
D
opo il dissequestro deci-
so dall’Autorità Giudizia-
ria (vedi La Cittadella di

gennaio), il presidente Meola ha
convocato l’Assemblea straordi-
naria dei soci, per il giorno 13
febbraio 2011 ore 15 nella sala
convegni dell’Ente Fiera, per de-
liberare sui seguenti argomenti :

1) Transazione ALAT;
2) Azione di responsabilità nei

confronti dei membri del Consi-
glio di Amministrazione e dei
membri del Collegio sindacale in
carica fino al 29 giugno 2010;

3) Messa in liquidazione volon-
taria della Cooperativa;

4) Nomina del Liquidatore o
dei Liquidatori.

Dopo una meticolosa registra-
zione e raccolta delle deleghe
sono risultati presenti circa 360
soci, di cui un centinaio a mezzo
delega. La transazione ALAT è
stata approvata con moltissimi
voti a favore e l’azione di respon-

sabilità è stata approvata molto
nettamente. A questo punto, per
l’ora tarda e per consentire ap-
profondimenti degli argomenti in
discussione, i lavori sono stati
aggiornati al 18 febbraio ore 17,
per completare la trattazione
dell’ordine del giorno.  In questa
seconda assemblea, dopo le so-
lite, faticose procedure di regi-
strazione dei presenti all’assem-
blea, è stata deliberata quasi
unanimemente la messa in liqui-
dazione volontaria della CAMMO
e la nomina del liquidatore unico
nella persona del dr. Nicola De
Socio di Campobasso.

Si avvia una fase estremamen-
te delicata nella vita della coope-
rativa. Occorre grande vigilanza,
che è mancata per il passato e
senso di responsabilità di tutti per
ridurre i danni inferti a tutta la Co-
munità, non solo di morconesi,
che gravita intorno a noi.

t.p.

N
on a caso, la manifesta-
zione “Se non ora quan-
do” del 13 febbraio -  ri-

chiesta a gran voce dopo l’ennesi-
mo caso di mercificazione del
corpo femminile, praticato con in-
degno successo nel Rubygate - si
è svolta a ridosso di sanvalentino
e dell’ottomarzo. Amore e lotta
hanno riempito ben 230 città ita-
liane e una trentina d’oltralpe di
centinaia di migliaia di donne, ma
anche di tanti, tanti uomini che ri-
fiutano di obbedire a un comando
culturale e politico, in cui il rap-
porto tra uomini e donne è un rap-
porto gerarchico. Migliaia e mi-
gliaia di persone "normali" di
qualsiasi schieramento politico
hanno invaso le piazze con una
gioiosa e festosa determinazione. 

Tutti i quotidiani e i Tg demo-
cratici ne hanno parlato come di
una manifestazione storica - nel
web molto ampiamente e con vi-
deo e foto provenienti da tutta Ita-
lia - in completo disaccordo con
chi ha definito quelle donne radi-
cal chic, con chi ha letto la prote-
sta come un ennesimo attacco pre-
testuoso a Berlusconi, tra l’altro
in accordo con la magistratura
(ipse dixit!). Neanche parte della
sinistra ha gradito gli abbracci e i
baci di politici che forse dopo si
sono fatti una pizza, una birra e
quattro risate. Ciononstante, per le
donne “normali”, è stata una ma-
nifestazione trasversale, che ha
superato lo schieramento di destra
e sinistra, gli scarti generazionali,
il lavoro e la disoccupazione. 

E' stata una manifestazione del
demos non solo contro la com-
mercializzazione del corpo fem-
minile legalizzata dal berlusconi-
smo. Si è scesi in piazza contro il
non fare del berlusconosmo nella
polis. Pertanto, è stata una demo-
cratica manifestazione politica. 

Certo non basta, come sono cer-
ta che alcuni danni siano forse ir-
reparabili. Occorre andare avanti
tutti insieme, uomini e donne, per-
ché “uomo”, è sempre una specie
composta da maschi e femmine. 

Il senso della politica, quello sì
che va a mignotte ed a quello, ol-
tre che a noi tutti,  che dobbiamo
ridare dignità e rispetto. 

Il senso della verità si nasconde
dietro ogni maschera di potere,
nell'essere soggetti gettati-al-mon-
do come frammenti di una vita
collettiva. E’ necessario diventare
una “sola moltitudine” nella quale
sperimentare la condivisione, o al-
trimenti la morte. Quella di ieri ha
dato il segno di una impostazione
retta del movimento: una politica
dei 'soggetti' contro una politica
degli 'oggetti'. 

Ora andiamo avanti, oltre l’og-
gi, alla ricerca del sempre.
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EOLICO
Operazione accerchiamento

L
a società Eolica San Lupo srl con sede a
Milano al Largo Donegani 2, comunica di
aver depositato gli elaborati, lo studio di
impatto ambientale e la sintesi non tecnica

dello studio di impatto ambientale, per integrare un
progetto di parco eolico che aveva ottenuto nel 2009
valutazione di compatibilità ambientale.I nuovi in-
terventi, difformi quindi dal progetto iniziale preve-
dono la realizzazione di:- una nuova stazione elettri-
ca da realizzare a Pontelandolfo (BN) - un nuovo
elettrodotto di collegamento tra la stazione elettrica
di Pontelandolfo (da realizzare) e quella già esisten-
te a Castelpagano (BN).

Osservazioni alle opere possono essere presentate
entro 60 giorni a partire dal 28-1-2011 al servizio
VIA Settore Tutela Ambientale AGC Ecologia – Via
De Gaspari 28 Napoli. Gli atti sono consultabili oltre
che presso la regione anche presso la provincia di Be-
nevente e tutti i comuni interessati dall’opera in og-
getto. Da questo ulteriore intervento, per permettere il
corretto funzionamento del parco eolico, vengono
previsti nuovi impattanti interventi per il trasporto
dell’energia prodotta che vanno quindi ad interessare
oltre che San Lupo, anche Pontelandolfo, Campolat-
taro, Fragneto L’Abate, Morcone, Circello, Colle
Sannita e Castelpagano. L’Alto Sannio è ormai desti-

nato ad essere considerato come un’immensa centrale
elettrica a cielo aperto tra parchi eolici, elettrodotti,
stazioni elettriche, campi fotovoltaici, con buona pace
per quel paesaggio che fino a qualche anno fa non
aveva nulla da invidiare a quello forse più conosciuto
di Toscana ed Umbria.

Le autorità regionali hanno espresso parere favorevo-
le di compatibilità ambientale e di valutazione di inci-
denza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A.,
espresso nella seduta del 23/6/2008, in merito al proget-
to “impianto eolico costituito da 45 aerogeneratori per
una potenza complessiva di 90 MW” da realizzarsi in
loc. Passo Vecchio, Monte Valluocio, Monte Pagliarel-
la, Monte Cepponeta, Serrone, Serra del Carpino, Triari
e valle Cupa nel comune di Pietraroja (BN). 

La wind farm proposta dalla Società DAM Clean
Power Srl, con sede legale in Avellino alla Via Fran-
cesco Tedesco, 61 è una delle più grandi per potenza
autorizzate nel Sannio e va ad occupare una delle zone
più belle e intatte dal punto di vista naturalistico di tut-
ta la provincia di Benevento.Nell’indifferenza genera-
le sorgerà quindi a breve un nuovo maxi parco eolico
destinato a occupare una delle ultime aree montuose
del Sannio non interessate dall’affarismo eolico, sino
ad ora...

fonte: www.viadalvento.org

T
utti su Rai 3 domenica 20
febbraio. Alle 18 va in
onda il popolare program-

ma TV (tra i pochi che val la pena
di seguire) "Per un pugno di li-
bri", condotto da Neri Marcorè
con la partecipazione del dottissi-
mo prof. Piero Dorfles. Il format
consiste nella sfida tra due squa-
dre di studenti di Scuole superiori
da ogni parte d’Italia, attraverso
giochi e quiz riguardanti libri, au-
tori, letteratura. Un programma di
cultura, insomma, condotto in
modo leggero e sobrio, con l’evi-
dente scopo di avvicinare il pub-
blico e i partecipanti alla lettura.    

I ragazzi del Liceo don Peppino

Diana di Morcone si sono battuti
per partecipare, non senza vincere
qualche resistenza. Detto fatto, si
preparano praticamente in modo
autogestito, superando difficoltà e
contrattempi e, accompagnati e
sostenuti dai due docenti incarica-
ti, la prof.ssa Giovanna Cioccia e
la prof.ssa Lucia De Tata, vanno
a Roma a giocarsi la partita, sba-
ragliando i loro coetanei di Porto-
gruaro, col fantastico punteggio
di 72 a 6!  

RAGAZZI CONVINCENTI

continua a pagina 4
La registrazione della gara su
www.perunpugnodilibri.rai.it

CAMMO PER UN PUGNO DI SODDISFAZIONI
MORCONE-PORTOGRUARO 72-6

LÊassemblea decide la liquidazione

C’
eravamo tutti su Rai 3,
e non solo di Morcone,
per assistere a “Per

un pugno di libri” e festeggiare
la vittoria dell’I.S.S. don Peppino
Diana, che, come è stato posto in
risalto recentemente, è una delle
poche agenzie pubbliche di svi-
luppo e formazione del territorio
dell’Alto Tammaro. 

Espressione della migliore gio-
ventù di questo territorio è il
gruppo di studenti che si è battuto
ed ha vinto contro una scuola più
strutturata. Il fatto che fosse del
Nord, del Veneto in particolare,
aggiunge poco, a meno che non si
voglia cadere in atteggiamenti
che tanto stanno facendo male
all’Italia in un contesto interna-
zionale e non di strapaese. Altro
elemento: questi ragazzi sono ap-
parsi seri, motivati, preparati,

per nulla diversi o in soggezione
di fronte al gruppo dei loro com-
petitori. 

Il gruppo e la scuola escono
ugualmente vincitori e sono da
indicare all’attenzione dei nostri
concittadini, dei giovani in parti-
colare, che immaginano per loro
motivi, di prendere le distanze da
questa bella realtà. Noi li festeg-
geremo, scuola e gruppo, studenti
e professori, istituzione ed entu-
siasmo giovanile, genitori e citta-
dini con un brindisi d’onore, con
la speranza e l’auspicio che in-
torno a questo pugno di libri, su-
dati, si possa costruire un nucleo
di attenzione per questa scuola e
per questi ragazzi, che saranno i
nostri dirigenti del futuro. Auguri
e complimenti a tutti.

TOMMASO PAULUCCI

Nuova Morcone Nostra-La Cittadella

Quando le scuole vincono l ibri

Nella foto - Roma, studi RAI Tiburtina: gli studenti del Liceo scientifico “don Peppino Diana” di Morcone e Colle
Sannita, con le professoresse Cioccia e De Tata e, al centro, l’attore Neri Marcorè (foto di Verdiana Giusti)



CITTA’ DI MORCONE
(Provincia di Benevento)

SETTORE MANUTENTIVO – VIGILANZA

Prot. n. 0018354/10  Data : 30/12/2010

Spett/le  Dott. Tommaso Paulucci
Associazione Nuova Morcone Nostra

82026 Morcone (BN)

e, p.c Responsabile Servizio Veterinario Sanità Animale
ASL BN1 Distretto di Morcone

Prefetto di Benevento

OGGETTO : Randagismo – Riscontro.

