per me che lo porto, infatti vedere le espressioni di meraviglia e di gioia 
nei volti delle mamme o dei papà, a seconda di chi c’è in casa, percepire 
e poi sentire e “toccare” l’emozione della ragazza in questione è vera-
mente qualcosa che ti rimane dentro.

Questa grande emozione quest’anno è toccata ad Alexia Testa, ra-
gazza diciannovenne di morcone, iscritta al primo anno di farmacia e 
medicina presso l’Università La Sapienza di Roma.

Alexia è una “figlia di s. Francesco”, infatti è stata prima un’araldina 
ed ora una gifrina.

La sua prima comparsa nel nostro presepe vivente risale a quando 
aveva otto anni prima in ambienti familiari e da qualche anno nella famo-
sa scena del matrimonio con la Gi.Fra.

La notizia ha sorpreso talmente Alexia, probabilmente  ha sempre 
sperato di interpretare questo ruolo ma non se lo aspettava più, al punto 
che lacrime di gioia hanno inondato il suo dolce volto e ed io mi sono 
conquistato un caloroso abbraccio che porterò nel cuore.

Pinuccio Colesanti
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Il processo è delicato, non si 
vuole che il Parco cada dall’alto, è 
molto meglio che istituzioni locali 
e comunità, nelle loro articolazio-
ni, quindi associazioni, imprese, 
operatori, siano protagonisti già 
nella fase di definizione

Alla data in cui questo articolo 
verrà pubblicato, saremo in pos-
sesso di ulteriori elementi. Il Co-
mune di Morcone, infatti, è chia-
mato ad approvare in consiglio co-
munale il rinnovo della volontà di 
aderire, ma anche ad esprimere le 
prime valutazioni di merito e tecni-
che, ed è orientato ad un’ampia e 
formale consultazione di portatori 
d’interesse, di cittadini e di artico-
lazioni sociali.       

Va tenuto conto che nel territo-
rio di Morcone esistono già molte 
aree protette. Tuttavia, anche per 
scelte effettuate dalla passata 
amministrazione, il territorio non è 
stato tutelato come si sarebbe po-
tuto e dovuto. Le fonti rinnovabili 
non sono in contrasto con un Par-
co, ma l’enormità e l’invasività che 
è stata consentita alle società eoli-
che potrebbe aver compromesso, 
per talune aree interessate, le ca-
ratteristiche ambientali necessarie 
a rientrare nella tutela del Parco. 
Speriamo di no, sarebbe un delitto 
verso la terra che abitiamo e verso 
le future generazioni.

Il Comune di Sassinoro ha già 
approvato una delibera consiliare 
in cui si chiede che l’intero territo-
rio comunale sia compreso. Idem 
Castelpagano. Il Comune di Santa 
Croce appare interessato ad inse-
rirsi, almeno per l’area interessata 
dal Regio Tratturo. Da Telese a 
venire su, fino a Casalduni, le am-
ministrazioni comunali risultano 
interessate ad entrare con parte 
o nell’interezza del proprio territo-
rio. Il Molise, lungo tutto il Matese, 
fino a Venafro, è in situazioni ana-
loghe. Si percepisce che il Parco 
Nazionale è una grande opportu-
nità, forse l’unica in un’area che 
soffre di spopolamento ed econo-
mia depressa, e si vuole partire 
presto ma anche nel modo giusto. 

Già nei prossimi mesi si potrà 
giungere a norme di salvaguardia: 
trivelle, eolico selvaggio, rifiuti, po-
trebbero trovarsi la strada sbarra-
ta. Al momento siamo ancora alle 
prese con alcune eredità scomo-
de, speriamo di sbarazzarcene.                                                                                                                                   
                                         

Lo scenario che si apre, dun-
que, è tale da cambiare profonda-
mente la percezione che abbiamo 
di noi stessi e del nostro futuro.                           

Occorrerà ragionare molto, e 
prima di tutto informarsi. Essere 
in un Parco Nazionale aumenta di 
per sé il valore di ogni cosa, dalle 

abitazioni alle produzioni. Resterà 
però un valore statico e non di-
namico, se non ci si muoverà nel 
senso giusto. Può produrre lavo-
ro, i cosiddetti greenjobs, nuova 
imprenditoria, per esempio nella 
produzione di ciò che è “bio”, nel 
turismo (e in questo Parco c’è tut-
to, archeologia, santuari, percorsi 
paesaggistici, oasi naturalistiche 
ecc…). 

Può produrre vincoli e control-
li? Certamente si: lo scopo di un 
Parco è di conservare e manu-
tenere le caratteristiche che lo 
rendono tale, dalla biodiversità 
ai pregi ambientali, paesaggistici, 
storici e culturali. Ma siamo sicuri 
che i vincoli ed i controlli siano un 
problema? Sarà importante capi-
re quanti e quali: a ciò serviran-
no gli incontri informativi. Il tema 
potrebbe risultare infine agevol-
mente gestibile: non è interesse 

di un Parco Nazionale ostacolare 
le attività imprenditoriali: caso mai 
sarà più facile orientarle verso la 
qualità; se si guarda al boom del-
le vendite delle produzioni “bio”, 
poter apporre il logo del parco ad 
aziende e prodotti sarà evidente-
mente un vantaggio. Ciò che ver-
rà ostacolato sarà l’uso speculati-
vo delle risorse, ma abbiamo visto 
che ciò accade prevalentemente 
da parte di aggressori esterni, 
l’apposizione di tutele non può 
che favorire le produzioni locali di 
qualità. 

Io ritengo però che il maggior 
valore aggiunto sia la costituzione 
di una estesa  rete istituzionale e 
di popolazioni intorno ad un’idea 
forte di sviluppo. Decine di comu-
ni, decine di migliaia di abitanti, 
che si muovono all’unisono nella 
conservazione del proprio pa-
trimonio ambientale e culturale, 

verso uno sviluppo economico 
fondato su chiare linee comuni, 
rappresentano l’irrompere sulla 
scena di un nuovo protagonista. 
Se finora, presi individualmente, 
i comuni dell’area avevano ben 
scarse speranze di contare qual-
cosa, una comunità che agisce 
insieme è ben altra cosa, può 
esprimere forza ed idee che ti 
consentono interlocuzione da pari 
a pari con le istituzioni regionali, 
ed anche nazionali ed europee. 

Abbiamo detto forza, ma anche 
idee: se il Parco Nazionale sarà 
solo un contenitore senza idee, 
sarà un’occasione sprecata.

E’ sulle idee che occorre chia-
mare ad essere protagonisti i 
giovani delle nostre comunità. La 
realizzazione del Parco ci restitui-
sce il diritto (ed il dovere) di esse-
re visionari.

Davide Iannelli
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Questi i numeri della rassegna di cultura con-
temporanea “Peregrinazioni”, organizzata in sin-
tonia dal Rotary Club Morcone – San Marco dei 
Cavoti e dall’ Istituto Italiano per lo Studio e lo 
Sviluppo del Territorio su temi di rilievo naziona-
le ed europeo quali le politiche culturali, ammini-
strative, imprenditoriali per fare rete tra territori 
e risorse disponibili. Non a caso la rassegna ha 
come specifica “Territori in mutazione: eccellen-
ze culturali ed imprenditoriali nella sfida con la 
complessità contemporanea tra comunità in tra-
sformazione e territori da rigenerare”. Ispiratore 
e curatore della rassegna Gaetano Cantone, archi-
tetto e intellettuale sannita.

Il ricco programma presentava, con seminari 
e incontri, differenti soglie di riflessione propo-
nendo competenze ed esperienze di studiosi e 
operatori culturali. Partendo dalla convinzione 
che i territori possono e debbono essere rigene-
rati, la ricerca culturale deve essere considerata 
una delle opzioni principali della rigenerazione 
ed emancipazione, assieme alle prassi imprendi-

toriali, gestionali ed amministrative. Un progetto 
di rigenerazione territoriale necessita soprattutto 
della sinergica attività di amministratori, opera-
tori economici, associazioni di cittadini, esperti 
per puntare alla valorizzazione delle nostre eccel-
lenze ed alla organizzazione di un territorio com-
petitivo e ospitale. Le eccellenze paesaggistiche 
presenti   nei nostri territori con beni culturali e il 
meglio della produzione agro-alimentare, recla-
mano una ridefinizione, sostenuta dalla cultura 
della bellezza, del loro ruolo nelle politiche del 
turismo per le aree interne. Ed è importante che 
otto paesi, abbiano tentato di dialogare su questi 
temi e richiamare su di essi l’attenzione dei cit-
tadini.

Il progetto Peregrinazioni vuole affrontare i 
problemi dei piccoli paesi senza retorica, con at-
tenzione alle persone che li abitano, supportan-
do chi vi lavora e produce con sensibilità verso 
l’ambiente e la cultura locale, apero al mondo che 
cambia. Nella prospettiva disegnata dalla Strate-
gia Nazionale Aree interne.

ORDINANZA TAR
Il TAR Campania, Sezione Prima, con propria ordinanza pubblicata 

in data 7 novembre 2018, ha respinto la domanda cautelare di 
sospensione presentata da Cogefra Costruzioni S.r.l. in proprio e nella 
qualità di capogruppo di costituenda Ati (Associazione temporanea 
di impresa) contro il Comune di Morcone per l’annullamento previa 
sospensione di tutti gli atti comunali relativi ai lavori di adeguamento 
sismico dell’edificio scolastico De Filippo. Il TAR ha ritenuto non 
sussistente il fumus boni iuris in ordine ai rilievi proposti dall’impresa, 
in quanto il provvedimento impugnato con il ricorso è immune dalle 
censure sollevate ed è ampiamente motivato. Bene ha fatto, quindi, 
il Comune di Morcone ad annullare i provvedimenti di gara e di 
affidamento all’impresa, per la salvaguardia dell’interesse pubblico.

L’udienza pubblica per la trattazione del merito della causa resta 
fissata per il 6 febbraio 2019.  

Nell’ambito della rasse-
gna di cultura contem-
poranea “Peregrina-

zioni” era inserita una sezione 
intitolata “Olio e pomodoro”. 
Nell’anno del cibo italiano nel 
mondo, Olio e Pomodoro inten-
deva richiamare l’idea di dieta 
mediterranea delle aree interne 
e dimostrare con adeguate ini-
ziative che il nostro cibo è tra i 
più salutari e adeguati dal punto 
di vista nutrizionale. L’iniziati-

va è pienamente riuscita con se-
dute di degustazione che si sono 
svolte a Pontelandolfo, Molina-
ra e Morcone. Molto ben riusci-
ta la serata morconese dedicata 
agli artigiani del cibo Nino e 
Domenico Ciarlo e alla loro 
azienda agricola di Cuffiano e a 
Dino Martino, rural chef dell’a-
zienda agrituristica Mastofran-
cesco. Ospiti d’onore Nicola 
Venditti, presidente Club Rota-
ry Valle Telesina, noto enologo 
e produttore di vini e i comples-
si degli eterni , bravi e applaudi-
ti Musicalia, scortati dai giovani 
di Rua Catalana. A giudizio di 
molti presenti bellissima serata. 
In collaborazione con l’Istituto 
Alberghiero don Diana di Colle 
Sannita il Club Rotary intende 
sviluppare nel corso dell’anno 
rotariano 2018-2019 iniziati-
ve per una corretta educazione 

alimentare e per combattere lo 
spreco alimentare. In prospet-
tiva la scommessa è quella di 
presentare ai visitatori un “Pa-
niere Tammaro-Fortore” di pro-
dotti agroalimentari di qualità.

Il neo presidente della Provincia di Be-
nevento, Antonio Di Maria, con suo 
provvedimento del 14 dicembre 2018, 

ha azzerato i vertici dell’ASI di Benevento e 
quindi, di fatto, ha appiedato il suo presiden-
te Costantino Fortunato.

Già nei giorni precedenti Antonio Di Ma-
ria aveva espresso la volontà di procedere ad 
un rinnovo degli incarichi nelle società par-
tecipate della Provincia, in una sorta di spoil 
sistem in salsa sannita. Il provvedimento 
sopra richiamato era stato preceduto da una 
discussione di indirizzi che si era tenuta in 
consiglio provinciale, dove il consigliere di 
minoranza Ruggiero del PD si era opposto 
all’idea del cambio dei vertici delle società 
partecipate, dimenticando che il presidente 
Ricci (PD) aveva utilizzato gli stessi siste-
mi. Quindi Costantino Fortunato non è più 

presidente dell’ASI dopo un anno e mezzo di 
gestione di questa importante istituzione. La 
sua nomina aveva creato un vero terremoto 
politico, portando allo scontro la Provincia 
di Benevento con Confindustria. Il presiden-
te degli industriali Liverini mal digerì la no-
mina di Fortunato, uscendo per protesta, dal 
consiglio direttivo. Ricci, garante dell’accor-
do tra Fortunato e De Caro, sacrificò il rap-
porto con gli industriali pur di ottenere il pas-
saggio al PD dell’allora sindaco di Morcone.

A nulla valsero le rimostranze della sezio-
ne PD che, in blocco, uscì dal partito di cen-
trosinistra. Fortunato, però, non aveva fatto i 
conti con i cittadini di Morcone e sulla loro 
voglia di cambiamento, per cui quella che 
sembrava una passeggiata di salute “eletto-
rale”  il dieci giugno si è trasformata in un 
incubo degno dei migliori film di Dario Ar-

gento.
La sua capacità di adattarsi al mutare delle 

condizioni politiche, grazie al valore mar-
ginale dei suoi voti (da alleanza nazionale, 
all’Udeur, a Forza Italia per terminare al PD) 
ha finito col ritorcersi contro di lui e l’atto di 
revoca di Antonio Di Maria ne è l’esempio 
più lampante.

Sicuramente per Morcone finisce un’era. 
Finiscono dieci anni di dominio assoluto, 
fatto di occupazione di tutti gli spazi ammi-
nistrativi, politici e sociali.

E’ troppo presto per dire se sarà anche la 
fine politica di Costantino Fortunato, ma cer-
to la strada che dovrà percorrere è in salita. 
Non essendo più una “novità” politica, sarà 
un’impresa ardua trovare nuovi alleati.

I cittadini di Morcone hanno deciso di vol-
tare pagina, hanno detto in maniera chiara di 
voler un nuovo modo di intendere il rapporto 
tra eletti ed elettori ed il sindaco Ciarlo sta 
lavorando proprio in questo senso. 

Tentenno ma poi mi si svela l’arcano: sono tornati  i padri,  le ma-
dri, i  nonni,  i bisnonni, gli  avi di ogni morconese fotografato. Cer-
cano di comunicarmi qualcosa. Cosa mi state dicendo, anime belle?  
Sono tante, tantissime, di epoca recente o antichissima. Molte han-
no vissuto qui, moltissime hanno emigrato, hanno scavalcato seco-
li, combattuto guerre, in molte hanno patito la fame, disagi e avver-
sità che neppure conosciamo. Ciascuna di loro ha un ricordo perso-
nale di Morcone, ma tutte lo hanno amato. Non riesco a compren-
dere, ho la testa che mi scoppia, allora cambio registro e ascolto con 
il cuore. Sono suggerimenti, raccomandazioni, sollecitazioni, inco-
raggiamenti. Ora capisco: ci stanno dicendo di continuare ad amare 
questo paese come e più di loro. Perché il tempo passa, tutto cam-
bia, ma Morcone e i Morconesi rimangono. Ci esortano a non ap-
piattirci sull’io imperante, ma ad essere un noi, multiplo ma coeso.  
Ci sollecitano a non fare del  nostro  paese  un sottoprodotto del-
la vita civile e comunitaria. Il nostro non è mai stato un museo dal-
le porte chiuse, la nostra è una civiltà che vantava la chiave inseri-
ta nella toppa esterna del portone. Certo, come allora, a volte il pa-
ese  avvilisce, altre volte  esalta con i suoi buchi neri e i suoi punti 
luce. Eppure, loro  ci invitano a non chiuderci in casa, ma ad uscire 
dalla tana  delle nostre emozioni. E poi, l’incredulià e lo sconforto 
per quelle che definiscono  “diavolerie contemporanee”! La Rete e 
il telefonino: una trappola mortale, un  mondo virtuale e solitario.  
Essi  hanno vissuto in un mondo reale che ora appare un deserto, in 
cui  imperano  viltà e furbizia. Si preferisce non prendere posizione, 
mentre,  di contro,  troppo spesso  parla chi non ha niente da dire, a 
fronte  del pensiero che sembra un esercizio pretenzioso e presun-
tuoso.  Dovremmo prendere le distanze da sfaccendati e  rancorosi. 
Ci bacchettano ancora, quelle belle anime, e ci scongiurano a par-
lare di persona, a confrontarci dialetticamente, a riempire le piazze, 
ad abbracciarci non solo ai funerali. Ci rimproverano  perché non 
ascoltiamo  chi produce visioni, sentimenti, passioni civili. 

Questo hanno detto. Torna il silenzio, le foto sono come prima. 
Un ultimo sguardo commosso e  vado via carica di stupore per que-
sta ulteriore emozione, che decido di tenere  per me. Raccontarla sa-
rebbe inutile: nessuno mi crederebbe.

LA FINE DI UN’ERA?

A chi lo racconto? Il prossimo Natale nel Parco Nazionale

Alla fine delle Peregrinazioni...

Artigiani del cibo e della musica
Il taglio del nastro della mostra: Morcone: la mia gente
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L’Ellade è una piccola peni-
sola galleggiante fa il mare 
Ionio e l’Egeo. E’ stata 

abitata da tempi remotissimi da 
popolazioni ricche di estro che 
hanno dato origine ad una cultura 
straordinaria. Noialtri occidentali 
abbiamo ereditato dal grande po-
polo greco il pensiero filosofico, 
le arti figurative, la musica, della 
quale Pitagora fu il primo teoriz-
zatore.

Oltre a questo vasto patrimonio 
di storia e di cultura in genere, 
ci sono state tramandate tante 
leggende,che la grande mitologia 
greca ci ha fatto conoscere. Cre-
do che pochi di noi non abbiano 
mai letto qualche favola di Eso-
po che concludeva sempre il suo 
racconto con la formula “ ‘o miu-
tos deloi oti” (ovviamente scritta 
con le lettere dell’alfabeto greco 
delle quali i nostri computer sono 
sforniti), che stava a preannun-
ziare la morale della favola.

Fra le tante leggende, una ci 
è rimasta più viva nel ricordo e 
forse non è solo una leggenda. 
Penso a Penelope, ottima don-
na di casa, regina di un piccolo 
regno che viveva di pastorizia e 
di guerre, poiché altro non conce-
deva la natura pietrosa dell’isola 
di Itaca. Ella fu fedelissima sposa 
di Odisseo, eroe della guerra di 
Troia e famoso vagabondo, lon-
tano da casa la bellezza di venti 
anni. Si aggirò per mari tempe-
stosi che lo spinsero verso terre 
abitate da gente spesso inospi-
tale. Nota a tutti è l’avventura 
vissuta nell’antro di Polifemo da 
Ulisse e i suoi compagni, molti 
dei quali, prima che il loro capo 
studiasse il modo di ingannare 
quell’omone, ne divennero pasto 
gradito e appetitoso. Poi ci furono 
Calipso, la suinofila Circe, le Sire-
ne e infine la dolce e tenera Nau-
sicaa che condusse nella reggia 
del padre quel naufrago sporco e 
miserabile. Questi rivelò, fra lacri-
me e rimpianti, di essere proprio 
quell’Odisseo, divenuto ormai 
anch’egli leggenda presso i con-
temporanei.

Intanto la mesta sposa che 
cosa faceva? Bè, si dedicava 
ad uno dei lavori femminili più 
in voga all’epoca, la tessitura 
cioè di una tela destinata ad usi 
vari. La sua situazione, però, 
non era molto tranquilla dato che 
numerosi giovani, i Proci, op-
positori del capo di quel regno, 
avevano invaso il suo palazzo e 
lì, gozzovigliando, chiacchieran-
do e divertendosi con le ancel-
le traditrici,aspettavano che la 
regina si decidesse a scegliere 
uno di loro quale futuro sposo. 
Le avevano fatto capire, infatti, 
che il precedente marito ormai 
doveva essere finito nell’Ade ad 
opera di nemici sconosciuti o di 
pesci pronti a divorare chiunque 
capitasse a portata di muso. Pe-
nelope che cosa poteva fare per 
temporeggiare? Ma disfare not-
tetempo la tela, è ovvio, così da 
non essere mai pronta alle noz-
ze. Queste, ai suoi occhi, aveva-
no l’aria di un tradimento ai danni 
di quell’eroico marito che, è bene 
ricordarlo, durante il suo peregri-
nare non si era fatto mancare il 
conforto femminile. Ma questo 
Penelope lo ignorava perciò, la-
boriosa e vigile, disfaceva di notte 
ciò che di giorno aveva tessuto.

Il suo lavoro, un po’ strano in 
verità, dette origine ad un modo 
di dire che sta ad indicare una 

cosa che non arriva mai a com-
pimento.

Nel corso dei millenni, da al-
lora ad oggi, di tele di Penelope 
se ne sono viste tante, non ulti-
ma quella che si tesse ai nostri 
giorni fra dichiarazioni secche 
(ci si aspetterebbe che la loro 
conclusione fosse seguita da un 
“Ugh, ho detto”), rinvii, minacce 
ecc. Mentre sta per essere varata 
una manovra ben più complessa 
di una semplice tela, ecco che i 
Proci, oppositori per natura, non 
vogliono saperne di quel “pastic-
ciaccio”. La sicurezza ostentata 
dall’Ulisse del momento, che di-
chiara di non  temere  i Polifemi 
d’Oltr’Alpe, vacilla per l’agitarsi di 
Scilla e Cariddi, incombenti sull’a-
gitato mare Nostrum. Il fragore 
delle onde è soffocato dal coro 
di chi urla che non vede niente di 
buono all’orizzonte.

Nelle sale della reggia, intan-
to, si ode il rumore degli zocco-
li del cavallo del cavaliere che, 
sostenuto dalle fedeli scudiere, 
affonda la sua lancia nella ferita 
sanguinante dell’economia italia-
na, destinata a subire una mor-
tale emorragia. La tela va rifatta 
, è l’imperativo che rimbomba da 
un capo all’altro della sala nella 
quale i Proci, più inferociti che 
mai, continuano a sollecitare Pe-
nelope, smarrita e dubbiosa. La 
poverina, sopraffatta dall’amore 
antico, vorrebbe nascondersi nel-
le pieghe del reddito di cittadinan-
za, ma quello sembra rifiutarsi di 
celare chicchessia, perfino una 
regina con trono vacillante.

Un bel giorno, però, Ulisse 
tornerà portando con sé trofei 
raccolti qua e là, certo di riap-
propriarsi del suo regno e della 
sua regina. Dovrà naturalmente 
assoggettarsi a risolvere qualche 
indovinello, tipo quello relativo al 
letto indissolubilmente legato ad 
un albero d’ulivo, forte e vegeto 
perché non attaccato dalla xilella 
fastidiosa. Per rispondere corret-
tamente, Ulisse si appellerà alla 
clemenza delle sale regie che si 
faranno in quattro per aiutarlo. 
Poi ci sarà la prova dell’arco, di 
fronte alla quale i Proci mostrano 
grande arroganza, sicuri che quel 

poveraccio non ce la farà mai a 
tendere la corda di quell’arma. 
Nessuno di loro, nonostante il 
fisico evidentemente palestrato, 
è mai riuscito a scoccare una 
freccia, ma questa non è una 
preoccupazione, basta solo che 
non  ci riesca neppure Ulisse. 
D’altra parte, il sostegno di quella 
mezza calzetta di Telemaco ap-
pare alquanto fragile. Contro ogni 
aspettativa, però, Odisseo riesce 
a farsi obbedire da quell’arnese e 
infilza ad uno ad uno quasi tutti i 
Proci. Nella confusione seguente 
alla strage, si leva una voce che 
invita tutti alla collaborazione, 
per evitare guai maggiori. E’ il 
vecchio Laerte che, dai monti sui 
quali vive in solitudine,  richiama 
all’ordine figlio, nuora e  Proci. Di 
questi, i pochi sopravvissuti cer-
cano di sfuggire all’ira del re, sod-
disfatto per aver fatto pulizia nella 
sua reggia.

Finalmente, Ulisse può abbrac-
ciare la sposa, lieta di non aver 
dovuto sottostare alle voglie di 
quei fannulloni, che in tanti anni 
non sono riusciti a far sentire la 
loro voce oltre le onde di Itaca.  I 
flutti hanno portato via tutto quan-
to essi avevano ottenuto con un 
comportamento rispettoso della 
volontà della “Lega Attica” (che 
allora era ancora di là da venire, 
ma facsimile della UE).

Insieme alla voce di Laerte, 
all’abbaiare sommesso del cane 
Argo, si ode anche la voce del 
sommo sacerdote che ricorda a 
quegli omuncoli che è ora di darsi 
da fare per cose più importan-
ti che consentano ad ognuno di 
loro di salvare le proprie anime 
nere. Sta per venire al mondo, 
infatti, egli dice, un Bambino più 
potente di Odisseo, d Penelope e 
dei Proci messi insieme, il quale 
farà risuonare il suo vagito da un 
capo all’altro del mondo, noto ai 
presenti in modo parecchio vago. 
Perciò il sommo sacerdote au-
gura Buon Natale e pace in terra 
agli uomini di buona volontà, am-
messo che ce ne siano.

Così la tela di Penelope, fra vo-
lontà a fasi alterne, si avvia alla 
conclusione.

di Irene Mobilia

La tela di Penelope Sono apparsi anche alcuni 
saggi sull’argomento ed è stato 
anche realizzato un lugometrag-
gio dal titolo “Joeux Noel” (“Merry 
Christmas” nella versione Inter-
nazionale), che ha vinto il Leo-
ne d’Oro al Festival del cinema di 
Berlino.

 
Una preziosa testimonianza 

di un soldato inglese  che ebbe 
modo di assistere di persona a 
questo evento.

“Janet, sorella cara, sono le 
due del mattino e la maggior par-
te degli uomini dormono nelle loro 
buche, ma io non posso addor-
mentarmi se prima non ti scrivo 
dei meravigliosi avvenimenti del-
la vigilia di Natale. In verità, ciò 
che è avvenuto è quasi una fia-
ba, e se non l’avessi visto coi miei 
occhi non ci crederei. Prova a im-
maginare: mentre tu e la famiglia 
cantavate gli inni davanti al foco-
lare a Londra, io ho fatto lo stesso 
con i soldati nemici qui nei campi 
di battaglia di Francia! “Le prime 
battaglie hanno fatto tanti morti, 
che entrambe le parti si sono trin-
cerate, in attesa dei rincalzi. Sic-
ché per lo più siamo rimasti nelle 
trincee ad aspettare.

Ma che attesa tremenda! Ci 
aspettiamo ogni momento che 
un obice d’artiglieria ci cada ad-
dosso, ammazzando e mutilando 
uomini. E di giorno non osiamo 
alzare la testa fuori dalla terra, 
per paura del cecchino. E poi la 
pioggia: cade quasi ogni giorno. 
Naturalmente si raccoglie proprio 
nelle trincee, da cui dobbiamo ag-
gottarla con pentole e padelle.