In riscontro alla nota prot. 16580 del 23/11/2010, riflettente l’oggetto,
lo scrivente, nel rappresentare la circostanza di aver assunto servizio
presso il Comune di Morcone solo di recente, ritiene di dover puntualiz-
zare che la complessità della problematica sollevata, per gli aspetti di
natura organizzativa, economica, ambientale ecc., ha di fatto impedito
un tempestivo riscontro alla sua nota del luglio 2010.

Non l’omissione, quindi, né tantomeno il comportamento irrispettoso
delle regole di buona educazione da parte del precedente Responsabile
dell’Ufficio, bensì la consapevolezza che il problema del randagismo
postula una propedeutica attività di programmazione di competenza de-
gli organi politico-istituzionali dell’Ente.

Per questo, infatti, il problema è stato sottoposto all’attenzione del
Sindaco il quale ha già intrapreso unitamente ai Sindaci del Comuni li-
mitrofi e all’ASL BN1 di Morcone, un percorso finalizzato alla realizza-
zione di un canile consortile.

D’altronde, ritengo che il fenomeno del randagismo nel Comune di
Morcone, alla stregua degli altri Comuni della Provincia, sia rimasto a
tutt’oggi irrisolto non per incuria o irresponsabilità imputabile all’attua-
le o precedenti Amministrazioni ma, soprattutto, per le oggettive diffi-
coltà incontrate nella ricerca di una soluzione, condivisa anche dalle
realtà territoriali contermini, che possa al meglio garantire ruoli e com-
petenze dei diversi soggetti interessati, in presenza di budget di spesa
molto contenuti.

Sarà premura dello scrivente tenerla costantemente informata sugli
sviluppi della situazione. Distinti saluti

Morcone 23/12/2010 IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Vito Di Mella
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Condannato per furto - All'alba
del 29 gennaio i Carabinieri han-
no arrestato il trentottenne mor-
conese M.M., in base al provve-
dimento emesso dalla Procura di
Benevento, in base al quale il
giovane deve espiare una pena
definitiva a seguito di sentenza
di condanna confermata dalla
Corte d'Appello di Napoli per fur-
to. I fatti, come si è appreso dalla
stampa locale, risalgono al 31
maggio2009, quando M.M., già
agli arresti domiciliari per altro
procedimento, evase per consu-
mare un furto in un supermerca-
to di Santa Croce del Sannio do-
ve si impossessò di 300 euro,
ma fu riconosciuto ed arrestato
dai Carabinieri. Il giovane dovrà
scontare una pena residua di 5
mesi e 24 giorni di reclusione. Il
condannato è stato costretto nel
carcere di Benevento.

Carabinieri e legalità - Si è par-
lato dei pericoli derivanti dall’uso
di alcoolici e sostanze stupefa-
centi,  nonchè  delle sanzioni
amministrative e penali previste
per comportamenti contro la leg-
ge, nella conferenza curata dai
Carabinieri di Cerreto Sannita il
1 febbraio nel Liceo scientifico
“Don Peppino Diana” di Morcone
diretto da Luigi Mottola. L’iniziati-
va, alla quale hanno preso parte
circa 100 studenti, oltre ai loro
insegnanti, si è svolta nell’ambito
del progetto  finalizzato alla pro-
mozione della cultura della lega-
lità nelle scuole promosso dal
Comando Provinciale dei Carabi-
nieri di Benevento. Durante l’in-
contro, sono state illustrate le
specialità dei reparti dell’Arma(
RIS, Tutela Ambientale) e le op-
portunità di arruolamento, in par-
ticolare per l’Accademia Militare
di Modena per allievi ufficiali.

Gratta e Perdi - 18.000 falsi ta-
gliandi 'Gratta e Vinci' per un va-
lore di oltre 30mila euro: è il frut-
to delle perquisizioni effettuate a
Morcone il 3 febbraio dal Nucleo
di Polizia Tributaria del Coman-
do Provinciale della Guardia di
Finanza di Benevento. Lo si è
appreso dai notiziari locali, che
precisano i reati contestati: eser-
cizio abusivo del gioco e dei con-
corsi a pronostico, truffa e frode
in commercio.  I tagliandi con-
traffatti, del tutto simili per nome
e foggia a quelli regolarmente
autorizzati, non garantivano al-
cuna vincita agli ignari acquiren-
ti. L'attività investigativa aveva
preso l’avvio dal sequestro di
quasi 1000 'Gratta e Vinci' pro-
prio a Morcone, tra  novembre
2008 e gennaio 2009. Le suc-
cessive verifiche hanno consen-
tito di accertare la falsità e la
vendita illegale presso diversi
esercizi commerciali, supermer-
cati, bar e tabacchi. Morale della
favola? Gratta e perdi!

Pena definitiva - Nella mattina
del 4 febbraio i Carabinieri di
Morcone hanno tratto in arresto
presso il Carcere femminile di
Pozzuoli E. C., di 45 anni, tenuta
ad espiare la pena  per aver la
Corte Suprema di Cassazione
dichiarato definitiva la condanna
a 6 anni ed 8 mesi di reclusione,
già emessa con rito abbreviato
dal Tribunale di Benevento e
confermata dalla Corte di Assise
di Appello di Napoli. Il 27 feb-
braio 2008 E.C. si era resa re-
sponsabile della morte della  fi-
glia ventiquattrenne D. P., colpita
con un coltello nel corso di una
lite avvenuta nella propria dimo-
ra, a pochi metri di distanza dal
comune di Morcone. La donna
aveva già scontato un periodo di
pena in regime carcerario, e poi
agli arresti domiciliari nella pro-
pria casa, non sussistendo moti-
vi per la prosecuzione della de-
tenzione preventiva. La pena
consequenziale alla sentenza
esecutiva prevede  la reclusione
fino all’ottobre 2014. 

Laboratorio dei piccoli- Più di
20 bambini hanno partecipato al
laboratorio di cucina per la scuo-
la dell’infanzia, organizzato dalla
libreria Almayer con la collabora-
zione del Centro sociale Anziani
che ha messo a disposizione la
propria cucina. Dall’alchimia di
farina, zucchero uova, sono ve-
nute fuori tante doclissime scor-
pelle, portati dai bambini in dono
ai genitori. E’ siccesso a Morco-
ne sabato 5 febbraio.

Forziere della Cultura - Il 13
febbraio il consigliere provinciale
Aurelio Bettini è tornato a parlare
della sua proposta di recupero
architettonico e funzionale della
Casa Mandamentale di Morco-
ne, da anni in stato di abbando-
no: l’immobile dovrebbe essere
destinato a “Forziere della Cultu-
ra“, per accogliere e ricoverare i
beni culturali recuperati dall’Am-
ministrazione dello Stato. 

Contributi famiglie numerose -
L’Ufficio di Piano del Distretto
Sociale ha reso noto che dal 14
febbraio sono in pagamento i
contributi di euro 400 per 44 fa-
miglie numerose che ne benefi-
ciano (nuclei residenti nei Comu-
ni del Distretto B4, composti da
cittadini italiani con numero di figli
pari o superiore a quattro, com-
presi i minori in affido, con indica-
tore ISEE familiare non superiore
ad € 29.000). Le domande erano
state presentate nel 2009

Distretto sociale - Il 17 febbraio
presso il Comune di Morcone,
capfila del Distretto Sociale B4,
incontro di concertazione con le
organizzazioni sindacali e del ter-
zo settore per la programmazio-
ne di aggiornamento della II° an-
nualità del Piano Sociale di Zona.
I Comuni interessati sono: Cam-
polattaro, Casalduni, Castelpaga-
no, Circello, Colle Sannita, Fra-
gneto L’Abate, Fragneto Monfor-
te, Pontelandolfo, Morcone, Rei-
no, San Lupo, San Marco dei Ca-
voti, San Giorgio La Molara, San-
ta Croce del Sannio, Sassinoro.

Mani Tese - Sabato 26 Febbraio
il Ristorante "Antica Torre" in col-
laborazione con l'Associazione
"Mani Tese Morcone", organizza
una serata di beneficenza. Parte
del ricavato verrà utilizzato per
continuare l'ambizioso progetto
della costruzione di una scuola
materna. Info e prenotazioni:
Franca Maselli 3477107249 Ester
D'Afflitto 3472588955 Pino Solla.

Pro loco – La Presidente Giu-
seppina Parcesepe informa che
sono aperte le  iscrizioni all’asso-
ciazione turistica Pro loco Morco-
ne. La campagna soci dura dal
15 febbraio al 15 marzo. Le quote
di adesione sono così fissate: so-
ci ordinari fino a 25 anni € 10; so-
ci ordinari oltre i 25 anni € 15; so-
ci sostenitori € 50. I socii parte di
uno stesso nucleo familiare usu-
fruiranno dello sconto del 50% a
partire dalla seconda iscrizione.
Info presso la volontaria del servi-
zio civile (ex Carcere mandamen-
tale, Vico 1 Roma, martedì e ve-
nerdì dalle 9 alle 13). 

Sassinoro in maschera - Do-
menica 6 Marzo a partire dalle
ore 14.30 per le vie di Sassinoro
con tappe in vari rioni ci sarà la
manifestazione Sassinoro e le
sue Maschere. Lo comunica il
presidente della Pro Loco, Seba-
stiano Fiscarelli.

Mistero Buffo - Per sabato 9
aprile si organizza un pulman per
assistere allo spettacolo “Mistero
Buffo” di Dario Fo, messo in sce-
na da Paolo Rossi al Teatro BEL-
LINI di Napoli. Partenza da Mor-
cone ore 16:00, inizio spettacolo
ore 21:00. Prezzi: Poltrona di pla-
tea € 37,00; viaggio in pullman  €
8,00; per prenotarsi rivolgersi a
Bruno 339.6217971, non oltre il 5
marzo. 

Giornata dellÊammalato
Nasce lÊUNITALSI

Desideriamo ringraziare il Re-
sponsabile del Settore Manutenti-
vo–Vigilanza del Comune di Mor-
cone per la risposta sui problemi
del randagismo da noi sollevati
con varie lettere. Il nostro intendi-
mento non era polemico ma inten-
deva richiamare l’attenzione di chi
di competenza su un problema di
cui ben conosciamo la comples-
sità e la quasi impossibilità di so-
luzione. Proprio per questo il no-
stro approccio era minimale e pro-
poneva di mettere in atto piccoli
interventi di aiuto ai volontari che

già operano da anni ed alleviare
così il loro gravoso sforzo. 

Riproponiamo, pertanto la no-
stra richiesta di intervento da at-
tuare invitando da parte del Co-
mune i volontari, che sono ben
noti a tutti, e concordando con lo-
ro le piccole cose fattibili. Venirci a
raccontare la favola del canile da
costruire non è “simpatico” per un
giovane funzionario. 

Di nuovo grazie per il cortese ri-
scontro e restiamo in attesa che si
compia il miracolo dell’invito. Saluti.