E con la pioggia è venuto il 
fango, profondo un piede e più. 
S’appiccica e sporca tutto, e ci ri-
succhia gli scarponi. Una recluta 
ha avuto i piedi bloccati nel fan-
go, e poi anche le mani quando 
ha cercato di liberarsi...» «Con 
tutto questo, non potevamo fare 
a meno di provare curiosità per i 
soldati tedeschi di fronte noi. Do-
po tutto affrontano gli stessi nostri 
pericoli, e anche loro sciaguatta-
no nello stesso fango. E la loro 
trincea è solo cinquanta metri da-
vanti a noi.” “Tra noi c’è la terra 
di nessuno, orlata da entrambe le 
parti di filo spinato, ma sono co-

sì vicini che ne sentiamo le voci. 
Ovviamente li odiamo quando uc-
cidono i nostri compagni.

Ma altre volte scherziamo su 
di loro e sentiamo di avere qual-
cosa in comune. E ora risulta che 
loro hanno gli stessi sentimen-
ti. Ieri mattina, la vigilia, abbia-
mo avuto la nostra prima gelata. 
Benché infreddoliti l’abbiamo sa-
lutata con gioia, perché alme-
no ha indurito il fango.” “Durante 
la giornata ci sono stati scam-
bi di fucileria. Ma quando la sera 
è scesa sulla vigilia, la sparato-
ria ha smesso interamente. Il no-
stro primo silenzio totale da mesi! 
Speravamo che promettesse una 
festa tranquilla, ma non ci conta-
vamo.” Soldati che fraternizzano 
fuori dalle trincee “Di colpo un ca-
merata mi scuote e mi grida: Vie-
ni a vedere! Vieni a vedere cosa 
fanno i tedeschi! Ho preso il fu-
cile, sono andato alla trincea e, 
con cautela, ho alzato la testa so-
pra i sacchetti di sabbia». «Non 
ho mai creduto di poter vedere 
una cosa più strana e più com-
movente. Grappoli di piccole lu-
ci brillavano lungo tutta la linea 
tedesca, a destra e a sinistra, a 
perdita d’occhio. Che cos’è?, ho 
chiesto al compagno, e John ha 
risposto: ‘alberi di Natale!’. Era 
vero. I tedeschi avevano disposto 
degli alberi di Natale di fronte alla 
loro trincea, illuminati con cande-
le e lumini.” “E poi abbiamo sen-
tito le loro voci che si levavano in 
una canzone: ‘ stille nacht, heili-
ge nacht…’. Il canto in Inghilter-
ra non lo conosciamo, ma John lo 
conosce e l’ha tradotto: ‘notte si-
lente, notte santa’.

Non ho mai sentito un can-
to più bello e più significativo in 
quella notte chiara e silenziosa. 
Quando il canto è finito, gli uomi-
ni nella nostra trincea hanno ap-
plaudito. Sì, soldati inglesi che 
applaudivano i tedeschi! Poi uno 
di noi ha cominciato a cantare, e 
ci siamo tutti uniti a lui: ‘the first 
nowell (1) the angel did say…’. 
Per la verità non eravamo bravi 
a cantare come i tedeschi, con le 
loro belle armonie. Ma hanno ri-
sposto con applausi entusiasti, e 
poi ne hanno attaccato un’altra: ‘o 
tannenbaum, o tannenbaum…’. 
A cui noi abbiamo risposto: ‘o co-
me all ye faithful…’. (2) E questa 
volta si sono uniti al nostro coro, 
cantando la stessa canzone, ma 
in latino: ‘adeste fideles…’». «In-
glesi e tedeschi che s’intonano in 
coro attraverso la terra di nessu-
no!” “Non potevo pensare nien-
te di più stupefacente, ma quello 
che è avvenuto dopo lo è stato di 
più. ‘Inglesi, uscite fuori!’, li abbia-
mo sentiti gridare, ‘voi non spara, 
noi non spara!’.

Nella trincea ci siamo guar-
dati non sapendo che fare. Poi 
uno ha gridato per scherzo: ‘veni-
te fuori voi!’. Con nostro stupore, 
abbiamo visto due figure levarsi 
dalla trincea di fronte, scavalca-
re il filo spinato e avanzare allo 
scoperto.” “Uno di loro ha detto: 
‘Manda ufficiale per parlamenta-
re’. Ho visto uno dei nostri con il 
fucile puntato, e senza dubbio an-
che altri l’hanno fatto - ma il capi-
tano ha gridato ‘non sparate!’. Poi 
s’è arrampicato fuori dalla trincea 
ed è andato incontro ai tedeschi 
a mezza strada. Li abbiamo sen-
titi parlare e pochi minuti dopo il 
capitano è tornato, con un sigaro 
tedesco in bocca!” “Nel frattempo 
gruppi di due o tre uomini usciva-
no dalle trincee e venivano ver-

so di noi.
Alcuni di noi sono usciti 

anch’essi e in pochi minuti era-
vamo nella terra di nessuno, 
stringendo le mani a uomini che 
avevamo cercato di ammazzate 
poche ore prima». «Abbiamo ac-
ceso un gran falò, e noi tutti at-
torno, inglesi in kaki e tedeschi in 
grigio. Devo dire che i tedeschi 
erano vestiti meglio, con le divi-
se pulite per la festa. Solo un paio 
di noi parlano il tedesco, ma mol-
ti tedeschi sapevano l’inglese. 
Ad uno di loro ho chiesto come 
mai. ‘Molti di noi hanno lavorato 
in Inghilterra’, ha risposto. ‘Prima 
di questo sono stato cameriere 
all’Hotel Cecil.” “Forse ho servi-
to alla tua tavola!’ ‘Forse!’, ho ri-
sposto ridendo. Mi ha raccontato 
che aveva la ragazza a Londra e 
che la guerra ha interrotto il loro 
progetto di matrimonio. E io gli 
ho detto: ‘non ti preoccupare, pri-
ma di Pasqua vi avremo battuti e 
tu puoi tornare a sposarla’. Si è 
messo a ridere, poi mi ha chiesto 
se potevo mandare una cartolina 
alla ragazza, ed io ho promesso. 
Un altro tedesco è stato portaba-
gagli alla Victoria Station.

Mi ha fatto vedere le foto del-
la sua famiglia che sta a Monaco. 
Anche quelli che non riuscivano a 
parlare si scambiavano doni, i lo-
ro sigari con le nostre sigarette, 
noi il tè e loro il caffè, noi la car-
ne in scatola e loro le salsicce. Ci 
siamo scambiati mostrine e bot-
toni, e uno dei nostri se n’è uscito 
con il tremendo elmetto col chio-
do! Anch’io ho cambiato un col-
tello pieghevole con un cinturame 
di cuoio, un bel ricordo che ti mo-
strerò quando torno a casa.” “Ci 
hanno dato per certo che la Fran-
cia è alle corde e la Russia qua-
si disfatta.

Noi gli abbiamo ribattuto che 
non era vero, e loro. ‘Va bene, 
voi credete ai vostri giornali e 
noi ai nostri’». «E’ chiaro che gli 
raccontano delle balle, ma dopo 
averli incontrati anch’io mi chiedo 
fino a che punto i nostri giornali 
dicano la verità. Questi non sono 
i ‘barbari selvaggi’ di cui abbiamo 
tanto letto. Sono uomini con ca-
se e famiglie, paure e speranze 
e, sì, amor di patria. Insomma so-
no uomini come noi. Come hanno 
potuto indurci a credere altrimen-
ti? Siccome si faceva tardi abbia-
mo cantato insieme qualche altra 
canzone attorno al falò, e abbia-
mo finito per intonare insieme - 
non ti dico una bugia - ‘Auld Lang 
Syne’. Poi ci siamo separati con 
la promessa di rincontraci l’indo-
mani, e magari organizzare una 
partita di calcio.

E insomma, sorella mia, c’è 
mai stata una vigilia di Natale 
come questa nella storia? Per i 
combattimenti qui, naturalmente, 
significa poco purtroppo. Questi 
soldati sono simpatici, ma ese-
guono gli ordini e noi facciamo 
lo stesso. A parte che siamo qui 
per fermare il loro esercito e ri-
mandarlo a casa, e non verremo 
meno a questo compito.” “Eppu-
re non si può fare a meno di im-
maginare cosa accadrebbe se lo 
spirito che si è rivelato qui fos-
se colto dalle nazioni del mon-
do.” “Ovviamente, conflitti devono 
sempre sorgere. Ma che succe-
derebbe se i nostri governanti si 
scambiassero auguri invece di ul-
timatum? Canzoni invece di insul-
ti? Doni al posto di rappresaglie? 
Non finirebbero tutte le guerre?

Il tuo caro fratello Tom.”

Dalla Prima Pagina La tregua di Natale

A te, zia amatissima...
Anche il cielo piangeva per te, zia, oggi. Le mie 
lacrime, calde e cariche di amore, si mescolavano 
alla pioggia di questo freddo dicembre, mentre ti 
accompagnavo durante il tuo ultimo viaggio. 

C’era tanta gente a renderti omaggio, sai? Ne saresti 
stata onorata... perché tu amavi il prossimo, senza 
riserve. Ed amavi la vita, nonostante quest’ultima 
non ti abbia mai risparmiato dolori (uno su tutti, la 
morte del tuo unico figlio Rino, nel 2005). Per me 
sei stata e sarai sempre più di una “semplice” zia. 
Ho ricordi incredibili che mi legano a te ed ai tuoi 
cari. Mi hai dato esempi di altruismo, di tolleranza, 
di bontà d’animo, di forza, coraggio e accettazione, 
ma anche di umiltà... Ecco, l’umiltà. È quella la 
base di tutto in questa vita. E lo hai sempre saputo 
perfettamente. Non è facile esprimere a parole il 
bene che ho sempre provato nei tuoi confronti. Sei 
stata una donna meravigliosa, una che, con dignità e 
perseveranza, si è sempre fatta in quattro per i propri 
cari. Te ne sei andata senza far rumore, umile anche 
nella morte. Perdere te è come perdere un po’ me stessa, parte delle mie radici e del mio passato... 
Ci siamo amate tanto, zia, eh? Adesso il mio cuore è gonfio di tristezza. Mi manchi già terribilmente, 
ma son certa che tu sia in un luogo di pace e luce, dove finalmente potrai rivedere il tuo adorato figlio 
ed il tuo amato sposo (caro zio Nicolino!). Vola alto, zia Giustina... Sii felice Lassù, oltre i confini 
della vita. Quaggiù noi tutti ti ricorderemo ogni giorno in ogni nostra azione... e perdonaci se per un 
po’ lo faremo ancora con gli occhi lucidi di pianto. Un giorno arriveranno pure i sorrisi e saranno 
pregni di tutto ciò che ci hai lasciato in eredità. Ti amo infinitamente. 

Carla Lombardi



4 anno XXXVII - numero 12 • dicembre 2018

di Antonio De Lucia

Rapporto del Centro Studi Confindustria Benevento in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio

È stato presentato il 3 di-
cembre 2018 “Dove va 
l’Economia Sannita”, 

Rapporto redatto dal Centro Stu-
di Confindustria Benevento con 
la collaborazione dell’Università 
degli Studi del Sannio.

Il Rapporto, grazie ad «una 
raccolta di dati provenienti da 
varie fonti», è «un tentativo di 
avviare un confronto sullo stato 
di salute dell’economia locale al 
fine di «portare la classe dirigen-
te di questo territorio a condivi-
dere priorità di azione e metodo 
di lavoro», essendo stato il San-
nio, come altre aree periferiche, 
«spogliato di presìdi istituzionali 
strategici» e «di analisi e studi 
provinciali».

Per Confidustria, il Sannio 
è connotato «da una economia 
estremamente fragile e forte-
mente influenzata da dinamiche 
esterne». La ricchezza prodotta 
nel Sannio, pari a 4,5 miliardi 
di euro, «incide all’incirca per il 
4.4% sul totale regionale»: con 
l’apporto del comparto servizi per 
il 75%, del manifatturiero con il 
19% ed, infine, di quello agricolo 
per il 6%, entrambi questi ultimi 
«in misura superiore rispetto alla 
Campania dove contano rispetti-
vamente il 18% e il 2%».

Mentre apprendiamo dal Cen-
sis che il Pil in Campania dal 
2008 al primo semestre 2018 
è crollato del 7,9%, Confidu-
stria Benevento evidenzia per 
l›economia del Sannio «una for-
te volatilità del tasso di crescita 
annuo, che subisce pesantemen-
te più del Mezzogiorno e della 
Campania gli effetti della crisi. 
La leggera ripresa partita nel 
2012 mostra un›impennata nel 
2013 (+ 5.8%) destinata subito 
a rientrare nel 2014 (-6.5%) per 
poi assestarsi nel 2015 (+2.4%) a 
livelli che, comunque, mostrano 
una difficoltà ad offrire una in-
versione di rotta finalizzata ad un 
vero sviluppo».

La misura probante di tale sce-
nario la si ritrova «nei dati del PIL 
pro-capite che con i circa 16.000 
euro registrati, ci restituiscono 
l’immagine di una provincia po-
vera, molto al di sotto della me-
dia nazionale (27.000 euro), ma 
anche del Mezzogiorno (19.000 
euro) e della Campania (17.400 
euro)». Rispetto a tale disastro 
(altra, fuorviante, qualificazione 
non c’è a fronte di -11.000 euro 
di reddito sulla media nazionale, 
-3.000 su quella, peraltro pessi-
ma, della macroarea Sud e -1.400 
sul quella deprimente regionale), 
non si vede una via di uscita dal 
tunnel. Infatti, Confindustria di-
chiara: «probabilmente solo la 
realizzazione degli investimen-
ti pubblici già programmati per 
questo territorio e l’immissione 
di liquidità proveniente da pro-
getti approvati, ma non ancora 
finanziati, potranno determinare 
un effetto di crescita». E’ una 
ricetta-speranza di stampo chia-
ramente keynesiano, da sempre 
invocata per questo territorio, ma 

che, per una ragione o per l’altra, 
sfugge da altrettanto tempo, con 
gli esiti drammatici che abbiamo 
sottolineato. 

Dice Confindustria che nel 
2017 il Sannio «conta su una 
forza lavoro di 90.000 persone e 
registra un tasso di occupazione 
pari al 41.5% della popolazione», 
il che, ancora una volta, «colloca 
il Sannio al di sotto della media 
nazionale (58%), ma anche del 
Mezzogiorno (44%) e della Cam-
pania (42%)», essendo stati persi 
«oltre 13.000 posti di lavoro e 
ben 7 punti percentuali».

Questa la chiosa: «l’emorra-
gia occupazionale non trova una 
immediata corrispondenza nel 
tasso di disoccupazione 13.6% 
(che seppure in aumento è co-
munque molto contenuto rispetto 
al tasso registrato nelle altre pro-
vince campane) quanto piuttosto 
nell’allargamento della già ampia 
base di inattività, soprattutto da 
parte delle lavoratrici e dei giova-
ni (…) provocata da fenomeni di 
scoraggiamento e di sommersio-
ne nel nero». I NEET (giovani tra 
i 15 e i 29 anni che non lavorano 
e non sono in formazione) sono 
tanti da collocare il Sannio al 90° 
posto su 107 province.

Analizzando più da vicino 
il sistema produttivo sannita, 
il Rapporto attesta che le oltre 
35.000 imprese locali «sebbene 
rappresentino solo il 6% delle 
imprese registrate in Campania 
(586.821), ci restituiscono uno 
dei tassi di imprenditorialità più 
alti in Italia»: il Sannio è, difatti,  
sorprendentemente, all’11° posto 
in Italia nel rapporto imprese/nu-
mero di abitanti. 

«Il settore agricolo esprime il 
33% delle imprese registrate e 
contribuisce per il 6% alla for-
mazione del PIL provinciale, a 
differenza del settore servizi che 
esprime il 49% delle imprese, ma 
contribuisce per il 75% al PIL e 
di quello della manifattura che 
con il 18% delle imprese produ-
ce il 19% di ricchezza». Negli 
ultimi tre anni sono aumentate 
le imprese registrate alla Came-
ra di Commercio: il saldo attivo 
(+1.5%) tra imprese iscritte e 
cancellate costituisce «il miglio-
re rispetto a tutte le altre provin-
cie campane, segnale di una certa 
intraprendenza e anche della vo-
lontà di rimboccarsi le maniche e 
avviare nuovi percorsi nei perio-
di di crisi».

Questi dati, se «rapportati alla 
media nazionale mostrano da un 
lato la forte incidenza del settore 
agricolo alla formazione del PIL, 
dall’altro l’importanza del mani-
fatturiero che, nonostante la crisi, 
mantiene la sua struttura produt-
tiva contribuendo a dare benesse-
re ed occupazione. Un comparto 
il cui valore aggiunto è cresciuto 
tra il 2014 e il 2015 del 13%». 

Nonostante contrazione di 
commesse (-14%) e massa salari 
tra il 2016 ed il 2017, Confindu-
stria giudica trainante il settore 
edile che vanta 3.559 imprese, 

più del 60% del totale delle ma-
nifatturiere, che producono il 7% 
del Pil totale. La presenza delle 
industrie alimentari, delle bevan-
de e del tabacco, che esprimono 
marchi importanti di vino, pasta, 
olio, salumi, dolciumi e liquori è 
«significativa»; l’indotto dell’au-
tomobile è «fiorente». 

Il dato peculiare dell’economia 
sannita è la dimensione di «mi-
croimprese (66%) fino a 10 di-
pendenti e piccole imprese (21%) 
mentre solo il 13% ha medie e 
grandi dimensioni»: ora, se tale 
caratteristica consente «una più 
facile adattabilità alle esigenze di 
mercato e la capacità di variare in

maniera veloce in base alle 
commesse ricevute (…)», Con-
findustria stessa sottolinea come 
«“piccolo” non è necessariamen-
te bello e molto spesso è sinoni-
mo di “debole”». Una debolezza 
che «si riscontra nella bassa pro-
duttività del lavoro, nella diffi-
coltà di accesso al credito e nella 
incapacità di sfruttare occasioni 
derivanti da strumenti incenti-
vanti a causa di un management 
non sempre qualificato, con strut-
ture familiari e piramidali carat-
terizzate da solidi valori di base 
e forte etica professionale, ma 
scarsa capacità di inglobare nuo-
ve professionalità». 

La ricerca dell’innovazione di 
processo e di prodotto viene de-
finita «poco strutturata»; mentre 
è pesante il giudizio  di Confidu-
stria sul sistema del credito: «col-
pisce il dato del rapporto tra rac-
colta e impieghi che mostra come 
appena il 50% di quanto raccolto 
dagli istituti di credito è poi im-
piegato nel sistema produttivo 
sannita. E’ il dato peggiore ri-
spetto alle altre provincie cam-
pane. La struttura patrimoniale 
delle imprese del Mezzogiorno 
(...) dipende dal credito bancario 
solo per il 40% con margini per 
un ulteriore indebitamento per 
oltre 9.4 miliari di euro. Si tratta 
di una potenzialità inespressa che 
potrebbe avere significativi ef-
fetti sulla crescita delle imprese 
del Mezzogiorno soprattutto per 
le piccole, che a parità di rischio 
pagano un costo più alto».

Vanno bene le esportazioni, 
in costante crescita dal 2013 ad 
oggi, «sebbene le stesse siano 
ancora modeste in valore assolu-
to (182 milioni su 4.5 miliardi di 
PIL)».

L’andamento demografico è 
(né più né meno) catastrofico: 
il calo di abitanti è costante dal 
2013 (anche se aumentano i re-
sidenti stranieri): oggi siamo a 
279.127. Non basta: i più giovani 
emigrano. Per di più, il 24.8% dei 
ragazzi è laureato (la media cam-
pana è: 19.6%; italiana: 24.4%) 
ed è sconvolgente leggere che 
«la mobilità dei laureati, spe-
cialmente in discipline tecniche 
è cresciuta dal 2015 al 2016 di 
ben quattro punti percentuali e 
oggi raggiunge un -27.1%». Tale 
dato «enormemente» più alto ri-
spetto alla media italiana (-4.5%) 

pone interrogativi «rispetto alle 
politiche di sostegno per l’occu-
pazione giovanile e la capacità di 
trattenere i talenti sul territorio».

L’indice di dotazione infra-
strutturale del Sannio «è pari al 
64% fatta 100 l’Italia»: è man-
chevole soprattutto l’assetto 
stradale non solo «sul fattore 
sicurezza se si considera che la 
mortalità stradale in ambito ex-
tra urbano pari al 9.7% colloca 
Benevento in una posizione ben 
al di sopra sia dell’Italia (4,4%) 
sia della Campania (5%)»; ma 
«anche sotto il profilo della ca-
pacità di servizio, dell’acces-
sibilità, dell’integrazione delle 
reti ai quali va aggiunta la scar-
sa efficienza degli investimenti 
(...)». Il trasporto pubblico locale 
del Sannio offre 1.280 posti per 
Km/abitante, a fronte dei 2.181 
in Campania e dei 4.502 dell’I-
talia: questo «dimostra l’assoluta 
carenza di servizi».

Le infrastrutture ferroviarie 
superano la media nazionale a ra-
gione della centralità geografica 
del beneventano, ma «è evidente 
che i servizi sono assolutamente 
inadeguati».

Se il Sannio è tra le prime dieci 

province più virtuose per crimi-
nalità, a ragione del -5.41% di  
denunce ogni 100.000 abitanti 
registrate nel 2016, il dato «an-
drebbe opportunamente valoriz-
zato come elemento di attrattività 
degli investimenti».

Il 6% del Pil nel Sannio è dato 
dal turismo e cultura, ma occorre 
«strutturare una offerta turistica 
integrata (…) con una attenzione 
a migliorare la tenuta dei siti e il 
servizio di accoglienza».

Il Rapporto registra poi i ri-
sultati di un algoritmo, lo “In-
stitutional Quality Index”, circa 
la qualità delle istituzioni locali, 
elaborato dalla docente Unisan-
nio Annamaria Nifo con il colle-
ga Vecchione, che calcola i pa-
rametri relativi a: partecipazione; 
efficacia dell’azione di governo; 
qualità della regolamentazione; 
certezza del diritto; corruzione. 
Ebbene, tutte le Province del Sud 
sono collocate nella parte bassa 
della graduatoria nazionale, ma 
Benevento «mostra le perfor-
mance migliori».

Del resto, attesta Confindu-
stria, è pesante la contrazione 
della spesa pubblica nel Sannio. 
«La spesa pro capite in conto 

capitale, negli anni dal 2014 al 
2016 è calata del 24%, mentre la 
spesa corrente pur mantenendosi 
a livelli standard evidenzia un 
enorme divario tra Nord e Sud. 
Infatti, mentre la spesa corrente 
pro capite nelle regioni del cen-
tro nord è pari a 16.257 euro nel 
Mezzogiorno scende a 12.048 
euro, situazione che penalizza 
fortemente i servizi e che decreta 
ovviamente un effetto negativo 
sulla qualità della vita. La con-
trazione delle risorse è molto evi-
dente in casi come la Provincia 
di Benevento che ha subito un 
taglio di oltre il 50% dei trasferi-
menti per svolgere le sue funzio-
ni istituzionali di manutenzione 
delle strade e gestione degli edi-
fici scolastici».

La conclusione del Rapporto, 
firmata da Filippo Liverini, Pre-
sidente Confindustria, e Pasquale 
Lampugnale, per il Centro Studi, 
«impone a tutta la classe dirigen-
te locale di costruire un percorso 
di pianificazione strategica con-
divisa e fortemente promossa da 
tutti, per evitare il progressivo 
svuotamento della provincia di 
Benevento di presìdi istituziona-
li, di servizi, di persone».

Dove va l’Economia Sannita

ore 18.30 - Auditorium San Bernardino
Inaugurazione e benedizione della mostra “Presepi al Borgo” 
alla presenza di S.E. Mons. Felice Accrocca,
Arcivescovo di Benevento.
ore 18.45 - Auditorium San Bernardino
Convegno: “Arte, Umanità e Fede”
con Mario Pedicini e Maurizio Cimino.
A seguire: presentazione del libro “Sparviero - la mia storia”
dell’ex campione di pugilato Patrizio Oliva. Presente l’autore.
f Associazione “Adotta il tuo Paese”

Poc. Campania 2014-2020 - D.G.R.C. n. 364 del 12/06/2016
Programma Regionale di eventi per la promozione e la valorizzazione culturale dei territori

Progetto “Il Borgo dei Presepi”

Natale a Morcone
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Comune di Morcone
Associazione

Il Presepe nel Presepe

19 dicembre 2018

23 dicembre 2018
ore 18.30 - Auditorium San Bernardino
“Uno sguardo... e un sorriso” VI edizione.
f I.I.S. “Don Peppino Diana” di Morcone

25 dicembre 2018
ore 23.00 - Area Fiera
“Festival dance”.
f Pro loco Morcone

26 dicembre 2018
ore 16.00 - Centro Universitas
Proiezione di un film per bambini.
f Pro loco Morcone
ore 20.00- Auditorium San Bernardino
Concerto di Santo Stefano.
f Pro loco Morcone

27 dicembre 2018
ore 18.30 - Auditorium San Bernardino
“Tutti in famiglia - Sulle note del Natale”.
f Accademia Murgantina
f Centro sociale anziani “Alto Sannio”

28 dicembre 2018
ore 20.00 - Auditorium San Bernardino
A vent’anni dalla morte di Fabrizio De André
“Mi innamoravo di tutto”. Concerto per una tela e un altare.
f Associazione “Adotta il tuo Paese”

29 dicembre 2018
ore 19.30 - Centro Universitas
Spettacolo teatrale “Piccoli crimini coniugali”.
f C.R.A.S.C. cooperativa teatrale

30 dicembre 2018
ore 20.30 - Centro Universitas
Tombolata.
f Forum dei Giovani

ore 16.00 - Biblioteca comunale “E. Sannia”
“Aspettando la Befana”.
f Forum dei Giovani
ore 17.30 - Centro Universitas
“Giocando con la Befana”.
f Associazione “¡Che Viva Morcone!”

1 gennaio 2019
ore 20.00 - Auditorium San Bernardino
Concerto di Capodanno
con l’Orchestra da Camera Albanese di Tirana
diretta dal Maestro Leonardo Quadrini.
f Associazione “Adotta il tuo Paese”

2 gennaio 2019
ore 16.00 -  Centro Universitas
Proiezione di un film per bambini.
f Pro loco Morcone
ore 20.30 - Auditorium San Bernardino
“Show Cooking”
con Carla Di Fiore, Dino Martino, Emilio Pompeo
e il prof. Antonio Ruggiero.
f Associazione “Adotta il tuo Paese”

3 e 4 gennaio 2019
ore 10,00 - Centro storico
“Dentro e oltre il presepe”,
percorso guidato alla scoperta del borgo.
f Associazione “¡Che Viva Morcone!”
ore 15.30 - Via Roma
Presepe vivente: apertura e visita degli ambienti.
ore 18.00 e ore 20.00 - Area presepe
Presepe vivente: rappresentazione della Natività.
f Associazione “Il Presepe nel presepe”

5 gennaio 2019
ore 19.00 - Centro Universitas
“Jurassic Orkestra”.
f Associazione “Mani Tese Morcone”

6 gennaio 2019

Parrocchia S. Marco Ev.
e S. Maria de Stampatis Mani Tese Morcone

Associazione
“¡Che Viva Morcone!”