Tommaso Paulucci

Randagismo canino
Risposta dÊufficio

A
Morcone, nella chiesetta
dedicata a san Rocco c’è
una statua della Madonna

di Lourdes la cui festa ricorre l’11
febbraio; ogni anno viene celebra-
ta una messa in suffragio degli
ammalati della nostra comunità.

Quest’anno le parrocchie del
Convento, di San Marco e Santa
Maria De Stampatis hanno orga-
nizzato insieme la cerimonia arric-
chendola di una processione peni-
tenziale che dal Santuario della
Madonna della pace ha condotto i
fedeli in località di San Rocco.

Lungo il percorso la recita del ro-
sario ha creato un clima di riflessio-
ne e meditazione, culminato con
l’esame di coscienza generale gui-
dato da Fra Donato; tutti i presenti
si sono confessati impegnando don
Nicola e Padre Eliseo per circa
un’ora. Durante la messa, alla qua-
le sono intervenute molte persone
ammalate tra cui i pazienti
dell’Unità Operativa salute Mentale
di Morcone, si è pregato molto per
la comunità morconese, per la sa-
lute del corpo e dell’anima in un
momento in cui sembrano regnare
sfiducia e rassegnazione. Durante
la messa i fedeli presenti sono stati
unti con l’olio degli infermi –
quell’olio (si dà per l’estrema unzio-
ne) che nell’immaginario collettivo
è riservato a coloro che stanno alla
fine della vita terrena ma che – co-
me è stato sottolineato dai sacer-
doti presenti - serve a fortificare il
corpo e lo spirito dei cristiani per i
quali l’avventura terrena è l’esilio
dalla casa divina alla quale tutti
dobbiamo tendere.

Nello spirito di collaborazione tra
le parrocchie morconesi, è stato
comunicato che il prossimo anno
la messa dell’11 febbraio si terrà
nella chiesa dei Padri Cappuccini
e che la processione partirà da
Piazza Libertà.

Alla fine della celebrazione è
stata annunciata la nascita della
sezione UNITALSI di Morcone, na-
ta in collaborazione con la sezione
di Benevento coordinata dal dottor
Pasquale Zagarese; il gruppo è in
formazione, perciò aperto a tutti
coloro che vogliono aderire e che
hanno un po’ di tempo da dedicare
a persone meno fortunate. L’uni-
talsi è conosciuta soprattutto per i
pellegrinaggi con i malati a Lour-
des, ma questo rappresenta il tra-
guardo di un cammino di formazio-
ne appena iniziato e che si rivolge
ai bisogni della comunità locale, ai
bisogni degli ammalati della nostra
zona, a cercare di portare la spe-
ranza in persone che magari ci vi-
vono accanto e che soffrono in si-
lenzio e con dignità. E’ a loro so-
prattutto che si rivolge l’azione
dell’Unitalsi e chi intende fare par-
te del gruppo può chiedere infor-
mazioni alla signora Angela Ro-
manello; si ha bisogno di tutti,
dell’azione di ognuno, del tempo
(poco o tanto) che ogni persona di
buona volontà può offrire per alle-
viare una pena, per portare un sor-
riso a chi magari dalla vita attende
solo…la morte.

Tutti coloro che intendono rim-
boccarsi le maniche sono i benve-
nuti.

B.L.M.

L’
ultima manifestazione
Pro-Bagira è stato il Con-
certo di Musica Popolare

offerto dai “3TTINKA” , il 15 gen-
naio scorso, presso l’Auditorium
San Bernardino di Morcone. I due
bravi musicisti ci hanno donato
una serata molto piacevole, riu-
scendo a coinvolgere i presenti
nelle loro performance. L’idea del
concerto, proposta dal nostro ami-
co e sostenitore Marino Lamolina-
ra, è stata accolta dall’associazio-
ne con gioia e all’unanimità. Que-
sto è il nostro modo di lavorare:
una persona, appartenente o me-
no all ’associazione, propone
un’attività da attuare, se ne parla
insieme in sede, se ne condivide
la realizzazione e poi ognuno si
attiva secondo le proprie attitudini.

Siamo un numero esiguo di per-
sone (soci fondatori attivi) ma ogni
mese c’è sempre un nuovo soste-
nitore che ci offre la sua disponibi-
lità e si affianca a noi per portare
avanti il nostro grande obiettivo: la
costruzione di una scuola dell’in-
fanzia, a Bagira (Rep. Dem. del
Congo), per i bimbi orfani dai 3 ai
5 anni, richiestaci dalle Suore Fi-
glie di Maria Regina degli Apostoli. 

Ringraziamo i morconesi che in
passato ci hanno sostenuto e tutti
quelli che sono intervenuti al con-
certo perché grazie a loro possia-
mo continuare a raccogliere fondi
per costruire la seconda aula della
scuola. 

Si, avete letto bene la seconda
perché la prima aula è stata ulti-
mata una decina di giorni fa. Di
nuovo grazie, non potete immagi-
nare la gioia che abbiamo vissuto
vedendo le foto inviateci dalle
suore! 

Stiamo ricevendo anche da altri
paesi vicini, San Marco dei Cavoti
e Castelpagano, dimostrazioni
concrete di amicizia e solidarietà,
un grazie di cuore a loro e , per la
loro costante collaborazione, agli
Enti e alle Associazioni presenti a
Morcone. 

Ciò ci spinge a dedicare sempre
più tempo a queste attività, accre-
sce in noi la forza e la voglia di la-
vorare per realizzare i sogni dei
nostri piccoli amici e ci fa vincere
la vergogna che a volte viviamo
nello stendere la mano.

per l'Ass.ne Mani Tese Morcone

MARIA PIA NASELLI

Mani Tese 
A Bagira nasce la scuola

M
entre la Provincia di Be-
nevento, a metà feb-
braio, annuncia il censi-

mento dei cinghiali presenti
nell’area dell’Oasi, in seguito alle
lamentele dei coltivatori, il WWF
con una nota diffusa il 17 febbraio
evidenzia “ lo stato di degrado
dell’Oasi in cui non solo risultano
ancora abbandonati i rifiuti di eter-
nit segnalati lo scorso 25 settem-
bre nonché parte dei rifiuti raccolti
in occasione della giornata ecolo-
gica a cui parteciparono varie as-
sociazioni e singoli volontari lo
scorso 29 maggio, ai quali si è ag-
giunto nei giorni scorsi (è lì da un
mese circa) un vitellone di quasi 4
quintali!”. 

“Si rimane ancora più sconvolti
– prosegue la nota del WWF - dal
fatto che la carcassa e l'eternit si
trovano lungo la strada circumla-
cuale che è molto frequentata da
persone che amano fare passeg-
giate, spesso con bambini, mentre

i due sindaci di Campolattaro e
Morcone si rimpallano la respon-
sabilità per non prendere provve-
dimenti. Purtroppo nessun pas-
sante si è mai indignato per tutto
questo, anzi, è stato anche com-
mentato di non lamentarsi perché
c'è chi sta peggio (riferendosi
all’emergenza rifiuti a Napoli)!.”  

L’associazione ambientalista
esprime totale dissenso dalla pro-
posta di revisione in senso ridutti-
vo della perimetrazione dell’Oasi
di protezione della fauna, polemiz-
zando sul metodo seguito dalla
Provincia, per concludere con un
appello “ai Comuni e alle popola-
zioni locali a prendersi cura del-
l'Oasi, considerando il valore e
l'importanza di possedere un'a-
rea protetta, conosciuta in tutta
Italia e gestita con pochissime
risorse e con l'impegno dei vo-
lontari fino a quando sarà possi-
bile, poi non resterà altra scelta
che smobilitare”.

OASI DI CAMPOLATTARO
WWF denuncia il degrado 
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Bruno La Marra

Cosa sta succedendo
al nostro paese?

D
a tempo Morcone non è
più il paese dell’aria e
dell’acqua  buona, né è

più il luogo ricercato per trascor-
rere in pace un periodo di villeg-
giatura; purtroppo  non è più il
paese dove si viveva tranquilli
senza grandi conflittualità; episodi
di cronaca nera interessano an-
che la nostra comunità e ci stia-
mo accorgendo che Morcone non
è immune da droga, alcolismo,
atti di teppismo…

Le persone anziane si sentono
abbandonate – e mi riferisco all’
Opinione espressa dal professore
Procaccini sull’ultimo numero del-
la Cittadella: è una costatazione
amara sullo scarso interessamen-
to  delle istituzioni (ai vari livelli)
nei riguardi dei problemi delle per-
sone più anziane; “…ci si accorge
dell’indifferenza, di dover percor-
rere il tratto finale dell’esistenza
senza barriere di protezione, spe-
rimentando la necessità di dover
fare affidamento soltanto su se
stesso”. E’ vero che - tranne nel
periodo elettorale - si ha l’impres-
sione che non si sa a chi rivolgersi
per chiedere la soluzione dei pro-
blemi che si delineano?

Ed a proposito di problemi per
glia anziani: perché non si riapre
l’ufficio postale del centro storico?
Chiuso da tempo immemorabile
per lavori di adeguamento, an-
ch’essi terminati da tempo è lì de-
solatamente deserto. A chi biso-
gna rivolgersi per sollecitarne
l’apertura? Alla Direzione genera-
le delle Poste? All’Amministrazio-
ne Comunale? Qualcuno dicesse
come noi cittadini dobbiamo muo-
verci e lo faremo.

I giovani non hanno punti di ri-
ferimento; facciamo studiare i no-
stri figli affrontando grandi sacrifi-
ci e poi… ecco che ci li ritroviamo
nei bar, per strada a chiedersi:
“che facciamo stasera?”,  ma
senza l’entusiasmo che dovrebbe
connotare questo periodo della
vita. Qualcuno tenta la fortuna
fuori paese; qualcuno resta in at-
tesa di?... la maggior  parte di es-
si farà il “bamboccione” (vorrei
chiedere ai parlamentari se i loro
figli lo sono. Certamente no, loro
sono figli di…categoria protetta)
restando con mamma e papà fino
a quando non si sa.

Quello che però  preoccupa di
più a Morcone è il clima sociale
deteriorato che senti palpabile nei
rapporti quotidiani con le persone
che incontri.

Si tenta di gettare discredito ed
insinuare dubbi sulle manifesta-
zioni che si organizzano; nel catti-
vo immaginario collettivo se si fa
qualcosa è perché ci si guadagna
sopra, ed ecco gli attacchi al Pre-
sepe vivente che rimpinguerebbe
le tasche degli organizzatori, ec-
co le segnalazioni anonime che
qualche “solerte personaggio” si
premura di fare alla SIAE ritenen-
do illegale la richiesta di un con-
tributo per poter visitare gli am-
bienti del presepe vivente. Mi au-
guro che “l’anonimo giustiziere”
abbia saputo che la posizione
dell’associazione è legale.