Associazione
“Amici del Presepe”

Benevento

IL BORGO DEI PRESEPI
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Nel 1975, a Torre del 
Greco, Roberto De 
Simone intervista 

Elio Polimeno, orgoglioso in-
terprete del ruolo del Diavolo 
nella Cantata dei pastori. Tra 
una pietanza e l’altra di un 
pranzo insieme, il “diavolo” gli 
regala la ricetta della menesta 
mmaretata di casa Polimeno.

“(…) Natale è addore ‘e 
ncienzo e mandarine, ‘a tum-
bulella e ‘a menesta mmareta-
ta, che è il piatto natalizio chiù 
verace, ed è una cosa che ogni 
famiglia ‘a fa con una ricetta 
personale. Mammà ‘a fa cu ‘e 
scarulelle, ‘a cecoria, ‘a bie-
tola, ‘e vruòccole e ‘o virzo. 
Ognuna di queste verdure va 
bollita separatamente e non 
deve cuocere completamen-
te. Si colano le verdure e in 
un’altra caccavella se metto-
no vari tipi di carne: na gal-
lina paisana mbuttunata con 
uova, formaggio, carne trita-
ta, pepe e rosmarino;  nu pere 
‘e puorco, un piede di maiale, 
‘a meza mascella d’ ‘o maiale 
cu tutta ‘a recchia fatta a pez-
zetti, ‘o vuccularo e ‘a nnoglia 
che è un pezzo d’intestino di 
maiale, riempito di carne a 
pezzi, ma diversa dalla salsic-
cia, e pure un pezzo di carne 
vaccina. Tutte queste carni 
devono bollire insieme fino a 
che se coceno. Poi si toglie la 
carne, e nel brodo si mettono 
tutte le verdure mezze cotte in 
precedenza, questa volta tutte 
insieme. Poi si versano tutte le 
carni e si aggiungono tre uova 
battute a frittata, il formaggio 
e il pepe. Si toglie dal fuoco 
appena ce sta ‘o primmo vul-
lo, si serve, e vi’ che te mange! 
(…)”

(da Il presepe popolare napoletano di Ro-
berto De Simone, ed. Einaudi Tascabili)

Proponiamo un estratto della 
relazione tenuta da Alba La 
Marra dal titolo Mestieri e 
Sapori nel Presepe Napoletano 
tenutosi il 16 Dicembre 2018 
presso l’Area Fiera.

Presepe e cibo: un binomio 
semplice, quasi scontato. La 
parola presepe deriva dal latino 
praesepium  che vuol dire man-
giatoia, ovvero il posto dove, 
tra la paglia, nutrimento per il 
bue e l’asino, venne posto Gesù, 
il Pane della Vita, quando nac-
que in una grotta a Betlemme, 
che significa casa del pane.

A chi, poi, pensando al pre-
sepe, non viene in mente il tri-
pudio di cibo di ogni sorta che 
riempie di colori, odori e sapori 
le taverne, le case, i mercati di 
una chiassosa e affollata Napoli 
del ‘700 in miniatura?

E ancora, non è forse il cibo, 
la tavola imbandita, la presenza 
del “di tutto un po’” sulle nostre 
tavole, nei giorni del Natale, 
ad unire parenti ed amici che 
si ritrovano per mangiare e fe-
steggiare insieme? Esattamente 
come nelle scene del presepe!

Anche nelle melodie tradizio-
nali che accompagnano questi 
giorni di festa possiamo trovare 
dolcissime storie legate al cibo, 
come quella narrata nella Leg-
genda del lupino, racconto della 
tradizione napoletana rielabora-
to e messo in musica da Rober-

to De Simone. Per scampare ai 
soldati di Erode, che avevano 
l’ordine di uccidere tutti i bam-
bini al di sotto dei due anni, la 
sacra Famiglia fuggì in Egitto e, 
durante l’affannoso cammino, 
Maria chiese aiuto agli alberi 
e alle piante che incontrò affin-
ché, tra le loro fronde, nascon-
dessero lei e il Bambino. Si ri-
volse per primo ad un lupino, al 
tempo pianta alta e imponente 
che però, sprezzante, rifiutò di 
nasconderli, chiudendosi forte 
forte su se stesso. Per questo il 
lupino fu maledetto e condan-
nato ad avere per sempre frutti 
dal sapore amaro, come amaro 
era stato il suo gesto. Poco più 
avanti Maria incontrò un ma-
estoso pino che, invece, spa-
lancò le sue enormi fronde per 
accoglierli con amore e offrire 
loro riparo, salvando la vita al 
piccolo Gesù il quale, per rin-
graziarlo, benedisse i suoi frutti 
e impresse la sua manina all’in-
terno di ogni pinolo. Le pigne, 
poi, ebbero in dono l’odore del 
sacro incenso.

La storia di questi due cibi, il 
lupino e il pinolo, ci ricorda uno 
dei volti più belli del Natale, 
l’accoglienza: personalmente 
mi auguro e vi auguro di essere 
sempre come il pino, generoso 
ed accogliente, dal cuore aperto 
e dalle braccia protese verso il 
prossimo. 

Alba La Marra

Natale è  addore
‘e ncienzo e mandarine

“Il presepe non è altro che la traduzione in dialetto napoletano della pagina più sublime del Vangelo” ( Michele 
Cuciniello, 1879).

(ph. Paola Tufo)

Foto Vignone

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per 
le festività natalizie. Luminarie, addobbi e de-
corazioni vestono a festa strade, case e vetrine. 
Ovunque si respira l’aria del Natale, che si com-
bina ai sapori e al gusto della tradizione. Perché, 
soprattutto in Italia, il Natale è tradizione in cu-
cina, è la riscoperta di quei sapori antichi che si 
tramandano di generazione in generazione. Do-
potutto, non c’è un’immagine più evocativa di 
persone che si riuniscono intorno ad un tavolo 
imbandito a festa per spiegare al meglio  la ma-
gia del Natale. È da questa riflessione che nasce 
l’idea di “Sapori in Fiera”, una kermesse dedicata 
alla riscoperta di prodotti locali e della tradizione 
culinaria del nostro territorio. 
In collaborazione con il Comune di Morcone, il 
Forum dei Giovani Morcone, il CNA Campania 
Nord e la Pro Loco Morcone, il “CentroFiere” si 
è trasformarmato in uno speciale villaggio di Na-
tale. In un tripudio di colori, luci e decorazioni 
natalizie, dal 14 al 16 dicembre, decine di produt-
tori locali si sono dati appuntamento a Morcone 
per presentare le proprie specialità. 

“Il Natale è un momento magico in cui le fami-
glie si riuniscono davanti ad un tavolo imbandito 
per far festa. Per questo, nel mio primo anno di 
presidenza ho voluto riportare al “CentroFiere” 
il Natale e le tradizioni culinarie del nostro ter-
ritorio, perché in Italia e soprattutto in Campa-
nia il Natale è tradizione, è la riscoperta di quei 
sapori antichi, identici nonostante il passare del 
tempo”, ha dichiarato il Presidente Gioi Capozzi 
alla vigilia dell’apertura della kermesse. “Come 
una grande famiglia, non vediamo l’ora di ospi-
tare i visitatori e dare inizio alle festività natali-
zie”, ha concluso poi il Presidente Capozzi.

Più di 30 le aziende locali e regionali che hanno 
preso parte all’evento, con punti vendita e degu-
stazione, ma anche artigianato, articoli da regalo 
e tanto altro. Protagonista indiscusso il cibo cam-
pano, dal dolce al salato, senza tralasciare il buon 
vino delle terre sannite e le birre artigianali. Il tut-
to accompagnato da spettacoli e musica del vivo, 
con Marco Di Maria e il gruppo dei SudWay, ri-
spettivamente per le serate di venerdì e sabato. 

Da ricordare l’appuntamento di domenica: per 
l’intera giornata Babbo Natale ha atteso i piccoli 
visitatori con doni e giochi, mentre i più grandi 
hanno avuto la possibilità di assistere allo spetta-
colo di cabaret de “I Piediperterra”. A concludere 
la manifestazione sono stati i “Bufù” di Sepino 
i quali, con i loro caratteristici strumenti, hanno 
portato a tutti l’augurio di un felice Natale. 

Non sono mancati momenti di riflessione e 
dibattito. “Mestieri e sapori nel Presepe napole-
tano”, è il titolo dell’incontro promosso dall’As-
sociazione culturale “Che Viva Morcone”, tenu-
tosi presso la Sala Convegni nel pomeriggio di 
domenica. Tra video, musica e riflessioni sulla 
tradizione presepiale napoletana, che ha visto an-
che l’intervento di Alba La Marra del Laborato-
rio di arte presepiale “La Scarabattola” di Napoli, 
l’incontro ha fornito l’occasione per presentare il 
programma “Dentro e oltre il Presepe”, una serie 
di percorsi guidati nel Borgo antico che l’associa-
zione promuoverà nel periodo natalizio ed in par-
ticolare il 3 e 4 gennaio durante le manifestazioni 
de “Il Presepe nel Presepe”.

il Natale parte dal “CentroFiere” 

di Catiuscia Polzella

Sapori in fiera

È arrivato il Natale. Le luci, le decorazioni, 
le case addobbate a festa ci ricordano che 
il momento più magico dell’anno è alle 

porte. Come ogni anno anche Morcone si appresta 
a vivere le festività natalizie, in preparazione a 
quello che è l’evento più importante e atteso per il 
tutto il paese: “Il Presepe nel Presepe”.

Il 3 e il 4 gennaio di ogni anno, Morcone veste 
i panni di una piccola Betlemme e rivive, grazie 
alla bravura e alla maestria di comitato e figuranti, 
la nascita di Gesù. La bellezza de “Il Presepe nel 
Presepe” ha reso Morcone celebre in tutta l’Italia 
e sono tanti quelli che vengono a visitare il nostro 
paese in questa occasione. Da qui, Morcone 
“Il Borgo dei Presepi” come titolo degli eventi 
natalizi. 

In collaborazione con la Pro Loco Morcone, 
le associazioni “Il Presepe nel Presepe”, “Adotta 
il tuo Paese”, “Presepe al Borgo”, “Amici del 
Presepe”, “Mani Tese”, “Che Viva il Centro 
Storico!”, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Don 
Peppino Diana”, la Scuola Civica musicale 
“Accademia Murgantina”, il Centro sociale 
Anziani “Alto Sannio”, il Forum dei Giovani, 
la Parrocchia di San Marco Evangelista e Santa 
Maria De Stampatis,  il Comune di Morcone 

presenta “Natale a Morcone – Il Borgo dei 
Presepi”. 

A dare al via alle manifestazioni natalizie 
sarà l’inaugurazione della mostra “Presepi al 
Borgo”il 19 dicembre alle ore 18.30, alla presenza 
dell’Arcivescovo di Benevento Mons. Felice 
Accrocca. A seguire il convegno “Arte, Umanità 
e Fede”, durante il quale interverranno Mario 
Pedicini e Maurizio Cimini, e la presentazione del 
libro “Sparviero – la mia storia” dell’ex campione 
di pugilato Patrizio Oliva, a cura dell’associazione 
“Adotta il tuo Paese”. Tra eventi musicali, come 
il “Concerto di Santo Stefano” a cura della Pro 
Loco, l’esibizione degli allievi della Scuola 
civica musicale “Accademia Murgantina” e del 
coro del Centro sociale Anziani “Alto Sannio” in 
programma il 27 dicembre alle ore 18:30 presso 
l’Auditorium di San Bernardino, o il Concerto di 
Capodanno dell’Orchestra di Camera Albanese 
di Tirana diretta dal M° Leonardo Quadrini, 
spettacoli teatrali e “Show Cooking”, non 
mancheranno, eventi e manifestazioni dedicate ai 
più piccoli, come la Tombolata a cura del Forum 
dei Giovani e le proiezioni di film presso il Centro 
Universitas. Il dettaglio degli eventi in programma 
nella pagina qui di fianco.

“Il Borgo dei presepi”gli eventi in programma

Natale a Morcone
di Catiuscia Polzella
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in TRENTA GIORNI
un anno

2007
di Bruno La Marra

Il 2007 è un anno “spartiacque”; 
si mettono sul tappeto tantissimi 
argomenti che investono l’intera 

comunità, questioni che determine-
ranno le scelte politiche del nostro 
paese con strascichi che, a distanza 
di undici anni, ancora pesano come 
un macigno sulla realtà sociale di 
Morcone.

Riporto quanto scrive Alina Nar-
ciso sulla Cittadella di gennaio 2007 
per inquadrare due questioni/pro-
blemi che ancora oggi sono fonte di 
accese diatribe tra la classe politica 
morconese.

Parlando di Parco del Matese (cari 
lettori vi ricorda qualcosa?) Alina 
Narciso - che nelle consultazioni 
elettorali del 16 aprile 2008 concor-
rerà alla carica di sindaco per la lista 
Sinistra Arcobaleno – così scrive: 
“ …l’8 novembre 2006 si è svolto 
un consiglio comunale aperto che 
ha ratificato una richiesta di entrata 
del territorio di Morcone nel Parco, 
allegando però una perimetrazione 
a dir poco ridicola. Una striscia di 
terra che corre lungo il confine at-
tuale del parco che - probabilmente 
- corrisponde ai terreni ad uso civico 
e che non incide in alcun modo sul 
territorio (molto vasto) del nostro 
paese… (omissis)… Che significa 
una delibera che richiede un’adesio-
ne al Parco “limitata” escludendo il 
Centro Storico che proprio dal Par-
co potrebbe attingere nuova linfa?... 
(omissis)… In questo clima le voci 
che circolano sono le più disparate, 
come ad esempio la presunta instal-
lazione di un parco eolico (cari letto-
ri vi ricorda qualcosa?) 