A Morcone non ha più senso la
memoria storica – e mi riferisco
alla lapide che in piazza Libertà
ricordava la concessione del titolo
di città a Morcone, avvenuta nel
1998. Mi è stato detto che duran-
te i lavori di pitturazione del muro
su cui è attaccata la lapide que-
sta  si è rotta, essa è stata sosti-
tuita con un’altra lapide  più pic-
cola ed anonima dalla quale sono
scomparsi i nomi dei protagonisti
di quell’avvenimento. Se era rot-
ta, non si poteva riparare la vec-

chia lapide? Se doveva essere
sostituita, non poteva essere con-
servata la stessa scritta? Perché
alimentare dubbi, sospetti e dice-
rie?

A Morcone ormai non esiste
più  la capacità di discutere sere-
namente per cercare di risolvere
i reali problemi del paese, di rea-
lizzare quella che, sulla Cittadella
di Gennaio, Peppino Gizzi – in ri-
sposta alla lettera inviata dal par-
roco Don Nicola agli amministra-
tori – definisce “una proposta di
grande coalizione con il coinvolgi-
mento di tutte le componenti so-
ciali in un comune impegno diret-
to a salvare Morcone ed a fare
qualcosa per la sua gente”.

E mi riferisco alle ricorrenti let-
tere anonime che sputano fango
e veleno su questo e quel perso-
naggio pubblico alimentando an-
cora di più odio e risentimento; se
il latore di queste missive è sicuro
di quello che dice perché non fa
intervenire le autorità preposte
con denunce circostanziate? 

A Morcone l’economia è ferma
(lo dicono gli addetti ai lavori) e
mi riferisco ai problemi che da un
po’ di tempo interessano la
CA.M.MO che – sempre per chi
conosce certe dinamiche – costi-
tuiva la possibilità di sopravviven-
za per tante piccole imprese ed
offriva a tante famiglie l’ opportu-
nità di far fronte agli imprevisti
che la vita riserva a tutti.

Si potrà recuperare un clima
sociale positivo? Sinceramente
ho i miei dubbi sia perché  la si-
tuazione sta degenerando, sia
perché l’indifferenza, la paura di
esporsi, lo stare tranquilli sono i
sentimenti che dominano tutti noi;
la scuola gravata da tanti proble-
mi strutturali ed organizzativi cer-
ca di barcamenarsi come meglio
può; le istituzioni politiche si di-
battono tra mille problemi econo-
mici e spesso si arroccano sulle
loro posizioni; le associazioni or-
ganizzano le loro manifestazioni
ma non possono fare più di tanto,
la Chiesa ammonisce, esorta, in-
vita  a non litigare, a non accusar-
si vicendevolmente ed a recrimi-
nare sull’operato dell’altro. 

Nella sua lettera agli ammini-
stratori don Nicola auspica che
“non ci siano partiti di “governo” e
partiti di “opposizione”; che la pa-
rola “opposizione” non dovrebbe
esistere in una politica leale e sin-
cera, orientata al bene comune”. 

Il suo auspicio – che secondo
me non va letto in senso stretta-
mente politico come abolizione
delle opposizioni – cade nel vuoto
perché, è ancora Peppino Gizzi
che ce lo ricorda: “non si vede
all’orizzonte alcun segnale di di-
sponibilità al dialogo ed al con-
fronto, tanto invocati a parole,
quanto rifiutati nei gesti e nei fatti;
non emerge alcuna figura, nel
vecchio come nel nuovo establi-
shement morconese, a cui potersi
affidare per realizzare un progetto
simile”.

I Padri Cappuccini – arrivati da
poco a Morcone – si trovano
spaesati subissati come sono sta-
ti da lettere anonime che conte-
stano alcune scelte effettuate in
occasione delle celebrazioni per
la vestizione di Padre Pio.

Questo cl ima favorisce gli
amanti del disordine, coloro che a
piene mani attingono dall’incer-
tezza, dallo scoraggiamento, ed
ecco che la sfiducia si imposses-
sa dei cittadini di buona volontà…

Non cadiamo in questo perver-
so gioco, sono in ballo il futuro
dei nostri ragazzi e la serenità
della nostra comunità.

Cari amministratori di Morcone,

forse vi meraviglierete di questa lettera inso-
lita che avete tra le mani e vi chiederete, per-
ché vi viene recapitata proprio adesso. Vi dico
anzitutto che ho una grande stima di tutti voi,
indipendentemente dal colore politico a cui cia-
scuno appartiene. Il motivo che mi spinge a
scrivere queste poche righe è il benessere di
tutta la comunità morconese che ho a cuore e
che con amore e dedizione guido da due anni.
Vorrei che Morcone diventasse il primo paese
della provincia beneventana, dove tutti, uniti e
concordi, si adoperassero per il bene comune.

Voi, carissimi fratelli amministratori, avete il
dovere e l’obbligo di impegnarvi per questo no-
bile scopo: “Morcone ha bisogno di voi per ri-
nascere e per crescere nella direzione giusta”.
Se il popolo morconese vi ha scelti ed eletti,
non è certo per assicurarvi una poltrona in
consiglio comunale, né tanto meno per il vo-
stro prestigio ed interesse personale. Se vi ha
votati è perché spera che il vostro impegno fat-
tivo dia lustro e benessere al nostro Paese.
Siate sempre uniti (certo nel confronto delle

opinioni) nella ricerca del meglio che può gio-
vare a tutti.

Non state a litigare, ad accusarvi vicendevol-
mente, a recriminare sull’operato degli altri.
Non ci siano partiti di “governo” e partiti di “op-
posizione”. La parola “opposizione”, non do-
vrebbe esistere in una politica leale e sincera,
orientata al bene comune: Se tutti cerchiamo il
bene comune, sarebbe cosa miserevole “op-
porsi” alle benefiche iniziative per la “città, sol
perché non vengano da te o dal tuo partito”.
Pensate piuttosto a risolvere insieme i proble-
mi che ci assillano. Pensate ai giovani, che
sperano in un futuro più giusto. Pensate ai la-
voratori, agli ammalati, ai poveri, ai disoccupa-
ti. Fate in modo che non vi siano persone di-
sperate, costrette ad emigrare per sopravvive-
re. Purtroppo nelle sedi dove si gestisce la po-
litica nazionale, regionale, comunale, non si
vede altro che scontri tra i diversi schieramenti;
scontri che hanno paralizzato la vita a tutti i li-
velli. Da qualunque parte vengano le proposte
che possano giovare al bene comune, asse-
condatele concordemente e non guardate ai
meschini interessi personali o di partito. Leg-

gendo questo scritto forse qualcuno dirà che
sono troppo ingenuo e fuori dalla storia, per-
ché la politica è guidata dai furbi e non si può
fare diversamente.

No, fratelli! Dobbiamo scuoterci tutti e darci
una mossa per intraprendere un cammino di-
verso e più confacente alle giuste esigenze di
tutti. Se tutti ci lamentiamo e stiamo male
nell’oggi che viviamo, vuol dire che le cose non
vanno come dovrebbero andare. 

Quando andiamo a votare scegliamo le per-
sone che danno garanzia di onestà, di coeren-
za, di dedizione e di impegno.

In conclusione, fratelli, vi auguro di essere
sempre strumenti validi, coraggiosi e impegnati
nella costruzione di un mondo migliore dove
tutti e ciascuno possiamo trovare pace, sere-
nità, benessere e felicità. Questo è l’augurio
più bello che possa farvi per il nuovo anno che
stiamo per cominciare. Vi prometto che pre-
gherò il Signore, perché vi dia tanta luce e tan-
ta forza per servire la “città” in cui viviamo.

Dalla Casa Canonica, 30 dicembre 2010
Il Parroco

Sac. Nicola Gagliarde

Preg.mo Don Nicola Gagliarde
Casa Canonica Morcone

Caro Don Nicola,
già nel passato alcune persone ci

avevano riferito di alcuni tuoi inter-
venti nei quali si esprimevano giudi-
zi non proprio entusiasti sull’azione
dei consiglieri di minoranza del
Consiglio Comunale; tali interventi
ci erano apparsi, per come ci erano
stati riportati, impropri e di parte, o
almeno strabici, ma non volendo
dare credito a questi racconti, che
come spesso accade vengono con-
diti ad arte, o per interesse, aveva-
mo sempre preferito non esprimere
questo nostro parere.

Con la lettera che, invece, ci hai
voluto inviare in occasione degli
auguri di fine anno, e che recente-
mente hai reso pubblica, credia-
mo che questo nostro giudizio ab-
bia trovato puntuale conferma.

In primo luogo consideriamo un
passo nel passato, per niente
prossimo, le considerazioni che
fai sul ruolo di opposizione: va-
gheggiare come un novello Tom-
maso Campanella una sorta di
nuova “Città del Sole” significa an-
nullare secoli di storia che hanno
portato alla nascita delle moderne
democrazie. La democrazia, co-
me affermava Churchill, sarà sicu-
ramente un sistema imperfetto
ma, altrettanto sicuramente, è il
sistema migliore. Ed in tutte le de-
mocrazie è essenziale, ed insosti-
tuibile, il ruolo dell’opposizione, o
della minoranza. Solo nei regimi
autoritari, o in situazioni di dege-
nerazione patologica del sistema
democratico, nei sistemi plebisci-
tari, nel consociativismo, il ruolo
dell’opposizione viene annullato,
svilito o snaturato.

E solo in casi straordinari e per
brevi periodi, di fronte a vere emer-
genze, è immaginabile che vi pos-
sa essere una gestione unitaria da
parte di tutte le forze politiche. 

E’ naturale che sia la maggio-
ranza e la minoranza hanno l’ob-
biettivo del bene di tutta la comu-
nità che amministrano: ma sono
sicuramente diversi i valori, i prin-
cipi, i diritti, le priorità, i metodi
che ogni parte politica tenta di af-
fermare. La necessità di trovare
soluzioni equilibrate, e quanto più
condivise, costituisce uno delle ra-
gioni di esistere delle assemblee
elettive.

Per questo motivo il principio,
pienamente condivisibile, che il
giudizio sulle scelte deve prescin-
dere dalla parte politica, diventa
invece completamente non accet-
tabile laddove si traduce solo nel
definire “miserevole” l ’azione
dell’opporsi.

Appare evidente che tale princi-
pio debba valere anche nei con-
fronti della maggioranza, che tu
invece ti guardi bene dal sottoli-
neare. Per questo ti informiamo
che nella stragrande parte dei ca-
si, o forse nella totalità dei casi, le
nostre proposte non solo non so-
no state per niente considerate,
ma addirittura non vi è stata nem-
meno una risposta, violando così
non solo fondamentali principi
normativi e legislativi ma calpe-
stando anche elementari principi
della buona educazione.

E’ naturale altresì che l’azione
di chi agisce in politica o nella vita
amministrativa deve avvenire nel
pieno e totale rispetto delle rego-
le, dei ruoli e delle persone!

Da questo punto di vista non ri-
teniamo di essere venuti mai me-
no a questo principio, e né in que-
sta sede vogliamo evidenziare più
di tanto che secondo noi proprio i
consiglieri di minoranza sono stati
molto spesso oggetto di minacce,
di pressioni indebite, di delegitti-
mazioni personali e professionali.

Ma da questo punto vista con-
cordiamo che è inutile attardarsi in
inutili recriminazioni.

Ma il rispetto delle regole, dei
ruoli e delle persone, in un sistema
democratico, deve valere per tut-
ti.Estremamente pericolose sono,
infatti, quelle che possiamo consi-
derare come delle invasioni di
campo: un uso improprio, o un
abuso delle proprie prerogative, o
delle proprie posizioni privilegiate,
possono mettere a repentaglio la
stabilità di un sistema democratico. 

Ci riferiamo, ad esempio, alla
magistratura, all’esercito, ai sinda-
cati, all’informazione, e, perché
no, alle autorità religiose.

Riteniamo doverosa, anche,
una considerazione sul tuo invito
a votare per le persone che “dan-
no garanzia di onestà”. Non sap-
piamo se considerarlo un invito
per il futuro ma in tal caso ci sem-
bra inutile, superfluo, forse addirit-
tura banale, o se è un riferimento
ai rappresentanti attualmente pre-
senti nel Consiglio Comunale.

In tal caso consideriamo l’invito,
proprio perché proveniente da
una autorità morale, estremamen-
te grave: affermare in maniera ge-
nerica ed indiscriminata che all’in-
terno del Consiglio Comunale vi
possano essere persone che non
danno garanzia di onestà porta al-
la totale delegittimazione della
stessa istituzione.

Per concludere condividiamo in
pieno il tuo invito a pensare ai
problemi “dei giovani, dei lavora-
tori, degli ammalati, dei poveri dei
disoccupati”, e aggiungiamo noi di
ogni cittadino. 

Proprio nello spirito di dare un
contributo allo soluzione di questi
problemi, perché ritenevamo, e ri-
teniamo, che a questi problemi si
può, e si deve dare una risposta
diversa da quella della vuote pro-
messe paternalistiche ed elettora-
li, o, più semplicemente, così co-
me veniva riportato nel nostro pro-
gramma elettorale, per una nuova
“idea di paese”, è nata l’esperien-

za del gruppo di Morcone Demo-
cratica.

Un gruppo di persone che ha
deciso che era giusto rinunciare a
parte del lavoro, magari sacrifica-
re del tempo agli affetti familiari e
mettere a disposizione il proprio
impegno, le proprie competenze a
favore della comunità. Altro che
voglia di conquistare “una poltro-
na in consiglio comunale”, o “assi-
curarsi prestigio e interesse per-
sonale”. Idee che proprio non ci
appartengono. 

Non a caso nelle nostra lettera
di presentazione per le elezioni
comunali del 2008, che ci fa pia-
cere allegarti, senza presunzione
alcuna, ma quasi presagendo il
degrado che oggi occupa tutto lo
spazio informativo, già dichiarava-
mo il proprio impegno a rappre-
sentare le Istituzioni con disciplina
ed onore, nel rispetto dell’art. 54
della Costituzione Italiana.

Lo stesso riferimento richiamato
di recente sia dal Presiedente del-
la Repubblica Napolitano sia dal
Cardinale Bagnasco nella prolu-
sione al Consiglio Episcopale Per-
manente dei giorni scorsi : «chiun-
que accetta di assumere un man-
dato politico deve essere consa-
pevole della misura e della so-
brietà, della disciplina e dell’onore
che esso comporta, come anche
la nostra Costituzione ricorda (cfr
art. 54)» .

Anche queste coincidenze, che
consideriamo estremamente grati-
ficanti, ci spingono come gruppo
di persone, malgrado interessate
defezioni o opportuni disinteressa-
menti, a continuare a lavorare, nei
limiti del ruolo assegnatoci dagli
elettori, con dedizione ed impegno
per dare il nostro contributo al
raggiungimento degli scopi che ci
eravamo proposti. Un caro saluto.
Morcone, lì 29 gennaio 2011

Raffaele Oconec Capogruppo
MORCONE DEMOCRATICA

don Nicola Gagliarde (Parroco) agli Amministratori di Morcone

Raffaele Ocone (Morcone Democratica) a don Nicola Gagliarde

Cosa sta succedendo
al nostro Paese?

La domanda è retorica. Cosa
stia accadendo nel nostro Paese
(l’ Italia) è sotto gli occhi di tutti. E
quello che accade nel nostro pae-
se (Morcone) non è molto diverso.
‘Il mondo alla rovescia’ è l’immagi-
ne più usata per descrivere una
percezione diffusa. Non si tratta di
giudicare, ma di osservare e de-
scrivere, anzi di raccontare. Il rac-
conto, quello che anima le relazio-
ni umane, nello scambio delle
esperienze, da molti è addirittura
temuto, negato, messo all’indice.
E’ capitato alla stampa cattolica
ufficiale (Famiglia Cristiana, Avve-
nire), capita ogni giorno a chi fa
informazione. Quella che racconta
le cose, senza giudicarle. 

Il mondo alla rovescia: moralisti
di professione, che ogni giorno si
scagliano contro il diverso, l’umile,
l’adultera, il divorziato, il laico, er-
gono come bandiera le loro mu-
tande per accusare di moralismo

milioni di persone di ogni credo,
ceto, opinione, il cui torto è di sen-
tirsi offese ed avvilite dallo scadi-
mento del pubblico costume e
dell’etica politica. A Napoli, poche
settimane fa, numerosi catechisti e
sacerdoti hanno, in proposito, lan-
ciato un appello al cardinale Sepe.

Non giudicate! ma proprio i Ma-
gistrati, quelli che sono tenuti a di-
scernere applicando le leggi, sono
oggetto di un attacco violentissi-
mo. Non è vero, caro amico Wla-
dimiro De Nunzio?

La nostra amica Lorenza Car-
lassare, illustre costituzionalista,
morconese di adozione, dal palco
di Milano lo ha detto con chiarez-
za. Quando l’esercizio del potere
non trova un limite, nasce la ditta-
tura. Se la maggioranza si oppone
alle minoranze, schiacciandole e
umiliandole oltre misura, lì sono le
radici di ciò che Papa Giovanni
Paolo II chiamo’ il Male assoluto.      

foto nardo cataldi

Morcone, l’edificio rurale che dà nome alla contrada Torre.



C
ontinua lo
stillicidio
delle morti

dei militari italiani
in Afghanistan. Ca-

dono giovani dotati di forza
d’animo eccezionale, acquisito at-
traverso un impegno educativo
ammirevole, che testimonia l’alto
senso del vivere delle famiglie cui
appartengono, dell’educazione
acquisita  in famiglia, nella scuo-
la, nella società, in cui sono cre-
sciuti.

Ho l’impressione che si consi-
deri una giustificazione il volon-
tariato, ma occorre considerare
che contribuisce molto alla scelta
della vita militare la difficoltà
della ricerca dell’attività lavorati-
va. Il servizio militare è l’alterna-
tiva alla mancanza di un lavoro
sicuro, tranquillo che consenta di
introdursi con efficacia nel siste-
ma sociale.

E’ una missione di pace, ma
occorrerebbe più affidarsi all’im-
pegno diplomatico che al sacrifi-
cio della vita, alla perdita di vite
umane carissime, che lasciano
nello strazio, nella disperazione

genitori, spose che accarezzano il
sogno di una vita serena accanto
alla persona scelta come compa-
gna dell’esistenza; è l’aspetto  più
premiante, su cui occorre riflette-
re: non si possono lasciare allo
sbaraglio giovani che dimostrano
un senso alto del dovere. 

Si recrimina contro la spregiu-
dicatezza, il comportamento leg-
gero del nostro tempo ma il sacri-
ficio della vita è eroismo puro, fa
pensare agli eroi più grandi che si
sono immolati per la patria.

Pur se la situazione è diversa, i
giovani militari che cadono vitti-
me del conflitto bellico obbedi-
scono sempre ai “Doveri dell’uo-
mo” che il Mazzini esaltò. 

Occorre ricordarsi dei valori
che devono essere sempre cele-
brati  nella scuola, nella promo-
zione dell’impegno educativo.
L’arma degli Alpini s’identifica
con l’eroismo bellico profuso per
ragioni nobili. Occorre ricordar-
sene quando il
Presidente della
Repubblica posa
le mani sulla bara
del caduto! 
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L’opinione

Crescenzo Procaccini

Quando muore un soldato BILANCIO
ENTRATE

Attivo 2010 € 545       
Ricavo biglietti* € 13.434                                        
Sponso € 1.860             
Offerte/integrazione biglietti       € 2.195
Vendita prodotti              € 1.740                                       
Ristoro €    1.370

€ 21.144                

* 4.478 biglietti venduti in prenotazione 
USCITE

Fornitura  ENEL € 175   
Impianto audio/luci € 1.320   
Rimborsi spesa* € 6.100
Pullman per figuranti** € 880
Stampa e pubblicità                       € 2.180   
Noleggio WC chimici € 2.300
Legna per fuochi natività              € 672
Spese postali € 144
Lavori Promedia € 470
Costumi e stoffe                              €  490  
Spese Area natività €   715
Allestimento ambienti € 327
Cena per figuranti                          € 3.000 (preventivati)
Produzione DVD € 800
Torce €   250
Affitto deposito € 250
Offerta organo S. Onofrio €       250 

€ 20.323

ENTRATE € 21.144
USCITE €  20.323
ATTIVO € 821

*n’docciata di Agnone - Croce Rossa di Benevento - prote-
zione Civile di Acerra - Artisti di strada – zampognari – domi-
nio e curatore sito internet
** 3 pullman per trasporto figuranti andata e ritorno da Alvi-
gnano, Benevento e Campobasso.
A queste spese vanno aggiunte quelle sostenute dal Comu-
ne che oltre ai mezzi ed agli operai ha provveduto al noleggio
del gruppo elettrogeno, delle transenne ed all’ospitalità dei
volontari della protezione civile.
La Regione – tramite la Provincia – ha sponsorizzato il pre-
sepe di Morcone pubblicizzandolo in Tv e con manifesti, ha
inoltre organizzato  il concerto di zampogne tenutosi il 2 gen-
naio … ma contributi in denaro non ne sono pervenuti.

PRESEPE VIVENTE XXVIII  EDIZIONE 
3-4 gennaio 2011

S
abato 5 febbraio nei lo-
cali del Centro Sociale
Anziani di Morcone si è

svolta la cerimonia di premiazio-
ne dei concorsi fotografici “ “FO-
TOGRAFANDO IL PRESEPE” e
“PRESEPI D’ITALIA”, giunti ri-
spettivamente alla XIII ed alla
XII edizione. I concorsi sono or-
ganizzati dal Circolo Fotografico
Sannita, dal Comune di Morco-
ne e dall’Associazione “Il Prese-
pe nel Presepe”; grande merito
della riuscita dei concorsi va ri-
conosciuto a  Cosimo Petretti
presidente del CFS e presidente
nazionale dell A.C.F.N. che rie-
sce a coinvolgere tanti suoi col-
leghi.

La giuria ha dovuto esamina-
re oltre un centinaio di foto per-
venute da tutta Italia e – non è
un modo di dire – il lavoro di se-
lezione non è stato semplice,
anche perché i fotografi che
partecipano ai concorsi sono dei
veri artisti della fotografia.