Ora se in linea di principio non ab-
biamo nulla da dire contro un Parco 
Eolico, tale istallazione nel territorio 
di Morcone escluderebbe di fatto 
l’entrata nel Parco perché destine-
rebbe il nostro territorio a funzioni 
per così dire di “servizio” che non 
vanno mai a localizzarsi in zone 
protette (quali un parco) e introdur-
rebbe un’altra ipotesi di sviluppo si-
curamente di minore qualità. Se non 
ci sono altre alternative, ben venga 
il Parco eolico, ma nel caso di Mor-
cone questo mi sembrerebbe franca-
mente un crimine”…

Dopo undici anni il parco eolico 
è ormai una realtà sulla montagna 
di Morcone ed intanto si continua a 
parlare di ingresso di Morcone nel 

Parco del Martese...

“Sorpresa ed incredulità tra i Mor-
conesi – il silenzio delle Istituzioni: 
la discarica da 300.000 tonnellate. 
Un comitato di esperti da Beneven-
to indica Colle Alto quale potenziale 
sito per accogliere i rifiuti” 

Questo il titolo in prima pagina 
sulla Cittadella di aprile 2007, in 
piena emergenza rifiuti la provin-
cia di Benevento – su sollecitazione 
della Regione Campania – individua 
ben 18 siti idonei ad ospitare i rifiuti; 
luoghi privilegiati sono le cave di-
smesse sulle quali c’è poco da inter-
venire per trasformarle in discariche 
ed a Morcone – in località Colle Alto 
– c’è una cava dismessa idonea per 
quanto richiesto.

Grande allarmismo in paese, ma il 
sindaco Spatafora in una lettera, pub-
blicata agli inizi del mese di maggio, 
rassicura i cittadini affermando che 
“…la discarica non si farà n quanto 
il sito prescelto presenta molte cri-
ticità: la presenza del fiume Tam-
maro a cento metri con il rischio di 
percolazioni in un alveo che serve 
l’invaso di Morcone, la presenza di 
un’attività produttiva adiacente al 
sito (l’azienda estrattiva Venditti) e 
la presenza di un’attività giudiziaria 
in corso. La cava infatti, nel cor-
so del 2006, è stata oggetto di asta 
giudiziaria ed a tutt’ oggi è ancora 
sotto sequestro cautelativo con una 
procedura in atto per una nuova asta. 
Da subito questa argomentazione è 
parsa la più forte…Il mio rammarico 
più grande nel corso di queste setti-
mane è stato quello che si è parlato 
molto del problema, ma di domande 
dirette a sapere cosa stava succeden-
do: niente”.

Tutti tranquilli?
Parrebbe proprio di sì, pericolo 

scampato ed il problema rifiuti sem-
bra non riguardare più il territorio 
morconese; ma dopo una calda esta-
te rallegrata da un’estate morconese 
ricca di manifestazioni, ecco ritorna-
re “l’incubo a Colle Alto ed a soffia-
re il vento dell’eolico”.

“Tutto iniziò il 29 ottobre quando 
con atto del Commissario di Governo 
viene ripreso il progetto di utilizzare 
la cava di Colle Alto come sito per 
un centro di stoccaggio per ecoballe, 
tale decisione viene persino comuni-
cata al Presidente Prodi. Apriti cielo: 

partono le prese di posizione del sin-
daco che prima si dimette dal Partito 
Democratico poi da assessore pro-
vinciale; il Presidente della Provin-
cia si affretta a confermare che tutto 
è stato concordato con i sindaci, il 
Prefetto Pansa mostra documenti da 
cui si evince che alla sua preventiva 
richiesta nessuno aveva presentato 
opposizione, per cui tutto era da in-
tendersi pienamente condiviso.

Spatafora si trova contro tutti: Ri-
fondazione Comunista gli rimprove-
ra di non aver fatto abbastanza per 
favorire l’adesione di Morcone al 
Parco Nazionale del Matese, cosa 
che avrebbe preservato il nostro pae-
se dal pericolo dei rifiuti.

Forza Italia lo accusa di voler fare 
di Morcone il paese dell’immon-
dizia dopo che è diventato il paese 
senz’acqua per la scelta di aver con-
cesso alla Gesesa la gestione dell’ac-
quedotto comunale.

Costantino Fortunato – Presiden-
te della Comunità Montana “Alto 
Tammaro” – annuncia di aver dato 
l’incarico ad un esperto per verifi-
care la fattibilità di depositare rifiuti 
a Colle Alto; si mostra solidale con 
Spatafora ma non gli risparmia una 
“frecciatina” sulla sua revoca da rap-
presentante di Morcone in seno alla 
Comunità Montana per la quale For-
tunato si sente tradito dalla sua Am-
ministrazione.

Aurelio Bettini – Presidente del-
la Giunta della Comunità Montana 
- mette sotto accusa il sindaco Spa-
tafora a cui viene addebitato l’ok 
dato all’atto deliberativo della Giun-
ta Provinciale n. 119 del 16 aprile 
2007, atto con il quale fu inserita la 
località di Colle Alto tra i siti idonei 
ad ospitare discariche controllate.

Il Presidente della Provincia Nar-
done invita Spatafora a non dramma-
tizzare sulla questione, a non strac-
ciarsi le vesti ed a ritirare le dimis-
sioni da Assessore alla Provincia.

Si arriva all’11 novembre quando 
la commissione ambiente del Senato 
congela (ma non esclude) la scelta 
di utilizzare Colle Alto quale depo-
sito di ecoballe, ma sussistendo l’e-
mergenza rifiuti il pericolo non può 
essere ancora definitivamente scon-
giurato.

Il 27 dicembre 2007 quattro con-
siglieri di maggioranza (Andrea de 
Ciampis, Marzio Cirelli, Costantino 
Fortunato, Giuseppe Solla) firmano 
un documento che sfiducia il sinda-
co Spatafora; il consiglio comunale 
viene sciolto ed il prefetto nomina 
Filomena Maturi commissario del 
Comune. 

Spatafora cade su “monnezzopo-
li”, intanto avanza l’eolico (di cui 
parleremo nei prossimi numeri, ar-
gomento che ancora oggi fa tanto di-
scutere), occorre procedere alla mes-
sa in sicurezza dell’edificio scolasti-
co di Piazza Libertà, resta sospeso il 
progetto mobilità nel centro storico.

Il 14 gennaio 2008 oltre cinquemi-
la persone marciano su Benevento 
per protestare sul pericolo dei del 
deposito de rifiuti a colle Alto; la 
questione ecoballe a Colle Alto vie-
ne finalmente chiusa; ognuna delle 
parti in causa rivendica la propria 
parte di vittoria ma - da fonti quasi 
certe - si apprende che l’opera non 
è stata realizzata soltanto perché non 
tutta l’area interessata ad ospitare 
le ecoballe era libera, ma una parte 
della zona era ancora utilizzata come 
cava, quindi la provincia non se ne 
poteva impossessare.

La nascita del Signore nel ricovero 
di fortuna, trovato da Maria e Giu-
seppe in una grotta di Betlemme, 

induce ad una riflessione profonda nella 
società odierna, dominata dal consumi-
smo esasperato, dalla ricerca edonista e 
dall’assenza di spiritualità, che impedisce 
di volgere lo sguardo a Dio, sotto le sem-
bianze di Bambino, venuto al mondo più 
di 2018 anni or sono, per comunicare in 
modo esplicito al mondo l’essenzialità, il 
vivere nell’umiltà e di bandire la mate-
rialità. Tra le pagine del Chronicon Par-
rocchiale, inerente il Natale per la storio-
grafia locale giova ricordare la solidarietà 
manifestata da un emigrante per i suoi 
conterranei in un contesto economico, 
segnato dalla crisi strutturale e congiun-
turale, dalla crescita delle diseguaglianze 
sociali e dall’ampliamento delle aree di 
povertà. Il parroco Don Gioacchino Pe-
dicini (1883-1980), ha lasciato ai posteri 
la memoria del passato con annotazioni 
precise e dettagliate. Egli è nominato ve-
scovo di Ariano Irpino il 12 agosto 1939 
e poi il 22 novembre 1949 diventa pasto-
re della diocesi Avellino. Don Giaocchi-
no, abate di San Ciriaco Martire di Fo-
glianise, riporta che nel mese di aprile 
del 1931, introita 100 lire da Giovanni 
Columbro di Raffaele, emigrato nella 
Grande Mela, in Brooklyn, la più popolo-
sa delle cinque suddivisioni amministra-
tive degli USA, per rendere il Natale più 
lieto alle famiglie indigenti. Giovanni, 
il foglianesaro, divenuto prima notaio e 
successivamente assicuratore, in terra 
straniera ha fatto fortuna, ma non dimen-
tica coloro che vivono in condizioni assai 
difficili, in particolare, nel suo paese d’o-
rigine. Il sacerdote Pedicini accoglie la 
somma ricevuta, per impinguare il fondo 
cassa, inoltre, nel bollettino parrocchiale, 
organo d’informazione dal titolo: ”Una 
buona parola”, lancia un appello a scopo 
benefico, perché il Figlio di Dio, nato nel-
la greppia di Betlemme, apra i cuori dei 
suoi fedeli, affinchè riscoprano il senso 
autentico della festività natalizia, impron-
tata alla carità fraterna. Il Santo Padre Pio 
XI, il 2 ottobre 1931, nella ricorrenza dei 
Santi Angeli Custodi, nel decimo anno 
del suo pontificato promulga la lettera en-
ciclica dal titolo “Nova Impendet”, (Un 
nuovo flagello minaccia), riguardante la 
crisi economica mondiale del 1929, co-
nosciuta come la “Grande Depressione”. 
Nel testo il Papa denuncia pure il pericolo 

che si annida nel militarismo e la corsa 
sfrenata agli armamenti. Il cardinale Am-
brogio, Damiano, Achille Ratti, é eleva-
to al soglio pontificio il 6 febbraio 1922. 
Viene incoronato Vicario di Cristo il 10 
febbraio 1922, conclude il suo ministero 
petrino il 10 febbraio 1939. Nella parte 
iniziale dell’enciclica Pio XI, scrive: «Un 
nuovo flagello minaccia e in gran parte 
già colpisce il gregge a Noi affidato, e più 
duramente la porzione più tenera e più 
affettuosamente amata, cioè l’infanzia, 
gli umili, i lavoratori meno abbienti e i 
proletari. Parliamo della grave angustia 
e della crisi finanziaria che incombe sui 
popoli e porta in tutti i paesi ad un con-
tinuo e pauroso incremento della disoc-
cupazione». Il Beatissimo Padre ancora 
prosegue: «Vediamo infatti costretti alla 
inerzia e poi ridotti all’indigenza estrema, 
con le loro famiglie, tanta moltitudine di 
onesti e volenterosi operai, di null’altro 
più desiderosi di guadagnare onorata-
mente col sudore della fronte, giusta il 
mandato divino, il pane quotidiano che 
invocano ogni giorno dal Signore». In 
questo quadro a tinte fosche la genero-
sità di Giovanni Columbro brilla radio-
samente, il parroco Gioacchino Pedicini 
preoccupato per l’approssimarsi dell’in-
verno, una stagione non favorevole per i 
lavoratori, costretti alla disoccupazione, 
sollecita il suo popolo di Dio a compren-
dere le necessità altrui. Il sacerdote affida 
anche un incarico specifico per affrontare 
con sollecitudine gli effetti della crisi che 
si ripercuotono inevitabilmente nelle aree 
interne dell’Italia, con un’accentuazio-
ne evidente nella sua comunità. Sceglie 
per il delicato compito: «La presidente 
dell’Associazione femminile a racco-
gliere indumenti e generi alimentari da 
distribuire ai poveri della parrocchia in 
occasione del Natale». Nel testo è scrit-
to: «Infatti furono raccolti un centinaio di 
capi di biancheria e vestiario, quasi tutti 
in ottimo stato, una trentina di litri d’olio, 
un tomolo di farina e un po’ di danaro che 
unito alle 215 lire che erano in cassa fece-
ro in tutto 280 lire.  Con questa roba sono 
state beneficate 56 famiglie, naturalmente 
in diversa misura secondo il maggiore o 
minor bisogno. Il sacerdote termina: «I 
soccorsi in danaro sono stati per circa 200 
lire, restando il resto in mano al parroco 
per provvedere ai bisogni che potessero 
sorgere in seguito». 

Fuori dal microfono
di Umberto Mobilia

Natale allo Zenzero 

In questo periodo pre festivo, che anticipa l’arrivo del Natale, ovunque pos-
siamo ascoltare canzoni a tema, in qualunque idioma ed in qualunque sal-
sa.
La discografia mondiale è intrisa di artisti più o meno famosi che si sono 

cimentati nel cantare o realizzare pezzi adatti a fare da colonna sonora allo 
shopping o alle cene coi parenti.

Per non parlare poi delle operazioni meramente commerciali dove l’artista 
di grido rilascia il disco con le cover degli standard di Natale da porre sotto 
l’albero.

Una delle più dissacranti e geniali canzoni sul Natale è di Elio e le Storie 
Tese, intitolata Natale allo Zenzero, rilasciata nell’ormai lontano 2004 per Ra-
dio Deejay.

Il testo racconta delle proprietà eupeptiche di questo alimento. Cosa signifi-
ca eupeptico? Citando il testo: significa che ti fa digerire…

Una canzone parodia dei tormentoni natalizi e manifesto di una società con-
sumistica che ha perso il vero significato delle festività, indipendentemente 
dal fatto di essere o meno credenti.

Vi auguro che l’energia sincera di questo periodo possa permeare le vostre 
vite… buone feste

Natale 1931
UN GESTO SOLIDALE

di Nicola Mastrocinque

L’ultimo capolavoro di Michele Mastracchio

Questa volta Michele si è ispirato alla magnifica Positano per realizzare il suo capolovaro. 
Sempre incastonato, come un gioiello, in una radice di ulivo e dopo più di un anno di inces-
sante lavoro ai curiosi passanti di via Roma è apparsa come per incanto questa magnifica 
opera. Che dire, Michele non finirai mai di stupirci. Ad Maiora.