In ogni concorso ci sono sem-
pre dei  vincitori e la giuria composta da Ester D’Afflitto, assessore alla cultura
del Comune di Morcone, Pellegrino Colesanti vicepresidente dell’associazione
“Il Presepe nel Presepe” e Cosimo Petretti ha assegnato i seguenti premi:

PRESEPI d’ ITALIA:
• Terzo premio: BIMBI CHE APPRENDONO di Mimmo Salierno
• Secondo premio:IL MULINO DELLE OLIVE di Andrea Migliorati
• Primo premio: IL MERCATO di Gianluca D’Ermilio 
FOTOGRAFANDO IL PRESEPE (sezione b/n)
• Terzo premio: NATIVITA’ di Rodolfo Tagliaferri
• Secondo premio: LA VITA DI ALLORA di Francesco Piagnoli
• Primo premio: MEDITAZIONE di Nicola Falocco 
FOTOGRAFANDO IL PRESEPE (sezione colori)
• Terzo premio: RIFLESSIONE  di Francesco Piagnoli
• Secondo premio: NATIVITA’  di Rodolfo Tagliaferri
• Primo premio: INTAGLIATORE di Mimmo Salierno
I premi sono stati messi in palio dall’Amministrazione Comunale, da  Pier

Paolo Masotta di Cerreto Sannita, Studio Immagine di Benevento, Annfoto di
Benevento, Nican foto di Morcone, Foto ottica Fierro di Apice, Paolo Ciocia di
Morcone, Max Di Napoli di Paduli, rivista FOTOGRFARE.

Si ringrazia il Centro Sociale Anziani di Morcone per averci accolto nella pro-
pria sede per la cerimonia di premiazione e per ospitare la mostra delle foto che
resterà aperta dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Grazie alla pizzeria Red Moon per l’ottima pizza che ci ha fatto gustare dopo
la premiazione.

Il Presidente dell’Associazione
Il Presepe nel Presepe

Bruno La Marra

Concorsi fotografici
LE FOTO PREMIATE

La squadra veneta era compe-
titiva e determinata. Ma i nostri,
preparatisi con scrupolo ed entu-
siasmo, hanno battuto ogni pre-
visione. Una vittoria anche sul
pessimismo e sul disimpegno,
che dalle nostre parti sono serviti
a tavola come pane quotidiano!  

Ecco la formazione di Morco-
ne: Annalisa Andreotti, Marian-
na Barbieri, Antonio Calandrel-
la, Valeria Capitolino, Emanuele
Della Camera, Pina Nicoletta Di
Fiore, Laura De Blasio, Verdia-
na Giusti (capo-squadra), Dario
Lombardi (vice capo-squadra),
Mario Mercurio, Luca Mobilia,
Eliana Parcesepe, Fabiana Parla-
piano, Maria Parlapiano, Achille
Piombo, Angela Romanelli, An-
drea Rosato, Valentina Sala,
Giuseppe Santucci (classi VA e
VB), Simone Maselli e Ilaria
Plenzio (IV A), Carmen Palmie-
ro e Marilina Tosto (sezione di
Colle Sannita).

Riportiamo le dichiarazioni di
alcuni studenti. “Siamo felici per
più motivi: oltre alla vittoria del-
la scuola, è stata anche una rivin-
cita per la nostra piccola realtà,
che si è confrontata con un liceo
del nord, molto più grande; la
nostra classe, poi, era la più bi-
strattata, e tra i docenti c’era po-
ca fiducia in noi. Tutti si sono do-
vuti ricredere.” (Verdiana). “Una
bellissima esperienza: abbiamo
dimostrato che non siamo una
piccola realtà di provincia, valia-
mo come e più di altre scuole, an-
che a livello nazionale. E’ anche
una lezione morale per chi ci sot-
tovalutava. La nostra è una scuo-
la di prim’ordine nel Sannio: lo
dimostrano anche i risultati otte-
nuti all’Università dai nostri
compagni. Le istituzioni dovreb-
bero promuovere e propagandare
meglio il Liceo di Morcone.”
(Dario). “Anche se abbiamo vinto
solo libri, la soddisfazione è
grandissima: abbiamo battuto un
grande Liceo del nord, con le so-
le nostre forze, perché la scuola
non ci ha appoggiato, diciamo
così, con grande entusiasmo. In

Rai, poi, ci hanno messo a nostro
agio: anche loro erano contenti
che avesse vinto una scuola pic-
cola.” (Eliana). “La vittoria è so-
lo simbolica, un punto di parten-
za: la scuola deve sostenere per-
corsi culturali fondamentali nella
vita dello studente, non acconten-
tarsi di vittorie formali, bisogna
andare oltre  la burocrazia,
aprirsi alle sfide culturali, con-
frontarsi a tutto campo” (Achille,
che ha lanciato l’idea e si è battu-
to fino all’ultimo per coinvolgere
il Liceo nella partecipazione al
programma).

Contro gli stereotipi del Sud
arretrato, contro il piagnisteo e
l’inerzia di un mondo adulto che
non si impegna a sufficienza per
promuovere il paese, il territorio,
la crescita della comunità locale,
gli studenti hanno costruito
gruppo, solidarietà, protagoni-
smo, dando il loro colpo d’ala.
Per essere all’altezza della sfida
lanciata, ci sarà bisogno dello
sforzo congiunto di tutti (Diri-
genti scolastici, docenti, genitori,
amministratori locali...) affinchè
il polo scolastico di Morcone ab-
bia un solido futuro.  

Intanto, Viva i ragazzi del Li-
ceo di Morcone!

Lorenzo Piombo

L’assessore provinciale di Be-
nevento alle Politiche Formati-
ve, Annachiara Palmieri, si è fe-
licitata con gli allievi, i docenti e
la dirigente del Liceo Scientifico
di Morcone e di Colle Sannita,
sedi coordinate dell’Istituto di
Istruzione Superiore 'Don Peppi-
no Diana' di Morcone, per l’esi-
to della loro performance alla
trasmissione televisiva di Rai 3
'Per un Pugno di Libri'. “L’aver
partecipato - ha detto la Palmieri
- a una trasmissione televisiva
che davvero è in linea con il con-
cetto di servizio pubblico, è di
per sé già un fatto molto impor-
tante. L’aver poi ottenuto la vit-
toria è motivo di ulteriore soddi-
sfazione. Sono certa che questo
successo sarà seguito da tanti al-
tri riconoscimenti sia per i giova-
ni che per l’Istituzione scolastica
morconese-collese”.

Per un pugno di libri
(continua dalla prima)

Il
primo “Dialogo” organizzato dall’As-
sociazione Nuova Morcone Nostra -
La Cittadella ha messo a confronto

uomini e donne di scuola, amministratori lo-
cali e cittadini su un tema di grande interesse
e attualità: “Per una scuola del territorio”. 

Hanno raccolto il nostro invito ed hanno
partecipato: Anna Chiara Palmieri, assessore
provinciale alla Pubblica Istruzione e l’arch.
Ennio Pisaniello per l’assessore ai Trasporti
della Provincia di Benevento, Gianvito Bello;
Giorgio Mottola, in rappresentanza dell’Uffi-
cio scolastico regionale; Vittorio Masone, di-
rigente Ufficio scolastico provinciale; i sinda-
ci Pasqulino Cusano, di Sassinoro, e Raimon-
do Mazzarelli, di Casalduni; i vice Sindaci
Ester d’Afflitto di Morcone, Maria Petriella di
Circello, Innocenzo Pugliese di Colle Sannita,
Donato Addona di Pontelandolfo; Aurelio
Bettini, consigliere provinciale; i dirigenti
scolastici Maria Vittoria Barone dell’I.C. di
Colle Sannita, Giovanna Leggieri dell’I.C. di
Morcone, Elena Mazzarelli dell’I.C. di Ponte-
landolfo, Luigi Mottola dell’ I.S. don Peppino
Diana; ha condotto l’incontro Lorenzo Piom-
bo, portando i saluti e gli auspici della dotto-
ressa Flavia Colesanti, impedita da una indi-
sposizione, e richiamando la necessità sentita
come non mai di luoghi di confronto costrutti-
vo e positivo.

Hanno partecipato numerosi docenti, geni-
tori e cittadini.

Dall’incontro, che si è svolto in un clima di
sereno e arricchente scambio di proposte, so-
no emersi alcuni punti importanti: la scuola

riesce ad interagire con le istituzioni ma si av-
verte la necessità di andare oltre e non puntare
alla difesa dell’esistente ma piuttosto a mi-
gliorare le condizioni logistiche e l’offerta
formativa delle scuole nel territorio dell’Alto
Sannio. Occorre non pensare solo alla forma-
zione ma anche all’Università e il mondo del
lavoro. Badare anche alle cose che può offrire
questo territorio per il dopo. 

E’ “esploso” in tutta la sua gravità il proble-
ma della mobilità e dei trasporti pubblici
all’interno del nostro territorio di riferimento.
E di conseguenza come mantenere i nostri ra-
gazzi sul nostro territorio: 108 studenti supe-
riori di Colle, Morcone e Pontelandolfo non
frequentano gli Istituti presenti in tali Comuni,
che pure rappresentano un’offerta formativa
diversificata e di tutto rispetto. 

E’ apparso chiaro che non può fare tutto la
scuola, specialmente nella condizione in cui
versa in quest’ultimo periodo. Le nostre scuo-
le sono impegnate a migliorare la loro offerta
formativa, ma lamentano carenze varie; hanno
in fase di organizzazione il polo per la lavora-
zioni artigianali e artistiche (tra Pontelandolfo
e Cerreto), hanno allo studio come sviluppare
attività lavorative attraverso la creazione di
cooperative tecnicamente assistite come incu-
batori (come per l’alberghiero di Colle Sanni-
ta). E’ emerso, insomma, un quadro mosso,
pieno di problemi, ma anche di proposte, di
entusiasmo, di iniziative. E’ emerso, altresì,
l’impegno forte sul quotidiano delle Ammini-
strazioni Locali, ma, altrettanto drammatica-
mente, si è messa in luce il problema della

inadeguatezza delle risorse finanziarie attual-
mente destinate alla scuola. Questo dato è re-
so disperato dai tagli già operati e da quelli
annunciati. Che fare?

Una prima indicazione è quella della colla-
borazione e del dialogo tra scuole; le grandi
scuole con oltre 1000 studenti non sono la so-
luzione. Occorre, poi, la collaborazione e il
dialogo tra i poteri locali, per razionalizzare,
per indicare priorità, per difende poco che ab-
biamo secondo modelli di sussidiarietà virtuo-
sa e non quelli di competenza burocratica. La
prospettiva drammatica è quella della chiusura
delle scuole, uniche “Agenzie di sviluppo” del
nostro territorio in periodo di crisi. 

Altra indicazione è quella di operare in rete
dal primo all’ultimo giorno con un dialogo e
un orientamento costante tra scuole: così si fa
scuola del territorio e si trasmette cultura di
appartenenza. Fondamentale in tale lavoro è il
ruolo degli Enti Locali, anche al di fuori degli
aspetti puramente economico – finanziari. 

Per il problema dei trasporti, fondamentale
e da sperimentare su scala più vasta è l’espe-
rienza comunicata dal preside Mottola di chia-
mare famiglie e gestori di autolinee ed orga-
nizzare insieme servizi che, ormai, è inutile
attendersi dall’alto. Occorre lanciare un mes-
saggio di positività, di impegno, di capacita di
iniziativa originale. In questo, è necessario
l’impegno di tutti: famiglie, docenti, dirigenti,
pubblici amministratori, in una cultura di soli-
dale cooperazione per conservare e accrescere
un patrimonio fondamentale delle comunità.

t.p.

DIALOGHI Per una scuola del territorio

In riferimento al fondo di Gennaio dedicato al Presepe vi-
vente, va precisato che con il termine ambientazioni ci si ri-
feriva agli ambienti allestiti nel percorso interno al borgo
antico. Con buona pace di tutti noi che amiamo il Presepe
nel Presepe.

d.l.
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L’
anniversario dell’Unità d’Italia
ci trova tutti indaffarati in varie
attività. Chi lavora (pochi), chi

studia (non molti), chi si lamenta (quasi
tutti), chi inveisce contro questo o contro
quello (numerosi), in ogni modo nessuno
se ne sta inoperoso.

Il programma delle celebrazioni, poi,
impone a tutto il popolo un impegno par-
ticolare per solennizzare l’evento che,
come è noto, è costato grandi sacrifici a
tanti giovani di due secoli fa. Costoro,
nonostante tutto, credevano in certi ideali
(Patria,unità di lingua e di leggi ecc…)
che oggi, ahimé, sono un po’ decaduti.
Di essi, però, ci ricordiamo (e questo è
già qualcosa) almeno nelle ricorrenze,
non foss’altro per montare qualche viva-
ce polemica o un litigio corposo. L’av-
ventura di quei nostri avi va comunque
festeggiata come si deve.

Dalle nostre parti, qualcuno ha pensato
di organizzare un viaggio a Torino, pri-
ma capitale d’Italia, bellissima città ricca
di monumenti, di cultura e di storia, già
polo industriale che tanti lavoratori ha at-
tirato dal Sud povero e affamato, ma che
oggi  si teme possa essere “deFiattizza-
ta”.

Le prenotazioni per l’escursione attra-
verso l’italica penisola sono state nume-
rose e fra esse si sono notate quelle di
Lardino e di Mincuccio, convinti sosteni-
tori di quella unità che qualcuno conside-
ra ormai datata, per non dire altro. Essi,
però, credono che l’Unità di una nazione
non possa avere una scadenza, quasi fos-
se un vasetto di yogurth, ma debba essere
rispettata affinché gli Italiani non si sen-
tano uniti solo in occasione dei mondiali
di calcio 

Giunge, dopo lunga e impaziente atte-
sa, il giorno della partenza. Lardino e
Mincuccio, per onorare la patria comune,
indossano i loro costumi migliori, anche
se un po’ frusti. Sfoggiano, infatti,dei
pantaloni di velluto, ingobbiti e consunti
sulle ginocchia per i tanti sfregamenti su-
biti contro vari ostacoli. Una vistosa ca-
micia a quadri conferisce un tono sporti-
vo ai due vecchi che, prudentemente,
completano l’abbigliamento con un pan-
ciotto di panno che protegga le spalle
gracili dal freddo che, su al Nord, è spes-
so intenso. Non manca, poi, il mantello a
ruota, indumento irrinunciabile da conta-
dini che hanno percorso in lungo e in lar-
go i sentieri di montagna al seguito di pe-
core e di capre. Sovrasta l’insieme una
coppola che attribuisce qualcosa di fur-
fantesco ai due patrioti.

Rispettando rigorosamente la fila dei
viaggiatori che si accingono a salire sul
torpedone, Lardino e Mincuccio (che in
ossequio alla lingua nazionale si presen-
tano come Bernardino e Domenico) sal-
gono a bordo e raggiungono il posto che
è stato loro assegnato. Depongono zelan-
ti il bagaglio nell’apposito spazio sopra
le loro teste e, con un sospiro di soddisfa-
zione, si lasciano cadere sui sedili.Questi
mal sopportano la violenza dell’impatto
e, dunque, cedono facendo precipitare i
due vecchi sul pavimento. “Abbiàmo
bbono,oi Lardì, ancora non émo partuti e
già c’ao atterrato” è la riflessione del tri-
ste Mincuccio al quale la caduta inciden-
tale fa presagire un simile crollo dell’Ita-
lia e  della sua civiltà. I compagni di
viaggio, intanto, accertato che il fracasso
non proviene da un combattimento fra
Camicie Rosse e soldati borbonici, ac-
corrono in aiuto dei malcapitati al fine di
non ritardare la partenza.

Sistematisi alla meglio, i due amici vo-
gliono soddisfare l’appetito suscitato dal-
le violente emozioni e perciò tirano fuori
dalle bisaccine, riempite dalle mogli pre-
murose, delle “ ‘mpostarèlle” (definite
per l’occasione “panini”)  con formaggio
pecorino. L’odore pungente del rustico
companatico non tarda ad attirare l’atten-
zione degli altri che, dapprima disgustati,
poi incuriositi, accettano di buon grado u
n assaggio del formaggio che i nostri of-
frono loro, memori del fatto che “tutte le
bocche sono sorelle”. Vista, però, la
grande richiesta, i paninari  ricordano

all’improvviso di essere mon tanari mor-
conesi, per giunta affamati, e fronteggia-
no l’ennesima richiesta con un “Compà,
basta moa, sinnò nù restamo diuni” e
chiudono la…paninoteca.

Il viaggio continua monotono e noioso,
ma i nostri eroi non si scoraggiano, anzi
ingannano il tempo con partite a carte,
con canti di montagna, che infliggono
dolorose sollecitazioni all’udito degli al-
tri, e con sonnellini brevi ma frequenti.

Finalmente Torino è conquistata e, do-
po una necessaria notte di riposo, l’indo-
mani il gruppo viene accompagnato alla
scoperta della città. Piazza Castello acco-

glie i visitatori sbalorditi dalla magnifi-
cenza di Palazzo Reale, di Palazzo Ma-
dama e, un po’ più in là, del Duomo dove
è custodita la Sacra Sindone, della quale
Lardino e Mincuccio hanno sentito spes-
so parlare, sebbene non abbiano compre-
so appieno che cosa rappresenti quel
“linzòlo”.

Una sgambata fino al Parco del Valen-
tino è accolta con grande entusiasmo.
Soffermatisi sulla sponda del grande fiu-
me che lo attraversa, i due amici si fanno
piccoli piccoli e si stringono l’uno all’al-
tro, non riuscendo a credere di vedere
scorrere proprio davanti a loro “ro Po”

la cui acqua mai avrebbero immaginato
di poter toccare con la punta della scarpa,
che conserveranno poi come preziosa re-
liquia.

Dandosi di gomito a vicenda, gli estati-
ci montanari si confidano le loro fantasti-
cherie.Grazie a queste, vedono sfilare da-
vanti ai loro occhi delle immagini insoli-
te: Cavour che nuota nelle acque limpide
del grande fiume, mentre il Re coccola la
bella Rosin, senza che questa lo denunzi
per molestie sessuali o si spacci per la ni-
pote di Napoleone III; don Camillo e
Peppone che, più a valle, si scambiano
dispetti e amicizia; Garibaldi che fugge

con Anita morente ( “porèlla” si impieto-
siscono Lardino e Mincuccio) fra le brac-
cia attraverso i vari rami del delta.

Il richiamo della guida, però,  li disto-
glie dai loro pensieri e li riporta al pre-
sente. E’ ora di dare il proprio contributo
all’Unità d’Italia e, dunque, tutti in fila,
diretti da un avventuroso musicista, into-
nano a squarciagola “Fratelli d’Italia”.
Intanto solca il viso rugoso di Lardino e
di Mincuccio una lacrima di dispiacere
per la morte prematura dell’autore
dell’inno; se fosse vissuto ancora, forse
avrebbe composto anche un…”Fratelli di
Morcone”, chissà?

Fratel l i  d’Ital ia
Irene Mobilia

A
me piace tutto ciò che è semplice, schietto, tut-
to ciò che dà il senso della vita sana. Nelle
lunghe e salutari passeggiate amo inerpicarmi

voluttuosamente tra il dedalo di viuzze, vicoli, slarghi e
sopporti che si snodano e si intrecciano nel centro sto-
rico creando una sorta di reticolo nel quale, spesso,  si
ha l’impressione di perdere la cognizione del tempo e
dello spazio. Di colpo, come in preda ad  un piacevole
ed ignoto sortilegio, mi dimentico quasi del presente ed
inizio un viaggio a ritroso nel tempo, nel quale la me-
moria del passato si affaccia imperiosa e travolgente.
Ed ecco riapparire, in un caleidoscopio di immagini, ri-
cordi appena sopiti. Immagini impalpabili e vacue che
mi conducono in un’atmosfera  sfuggente dove  realtà e
finzione, ricordo e oblio si mescolano in una sorta di
alchimia. 

Mi  addentro negli angusti vicoli trafitti dal sole co-
cente in estate e sferzati da gelidi venti in inverno.
Cammino adagio per ore ed ore per stradine pullulanti
di voci, suoni e colori nella bella stagione, solitarie e
silenziose d’inverno quando si incontra solo per caso
qualche vecchina o qualche gatto. Lunghe passeggiate
che mi regalano un’inebriante sensazione di libertà do-
ve l’immaginazione vola in alto al di sopra dei tetti, fi-
no a toccare il cielo. Mi  abbandono con enfasi all’onda
dei ricordi che mi travolgono con veemenza uno dopo
l’altro. Mi  rivedo, fanciulla, correre per le strette viuz-
ze e saltellare per le scale. Mi ritrovo a giocare a na-
scondino o “acchiapparella” d’estate, a palle di neve
nei lunghi e gelidi inverni. 

Rivivo, con mal celata nostalgia, gli antichi rituali e
tradizioni. E ripenso a quelle belle e tiepide mattine di
giugno quando l’aria è scossa dallo stridio delle garrule
rondini assiepate sui fili della luce. La festa di San Do-
menico. La messa nella chiesa dei Monaci. La proces-
sione con la banda. La statua del Santo rivolta verso i
campi per la benedizione. I contadini, vestiti a festa,
che a frotte scendono dalla Montagna o salgono dalla
Piana per rendere omaggio al Santo tanto venerato.
Perché quello è un giorno sacro in cui bisogna osserva-

re il riposo. Quello è un giorno di festa in cui non si
può lavorare nei campi, perché secondo la voce del po-
polo ci fu un tempo in cui alcuni contadini non rispetta-
rono il riposo ed andarono a lavorare, ma al momento
del pasto, aprendo il tovagliolo che custodiva il pane,
trovarono al suo posto un groviglio di serpenti. 

Rivedo le donnine affaccendate al lavatoio di San
Bernardino, gli ortolani sugli asinelli carichi che ritor-
nano dai campi e sento di nuovo il rumore metallico
degli zoccoli che battono sui ciottoli. All’improvviso

riecheggia nell’aria immobile la voce del banditore che
annuncia  per le strade del paese  che di lì a poco ci
sarà la sospensione dell’erogazione dell’acqua. 