Foto Vignone
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Era luglio quando il Forum 
dei Giovani di Morcone si 
aggiudicava a Sant’An-

gelo a Cupola la IV Edizione 
delle Olimpiadi del Forum dei 
Giovani, una manifestazione 
che aveva visto sfidarsi in disci-
pline diverse oltre 20 Forum pro-
venienti da tutta la Campania. A 
colpi di Badminton, dodgeball, 
calcio a 5, ping pong, green 
volley, street basket, laser tag, 
freccette, calcio balilla, bocce e 
giochi senza frontiere, i ragazzi 
di Morcone si erano imposti sul 
Forum di San Giorgio del San-
nio con ben 42 punti, salendo 
sul gradino più alto del podio e 
conquistando la possibilità di 
ospitare proprio a Morcone la V 
Edizione dei giochi. 

Dopo la vittoria, arrivata in 
un modo del tutto inaspettato, 
i ragazzi del Forum dei Giova-
ni di Morcone hanno continuato 
a lavorare e ad impegnarsi per 
portare l’evento delle Olimpiadi 
nel nostro paese. E la loro ri-
chiesta non è stata rifiutata. Con 
immenso piacere, infatti, è pro-
prio il Presidente del Forum dei 
Giovani di Morcone Stefano De 
Francesco a comunicarci la no-
tizia: “Siamo felici di annunciare 
alla comunità che sarà proprio 
Morcone ad ospitare l’edizione 
2019 delle Olimpiadi dei Fo-
rum”, ha dichiarato. “Durante i 
giochi di Sant’Angelo a Cupolo, 
noi ragazzi ci siamo impegnati 
duramente per ottenere la vitto-
ria e aprirci a questa possibilità. 
I nostri sforzi non sono anda-
ti perduti”, ha continuato poi il 
Presidente De Francesco. 

Si prospetta un periodo di 
duro lavoro per i ragazzi del 
Forum, i quali non hanno per-
so tempo e hanno, fin dai primi 
giorni, dato un contributo posi-
tivo alla vita morconese. Molti, 
infatti, sono stati gli eventi tar-
gati Forum dei Giovani durante 
l’Estate morconese, come ad 
esempio il riuscitissimo Palio 
delle contrade, che ha visto 
trionfare la Contrada Coste 
dopo una due giorni di giochi 
nel nome del divertimento e del-
lo stare insieme. Ricordiamo poi 
gli appuntamenti del “Cinema 
sotto le stelle”, la partecipazio-
ne alla commemorazione del 

4 Novembre e, infine, l’allesti-
mento del Centro polifunzionale 
“Universitas” in occasione del 
convegno  “LIBERE DI ESSE-
RE, Violenza di genere: mai più 
In-differenza” nella Giornata In-
ternazionale contro la violenza 
sulle donne. 

“Saranno mesi di duro lavoro, 
ma noi siamo pronti ad accet-
tare la sfida. Ci impegneremo 

duramente per fare di queste 
Olimpiadi 2019 la migliore edi-
zione di sempre”, ha concluso il 
Presidente De Francesco. Non 
ci resta, dunque, che augurare 
buon lavoro ai ragazzi del Fo-
rum dei Giovani di Morcone che, 
tra le altre cose, hanno il merito 
di aver riportato la speranza di 
un rinnovato senso di comunità 
nel nostro paese.

PONTELANDOLFO News

Alle amiche e agli amici de La Cittadella
Facciamo appello alla vostra sensibilità e vi chiediamo il contributo annuale di sostegno 

e di stimolo. La Cittadella tiene fede all’impegno dei suoi fondatori di esser strumento di 
confronto libero da ogni condizionamento.

Non riceviamo contributi di sorta se non il vostro, non abbiamo mecenati o sponsor. 
Essendo stata fondata davvero nel 1981, da 37 anni, ininterrottamente, siamo una voce 
di riferimento della nostra Morcone, voce che negli ultimi anni spesso è fuori dal coro. La 
cosa non ci gratifica più di tanto, anche perché siamo consapevoli di rappresentare un 
disagio e una difficoltà del paese che preferisce non mettersi in mostra.

Questo dato rafforza il nostro impegno

ma abbiamo bisogno anche del tuo aiuto Grazie

A breve il nostro impegno sarà quello di offrire, a tutti i nostri affezionatissimi abbonati,  
l’accesso online alle pagine de La Cittadella, in anteprima. Constatati i lunghi tempi di 
consegna postale, che in alcuni casi arrivano anche ad un mese, soddisferemo le numerose 
richieste che ci giungono in tal senso.

di Gabriele Palladino

“ NON CI RESTA CHE VINCERE”
 A rappresentare la Spagna al prossimo premio Oscar come miglior 
film straniero, sarà la commedia agro-dolce e dai buoni sentimenti, 
diretta dal regista Javier Fesse, dal titolo “ CAMPEONES” tradotto in 
italiano “NON CI RESTA CHE VINCERE”
Con Javier Gutièrrez, Juan Margallo, Sergio Olmes e da un gruppo di 
attori molto speciali in quanto portatori di disabilità.
Il film racconta la storia di Marco, allenatore di basket professionista 
arrogante e irascibile , fermato  per un incidente e in stato di 
ebbrezza  viene  condannato  a nove mesi da  scontare come  servizio 
sociale presso un centro sportivo gestito da un’associazione che aiuta 
persone con vari deficit. Il suo impegno organizzare una squadra di 
basket  “Los Amigos”  per permettere al gruppo  di partecipare a 
tornei  di diversamente abili .
Tutto inizia con la difficoltà di Marco ad accettare e farsi accettare 
dallo strampalato  gruppo,del tutto all’oscuro di che cosa sia una 
partita e fare squadra.
Ma ciò che era iniziato come una pena e presa con molta leggerezza 
,man mano diventa una lezione di vita sui pregiudizi, sulla normalità 
e sull’importanza che nella vita non sempre è necessario  vincere. 
Film divertente a tratti esilarante che tratta con garbo e senza censura 
chi nella vita deve affrontare i propri deficit mentali e fisici.
Gli attori non interpretano le disabilità ma sono dei disabili, tanto che 
alcune scene sono  state girate e riprese direttamente senza nulla 
togliere al loro modo di rapportarsi con la trama. Tutto raccontato con 
brio e leggerezza.
Si esce dalla sala con una bella lezione di vita. Chapeau

Fernanda Cioccia

Comicron – V edizione
Appuntamento invernale per il Comicron - Festival 

Internazionale del Cortometraggio Comico, quinta edi-
zione. Le condizioni di salute instabili, non hanno im-
pedito al maestro Ugo Gregoretti di curare la direzione 
artistica dell’evento, affiancato da due figure di spicco 
nel mondo dell’arte teatrale e dello spettacolo in gene-
re, Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia. Michelangelo 
Fetto, diplomato in recitazione al Laboratorio Teatrale 
Maloeis, direttore artistico, tra l’altro, del Teatro Studio 
scuola di recitazione della città di Benevento, fondato-
re della Solot Compagnia Stabile di Benevento, attore, 
regista, autore, direttore artistico della ventennale sta-
gione teatrale “Obiettivo T – Comico italiano”, ideatore 
e coordinatore artistico del Festival Internazionale di 
teatro universitario “Universo Teatro”, fondatore del 
CUR dell’Università degli Studi del Sannio. Antonio 
Intorcia co-direttore artistico del Teatro Studio, co-fon-
datore della Coop. Solot Compagnia Stabile di Bene-
vento e della quale ne ricopre il ruolo di amministratore 
delegato;, Scuola di teatro della Città di Benevento, e 
di “Obiettivo T”, Stagione teatrale,  organizzatore generale del Festival Internazionale di Teatro Universi-
tario – Universo Teatro, la cui direzione artistica è ricoperta da Ugo Gregoretti; coordinatore didattico in 
master II livello management dello spettacolo; è stato fondatore e direttore artistico del CUT (Centro Uni-
versitario Teatrale) dell’Università degli Studi del Sannio ed altro ancora. Gregoretti, Fetto, Intorcia, un trio 
super in cabina di regia per una direzione artistica super del Comicron 5° edizione. Un Comicron affollato, 
che si preannuncia di grande qualità artistica: sono ben i 58 cortometraggi in competizione, pervenuti nel 
lasso di tempo di un solo mese di pubblicazione del bando, dall’Italia, dal Regno Unito, dalla Spagna, dal 
Sud America. “Questa sarà una versione invernale essenziale – ha detto l’assessora Rossella Mancini 
coordinatrice dell’evento insieme al vice Sindaco Antonio Perugini - ma estremamente curata dal punto 
di vista artistico, che sicuramente sarà all’altezza delle precedenti edizioni”.

Efficientamento energetico edifici pubblici
Con D.D. della Regione Campania – Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici 

e la Protezione Civile n.126 del 17/09/2018, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale  Campania 
n.403 del 26/06/2018, è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione dei progetti esecutivi 
immediatamente cantierabili predisposti per la riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici, nelle 
strutture pubbliche, nell’edilizia abitativa pubblica, per l’installazione dei sistemi di produzione di energia 
da fonte rinnovabile e l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici. Il 
Comune di Pontelandolfo predispone (a cura Ufficio Tecnico) e approva il progetto di fattibilità economico 
finanziaria per l’iniziativa denominata “Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle 
normative vigenti degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Pontelandolfo”, per 
una spesa complessiva di 903mila euro. Per la realizzazione del progetto il Comune partecipa all’avviso 
pubblico dell’iniziativa regionale, inquadrabile nell’azione 4.1.3 “Adozione di soluzioni tecnologiche 
per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni 
di sistemi automatici di regolazione”. Il risparmio energetico è uno dei punti fondamentali dell’azione 
politica dell’Amministrazione, un’azione proiettata in una dimensione di alti contenuti per dare ancor più 
concretezza all’importanza dello stimolo e dello sviluppo della cultura, appunto, del risparmio energetico. 
Un’azione rivolta con particolare attenzione alla scuola dove i bambini, che per età rappresentano il nostro 
futuro, dimostrano di avere più sensibilità nell’affrontare i temi che riguardano la crescita dell’essere 
umano in termini di civiltà. Solo i bambini sono capaci di coinvolgere gli adulti delle proprie famiglie, con 
il doppio effetto a catena per una consapevolezza diffusa dell’importanza del risparmio energetico, una 
prassi cui tutti dovremmo abituarci per essere più eco-responsabili. Tutti abbiamo il dovere di prenderci 
cura dell’ambiente!

“Io non ho paura”
“Io non ho paura”, da una idea partorita nell’animo pulsante sensibilità di Michela Delli Veneri, è l’ini-

ziativa dell’Associazione Culturale “Ri Ualanegli” che il 25 novembre sul vissuto palcoscenico della Sala 
Papa Giovanni Paolo II, centro motore delle attività culturali pontelandolfesi, ha dato vita a un appunta-
mento particolarmente significativo e di innovativo approccio nel messaggio comunicativo. Prima della 
messa in scena Michela ci ha raccontato: “Era da un po’ che pensavo a questo progetto – ci ha detto 
Michela con tracimante emozione in petto - ma sempre troppi intoppi mi hanno bloccata nel farlo. Poi ho 
deciso di mettermi in gioco, mi sono confrontata con il presidente dell’Associazione Culturale “Ri Ualane-
gli” di Pontelandolfo, Antonio Sicardi, che ha subito promosso la mia idea e ho chiesto a persone per le 
quali nutro stima e tanta fiducia di provarci con me. Beh, è andata bene! Oramai mancano pochi giorni, lo 
abbiamo definito “convegno teatralizzato”. Il titolo è “Io non ho paura” e racconteremo della violenza che 
le donne subiscono, purtroppo. Sarà un convegno sì, ma con passaggi teatrali, musicali, un’idea nuova 
per poterlo avvicinare un po’ a tutti, non il solito pesante convegno dove l’attenzione prende altre strade. 
È un nuovo progetto de “Ri Ualanegli” ... non siamo solo folklore, tradizione, tarantelle, siamo cultura, 
informazione, siamo ragazzi con idee, con voglia di fare, di inventare, provare, siamo aperti alle nuove 
esperienze, alle nuove conoscenze. Del progetto fanno parte componenti dell’associazione e non, alcuni 
di loro per la prima volta si sono messi in gioco e sono molto fiera e soddisfatta del risultato raggiunto. 
Inoltre le nostre amiche, dottoresse, dell’associazione “Vaso di Pandora” grazie alla loro esperienza e 
professionalità daranno maggior valore alla manifestazione e saranno il nostro fiore all’occhiello. Noi non 
siamo veri attori, non siamo i più grandi musicisti al mondo, non i migliori ballerini, ma abbiamo tanta 
voglia di fare e determinazione. E speriamo di ammorbidire i cuori di quelle persone che usano violenza, 
maltrattamenti e abusi sulle donne, che si nascondono dietro facciate e belle parole, speriamo di dare 
un messaggio positivo a tutti, speriamo che tutte le donne abbiano il coraggio di parlare, di affrontare, di 
superare di dire: “Io non ho paura”. Interessante, possiamo anche dire entusiasmante è l’idea di questo 
nuovo modo di suscitare interesse collettivo su problematiche da incubo, come la violenza sulle donne, 
che provocano gravi conseguenze per l’uomo. L’iniziativa ha colpito nel segno!

Auguri di Buone Feste

Olimpiadi del Forum dei Giovani 2019
sarà Morcone ad ospitare la V Edizione

di Catiuscia Polzella

a tutti i nostri affezionati lettori e sostenitori de La Cittadella
e a quanti sceglieranno Morcone per trascorrere le feste natalizie

e rivivere con noi la magia della nascita di Cristo il 3 e 4 gennaio 2019
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Esultanza in Tribuna

ORIZZONTALI: 1. “Confronto” in morconese – 13. Spaven-
toso – 14. “Prudere” in morconese – 15. Quartiere – 16. Rapaci 
diurni – 17. Comune della Marche – 19. Indigeni delle montagne 
del Guatemala – 21. Pallido e stanco – 22. Battigia, costa – 24. Lo-
di – 25. Nel tennis è il colpo vincente della battuta – 26. Si recitano 
in chiesa – 28. Regalato – 30. Slitta a due o a quattro posti – 32. La 
costruì Noè – 33. Tenente in breve – 35. Frutto del rovo – 36. Abi-
tanti della Croazia – 37. Recitano in teatro – 39. Pari in mare – 40. 
Rumore secco – 41. Antica città campana – 42. Inflessione di voce 
– 43. Cagliari – 44. I medi di fato – 45. Astio – 47. Onde Lunghe – 
48. “Panino imbottito” in morconese.

VERTICALI: 1. “Canale d’irrigazione” in morconese – 2. In-
doeuropeo – 3. La firma degli analfabeti – 4. La settima arte – 5. 
Spagnolo – 6. Amnesty International – 7. Rutto – 8. Taglio di carne 
– 9. Metallo prezioso – 10. Ha un quoziente intellettivo nella media 
– 11. Ninfa dei boschi – 12. Pari in core – 18. Mancanza della testa 
– 20. “Basilico” in morconese – 22. Sventare, deviare – 23. Proge-
nitrice di David – 26. Raccoglie il grasso sotto lo spiedo – 27. Uscio 
– 29. Frosinone – 30. Percossa – 31. Grande albero tropicale – 34. 
Prefisso che indica la presenza di alcool – 35. “Mascella” in morco-
nese – 38. Cerimonia religiosa – 42. “Tue” in morconese – 45. I me-
di di gota – 46. Iran.

Alla grande, il percorso fin qui, della locale squadra di calcio “Gio-
vani Morcone”,nel campionato regionale di calcio di “seconda 
categoria, girone “B” Molise. Alla sconfitta esterna di partenza 

domenica 14 ottobre in casa dell’ICAM Calcio Campochiaro, col pun-
teggio di 3-1, conseguono sei  successi che fanno sognare la tifoseria. 
Si registrano come di seguito, sabato 20 ottobre, la vittoria interna col 
classico punteggio di 2-0, nel confronto con la “Fiamma Folgore Campo-
basso”. La giornata successiva, sabato 27 ottobre, di nuovo allo “Stadio 
Comunale Enzo Cioccia”, significativo successo col punteggio di 5-1, 
opposti al San Giovanni in Galdo. Cresce l’autostima dei protagonisti 
in campo, si esalta la tifoseria che comincia a guardare lontano, nella 
prospettiva finalmente, del possibile salto di categoria. Con plausibile 
cautela, domenica 4 novembre, si va in terra di Puglia, ospiti dello spigo-
loso San Marco la Catola. In campo, nel corso della gara, si dissolvono 
dubbi e tentennamenti, i “Giovani Morcone” dall’alto della loro costante 
prevalenza territoriale, sovrastano in lungo ed in largo l’avversario di 
turno. Al triplice fischio di chiusura dell’incontro pressoché a senso uni-
co, il vantaggio è di 5-1. Di vittoria in vittoria, domenica 11 novembre di 
nuovo tra le mura amiche, nel confronto con la Gioventù Castelnuovo. 
Ulteriore prestigiosa conferma, altro successo pieno che ingigantisce i 
consensi, finisce 4-0. Si leva alto il grido dalla tribuna: la leadership è 
nostra, vogliamo il salto di categoria! Fermo il campionato domenica 18 
novembre, si dà spazio alla “Molise Cup”, altro ambito traguardo, per-
seguito dai “Giovani Morcone”. Il turno d’inizio, si gioca tra le mura ami-
che, opposti alla “Fiamma Folgore Campobasso”, formazione temibile, 
dalle potenzialità già note, per averle sperimentate nella gara d’andata 
di campionato, comunque coronata da successo pieno. Altra applaudita 
vittoria, col punteggio finale di 2-0: gol realizzati entrambi nella prima 
frazione di gioco. Ritorno al campionato domenica 25 novembre, con 
la trasferta in casa del “Quercus Maior Cerce”, formazione della vici-
na Cercemaggiore. Sulle ali dell’entusiasmo, per i successi a catena 
conseguiti, non poteva mancare per i “Giovani Morcone” ulteriore affer-
mazione, si allunga la striscia positiva. Dopo la prima frazione di gioco 
conclusasi sull’1-1, nella ripresa i “Giovani Morcone” con miglior grinta 
e determinazione, dilagano, chiudono l’incontro a loro favore, col pun-
teggio di 4-1. Trionfo conseguito con doppietta di Boiang Kawou ( strari-
pante in fase offensiva), ed un gol ciascuno di Andrea Lombardi e Luca 
Mastrogiacomo. Suscita orgoglio, è gratificante, essere rappresentati in 
una competizione sportiva interregionale, da giovane formazione “mul-
ticolore”, proiettata nel futuro, bene assemblata ed affiatata che sempre 
più, di gara in gara riscuote successi, salutati da meritati applausi. Con 
prestazioni di alto livello tecnico-tattico ed elevato impegno, i “Giovani 
Morcone” riportano il calcio locale, ai fasti dei tempi migliori. Domenica 2 
dicembre, scontro al vertice allo “Stadio Comunale Enzo Cioccia”, oppo-
sti al Sepino, primatista del girone, con una sola lunghezza di vantaggio 
sulla formazione locale.  Tutti al campo, per festeggiare l’auspicabile at-
teso sorpasso. Inorgoglisce, ripaga ritrovarsi uniti nelle comuni attese, in 
tutto ciò che è storia, condiviso patrimonio folkroristico – culturale locale.

In bocca al lupo, “Giovani Morcone!

La dipartita di Maria Lombardi
I sogni, le speranze quotidiane, sono l’humus, il substrato, compo-
nenti che aiuta a non rendere sterile il dolce cammino terreno. Tante 
le attese, infiniti i traguardi da ognuno perseguiti nell’anelito che 
sorregge, del miglior domani. Tenace, audace, autentica lottatrice 
la scomparsa Signora Maria Lombardi nell’affrontare le tappe che 
caratterizzano il cammino tra gli altri, talvolta intricato. Gratifica 
la conquista del lavoro, onorato e benedetto, difeso con orgoglio, 
quale fonte di serena sussistenza del nucleo familiare, a cui tende-
vano i propri affetti più cari. L’evolversi della prole, la rigogliosità 
dei nipoti, sono le risorse maggiormente avvincenti che il creato le 
riserva. Non si smorza lo sguardo, guarda oltre Maria, ma intanto 
il fato sorprende, tarpa le ali alle aspirazioni che non hanno limi-
ti, abbassa il sipario sul percorso spettacolare che vorremmo non 
avesse fine. Lassù si risolleverà, ricomparirà la luce, in un mondo 
fantastico a cui ciascuno aspira, fatto di serena convivenza. Lunedì 
3 dicembre il rito funebre, presso la locale Chiesa del Convento dei 
Padri Cappuccini. Nel ricordo, commossa la partecipazione. Sentite 
condoglianze ai figli, alle nuore, al genero, ai nipoti, ai familiari 
tutti.

La scomparsa di Michele Rossi
Non sempre, l’esistenza di ciascuno quaggiù, è in linea con le co-
muni attese. Talvolta si verifica che fin dal mattino la luce su qual-
cuno non risplende, le tenebre che offuscano, continuano ad adom-
brare i raggi del sole che illuminano. Sempre in ombra lo scomparso 
Michele Rossi, con i naturali disagi a cui dover badare, riuscire con 
fatica ogni giorno a far fronte. Benché nei sogni il possibile risve-
glio, sempre più lieve, assai lontana l’agognata risorsa, fino a scom-
parire del tutto. Dopo un percorso di vane speranze, il fatale epilo-
go, il crollo fisico e morale di Michele, che l’esistenza l’ha sognata, 
osservata, ma nella realtà, sempre adombrata dalle avversità che 
scoraggiano. Giovedì 7 dicembre il rito funebre, presso la Chiesa 
della SS. Annunziata. Voglia il Signore lassù, ripagarlo di quanto 
gli è mancato, accoglierlo com’è per gli eletti, tra gli eterni beati. 
Sentite condoglianze, alla cara mamma, alla sorella, alla nipote, ai 
familiari tutti.

La dipartita di Tullio Manfredini
Lo Sport, per le regole da seguire nelle competizioni, le privazioni 
a cui sottostare nel quotidiano, il costante impegno da mettere in 
campo negli allenamenti settimanali, è universalmente riconosciuto 
“maestro di vita”, indipendentemente dalla disciplina cui va il rife-
rimento. In ambito locale, magica estrazione dello Sport, del gioco 
del calcio nello specifico, è Tullio Manfredini, scomparso all’età 
di anni 90. Dall’affezione alla sfera di cuoio, all’attaccamento al 
mondo del lavoro, alla famiglia, al corretto relazionarsi con l’altro: 
diverse diramazioni del proprio estro, unica profonda radice che ha 
sostenuto il suo operato, in tutto l’arco del percorso terreno. Per lui, 
non esistevano adattamento e pressappochismo, tutto andava evan-
gelizzato, dal gioco, al lavoro, alla famiglia, come per affezione 
al “Club Juventus”( tifoso d’eccezione), in ambito locale. Su spazi 
pubblici, le prime esperienze calcistiche, man mano estese ai tornei 
stracittadini, ad amichevoli con formazioni dei comuni limitrofi, 
fino a competizioni in campionati federali. Atleta dalle capacità su-
periori, caratterizzate dalla scrupolosità negli allenamenti, grinta e 
determinazione nel corso delle contese. Centrocampista offensivo, 
“numero 10”, con la mitica casacca giallo-rossa del tempo, in età 
giovanile, quando al massimo dello splendore. Più in là negli anni, 
al centro del reparto arretrato a difendere il risultato, con indos-
so la casacca “numero 5”. Nelle file dell’A.S. Morcone il suo tra-
scorso calcistico di maggior rilievo (anche nel ruolo di allenatore), 
con puntate nel Sepino, il Pontelandolfo, ed il ricordo esaltante nel 
Montesarchio, nel campionato di “promozione”. Le qualità matu-
rate nel gioco del calcio, Tullio le trasferisce con uguale intensità 
e passione, in attività lavorative. Prima, nel trasporto di casse di 
bibite presso l’allora sede d’imbottigliamento di bibite gassate della 
ditta “Fratelli Iorio”, in Via Roma. Poi, in importanti cantieri edili. 
Portano la sua firma, quale solerte carpentiere, i lavori di ripristino, 
(con pala e picco”), in occasione dello smottamento della collina 
a monte della Villa Comunale, la realizzazione della strada pano-
ramica Sud Matese e la costruzione della “diga del lago”. Sempre 
presente Tullio, là dove c’era richiesta di manodopera. Ultima seve-
ra prestazione, “il trasporto a spalla” di carni. Generoso nel lavoro, 
così come sui rettangoli di gioco. Sempre risorto, mai soccombente 
di fronte alle sventure, prima con il decesso del figlio, poi con quel-
lo della consorte. Proprio fiore all’occhiello, la nipote Laura, oggi 
sposa e madre premurosa, emancipata con tenerezza, nelle diverse 
fasi di crescita, fino al felice matrimonio. In punta di piedi la dipar-
tita, di un personaggio dall’estrema risonanza in vita, per estrosità 
nel quotidiano rapportarsi. Giovedì 5 dicembre, l’avvenuto rito fu-
nebre, presso la Chiesa del Convento dei Frati Cappuccini. Intensa 
la partecipazione. Sentite condoglianze alla nipote Laura e consor-
te,  ai pronipoti, ai familiari tutti.

La dipartita di Michele Biondi
Perseverare nell’andare oltre, non adagiarsi sull’attuale benché 
prestigioso, nel sublime percorso terreno, è nobile prerogativa di chi 
non è propenso a cedere alla facile assuefazione, nella ricerca, com’è 
in natura, di traguardi vieppiù ambiti. Era tale il modo d’intendere 
l’esistenza, dello scomparso Michele Biondi, personaggio di alta 
levatura mentale, arguto nel ragionamento pacato e profondo, 
incline a spaziare in maniera compiuta e sottile, su argomentazioni 
di ampia rilevanza. Spirito esuberante, alla ricerca di sensazioni 
sempre più appaganti, mai tuttavia al pari del proprio desiderio 
di elevazione. Edotto nelle asserzioni, senza limiti lo spaziare su 
dati d’interesse generale, nei diversi settori della vita pubblica. 
Uomo di mondo, navigante di lungo corso, da sempre impegnato in 
attività lavorativa che aveva contribuito con progressive esperienze 
ad affinargli l’intelletto. Sportivo da giovane, dà sfogo al proprio 
desiderio di evasione, attraverso lunghe cavalcate su bicicletta 
professionale, con confortanti risultati. Artista provetto, dall’innata 
vena musicale, esplicitata in seguiti ed applauditi concerti. Votato 
all’aggregazione, frequenti i tentativi di far gruppo, trasmettere 
alle giovani generazioni la propria vocazione, attraverso prove 
sperimentali. Dopo lunga assenza, sereno il ritorno tra i familiari 
a Morcone, a rivisitare luoghi cari d’infanzia, da dove il felice 
incontro che ravviva il prosieguo del percorso terreno. Sorprende 
il declino, l’imprevedibile tramonto di personaggio, di così ampie 
vedute sociali, attento al domani. Sabato 8 dicembre il rito funebre, 
presso il Convento dei Frati Cappuccini, nutrita la partecipazione. 
Sentite condoglianze a chi ne ha condiviso gli affetti, ai figli, ai 
nipoti, ai familiari tutti.