Riappaiono dinanzi agli occhi, come in una vecchia
pellicola in bianco e nero, i luoghi ed i  volti di un tem-
po ormai lontano: la sorridente Rachela, con la sua bel-
la crocchia di capelli neri, davanti al Bar in Piazza,
Mimì freneticamente  affaccendato nella  piccola e tipi-
ca salumeria, Pellegrino intento a tagliare quarti di car-
ne nella macelleria, Menechella che va a suonare le
campane a mezzogiorno, Arturello che parcheggia in
piazza il suo “tre ruote”,  l’avvocato D’Andrea che, in-
sieme agli amici, passeggia in via dei Caffè. 

Immagini evanescenti, cristallizzate dal tempo e dal-
la memoria che, dapprima sfumate,  pian piano prendo-

no corpo e vigore in tutta la loro forza evocatrice. 
Mi trovo all’improvviso dinanzi agli occhi antiche

case con enormi portali sormontati da stemmi o fregi.
Case che hanno conosciuto tempi migliori. Una volta
dimora di nobili e ricche famiglie, ora alcune di esse
intatte nella loro immobile e statuaria bellezza, altre
deserte e solitarie. In qualche caso, purtroppo, abban-
donate a sé stesse ed all’incuria del tempo e degli uo-
mini. Case, ville, palazzi dall’aria severa che, con la lo-
ro maestosità, sembrano sovrastare le semplici abita-
zioni circostanti che si ergono l’una accanto all’altra,
dando al luogo quasi un soffio di sacralità. Grandi pro-
prietà spesso delimitate da cancelli erosi dal tempo e
dalle intemperie, messi lì proprio a custodia di quelle
splendide dimore, quasi da sottrarle ad occhi indiscreti. 

Giardini abbandonati, un tempo ridondanti di fiori ed
effluvi evanescenti e balsamici che riempivano le nari
ed illuminavano i volti. Giardini nei quali si intravede
il selciato ed i gradini che conducono al portone di in-
gresso cosparsi di foglie secche e di muschi. Da essi
emana un’atmosfera di profonda malinconia. Case un
tempo abitate e piene di vita. 

Chiudendo gli occhi sembra quasi di ascoltare  il
suono di un piano o le risate di giovani donne. Case un
tempo allegre e piene di fervore. Ora invece avvolte in
un religioso silenzio ed in una strana pace che regna in
quei luoghi. Case alternate a muri bassi che invitano la
gente a sedere. Muriccioli carichi di neve in inverno,
coperti di primule e tremule violette in primavera e neri
di more in estate.  

Il campanile che svetta nell’azzurro dell’aria. D’esta-
te l’accecante riverbero del sole sulla nuda roccia della
Prece che con la sua cristallina bellezza sembra veglia-
re su un paese quasi preda di un potere fatato. Soltanto
lassù col vento in viso sento di vivere come avrei volu-
to sempre. In un paesaggio libero e fresco, accompa-
gnato verso il crepuscolo dai fievoli tocchi delle cam-
pane. Un paesaggio intimo, familiare. 

Un paese senza tempo che incanta con le sue magie
ed i suoi impenetrabili silenzi.

I MIEI RACCONTII MIEI RACCONTI
Mena Di Nunzio Nel paese senza tempo

„Che cosa è il tempo, e perché
deve considerarsi passato? Fino
a quando viviamo  esiste un solo
tempo, il presente‰

Maria Bellonci 
Rinascimento privato 

L’
inverno ormai è alle porte e
febbraio rappresenta il mese
più temibile perché la storia in-

segna che proprio in questo periodo si
sono avute nel passato le più grandi ne-
vicate.

A marzo le giornate sono più lunghe e,
dunque, l’insolazione è maggiore perciò
l’antico proverbio: “Durasse tanto il ma-
le vicino quanto dura la neve marzina”.
Cioè, per effetto della maggiore presen-
za di ore di sole la neve si scioglie subi-
to. Però spaventa la famosa tramontana
che proprio a marzo è freddissima. Forse
perché incominciandosi ad avvertire i
primi sintomi primaverili quei venti
freddi del nord si avvertono con maggio-
re efficacia. 

i sa bene che anche l’età contribuisce
alla maggiore sensibilità verso il freddo
e, sovente, tanti anziani incominciano ad

esporsi a quei tiepidi raggi di sole fino al
tramonto, per godersi un po’ di quell’ap-
prossimarsi della primavera. L’età avan-
zata rende ancora più sensibili, ma rende
anche più fragile la salute perché basta
un minimo per inciampare in qualche
malanno.

Ebbene, nei decenni passati, le perso-
ne che erano in età molto avanzata, era-
no spesso oggetto di sarcasmo proprio
con i loro coetanei. Infatti, superati i ri-
gidi freddi invernali, magari rinchiusi tra
le mura domestiche nei pressi di un fo-
colare sempre acceso dove si dilettavano
a muovere i tizzoni ardenti spostandoli
in continuazione per “attizzare” il fuoco,
nel rincontrarsi con gli amici si narrava-
no gli acciacchi di cui erano portatori.

Ebbene, c’era un detto proprio a Mor-
cone che si riferiva a quanto raccontato.
Infatti, che superava il mese di febbraio,
si riteneva avesse superato il periodo
peggiore dell’inverno e poteva affrontare
la nuova stagione che stava alle porte. 

Quando questi si incontravano il pri-
mo giorno di marzo, si prendevano in gi-
ro a vicenda con questa frase: “Ha supe-
rato lo vintotto febbraio, e oggi po’ ì a la

processione de ri ‘ngotti” che idealmen-
te, si teneva e si tiene ancora il primo
marzo: Era ed è rimasto solo un modo di
dire perché non si è mai fatta alcuna pro-
cessione. 

Ma ci sono in realtà “ri ‘ngotti”? Al ri-
guardo, ascoltando il racconto e gli
aneddoti di un morconese verace ed an-
ziano che di storia se ne intende, ma an-
cora arzillo, afferma che costoro sono “ri
stracotti”, coloro che in pratica, hanno
raggiunto la massima età per essere atti-
vi in tutto, e dunque, sono prossimi alla
fine. Portano addosso tutti gli acciacchi
che l’età si trascina dietro. Chiaramente
la persona intervistata non ancora appar-
tiene a “ri stracotti” perché lucidissima
ed attiva in tutto.

Questa tradizione durante gli anni
trenta fu portata anche a Sassinoro da un
giovane morconese, persona simpaticis-
sima, giocherellona e scherzosa, ora de-
ceduto, Giovanni Delli Veneri che,
nell’impeto giovanile, insieme alla gio-
ventù locale volle impersonare tali sog-
getti e li immaginò, nel giorno di inizio
del Carnevale il 17 gennaio, come perso-
naggi che girovagavano per il paese ve-

stiti stranamente con una fisciola in te-
sta. 

Questa manifestazione burlesca fu ri-
petuta per un paio di volte, poi scompar-
ve dalle usanze carnevalesche fin quan-
do verso la fine degli anni settanta, dei
giovani sassinoresi si vestirono di bianco
con i camici dei confratelli della Congre-
ga di Santa Maria delle Grazie e con
quelli che indossavano i giudei nel por-
tare a spalla Cristo Morto il venerdì san-
to ed incominciarono a girare per le vie
del paese anche con il volto mascherato
di bianco, suonando i campanacci delle
mucche, che già si usavano suonare a
Sassinoro in quella serata. 

Dunque, quel bianco, come si usa an-
cora oggi, fu solo un modo stravagante
di camuffarsi per non farsi riconoscere
nell’elemosinare salsicce e, dunque, non
ha nulla in comune  con “ri ‘ngotti” che,
tradizionalmente non sono rappresenta-
bili e rimangono tali e sono solo ed
esclusivamente coloro che superano la
fatidica data del 28 febbraio e possono
partecipare ad una processione immagi-
naria specifica, quella de “ri ‘ngotti” il
primo marzo.

PRIMO MARZO / UnÊantica tradizione
La processione de ri ngotti ovvero „ri stracotti‰

Paolo Mastracchio
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Il libro 

del mese

Gaetano Troisi

SOTTO LE STELLE DELLA GALIZIA

Diario di un laico a Santiago de Compostela

Jaca Book 

I
l “Camino” verso Santiago de
Compostela è faticoso ma
suggestivo per la socievolez-

za che esplode, le rivelazioni che
si compiono incoraggiati dal clima
euforico. Il percorso attrae  per le
sorprese, cui si va incontro, come
il tramonto sull’Oceano, le ruote
celtiche senza raggi, l’incendio
della cattedrale, l’arrivo a Fisterra,
cibi come il polpo a la allega, la
compostela e tanti altri. 

Gualtiero al ritorno ritrova il suo
ambiente, la vegetazione che co-
nosceva; si sente incoraggiato dal
quadrifoglio che una cliente gli
aveva consegnato; l’aveva trovato
davanti all’uscio della sua casa. 

La consorte Ludovica gli chiede
notizia del viaggio, di quel che
aveva visto. Si era fatta crescere
la barba, che aveva suscitato l’iro-
nia di un nipotino. La casa di cam-
pagna era confortevole; ci teneva
a divenire un grande scrittore, co-
me  Ernest Hemingway. Analizza-
va la sua vita, qualcosa aveva rea-
lizzato anche in campo sociale. Il
viaggio aveva provocato  cambia-
menti nella sua anima. In regalo ai
nipotini  aveva portato le conchi-
glie. Trascorse una notte in dormi-
veglia per prepararsi a narrare il
viaggio a Ludovica. Nelle vicinan-
ze, di notte, affluivano sulle moto
ragazzi e ragazze che si avvin-
ghiavano voluttuosamente ai ma-
schi. Decise di chiamarsi Gualtiero
come nel servizio militare. Da Ma-
drid  passarono ad A Coruna, ca-
pitale della Galizia. In albergo gli fu
assegnata la camera  numero sei
da condividere con Berardo. 

Gelsomina raccontò che nel
Biafra il defunto viene festeggiato
offrendo a tutti un pranzo che fac-
cia fare  bella figura. Raggiunsero
il villaggio O’ Cebreiro, dove si
conserva i l  calice del Santo
Graal, dove Giuseppe d’Ariman-
tea aveva raccolto il sangue di
Cristo. Ognuno cercava di imme-
desimarsi  dello spirito del pelle-
grino; a Gualtiero mancava l’es-
senziale, la fede; era soltanto un
camminante. Partecipavano frati
in procinto di terminare gli studi
teologici, che avevano scelto di
compiere l’esperienza del “Cami-
no” dal Passo di O’ Cebreiro. 

Si notavano sui piedi di alcuni
pellegrini i segni del lungo percor-
so già attraversato. Affioravano in-
convenienti, come la nausea per
la zuppa con il lardo, malgrado si
avesse bisogno di calorie. 

Stridente il racconto dell’uccisio-
ne crudelissima del maiale con la
sacralità del “Camino”. 

Gualtiero incontrò un pellegrino
autentico, un tedesco , che si era
dotato di un semplice, ma comodo
mezzo di trasporto, una carretta. 

Emozionante l’incontro con altri
gruppi; affioravano malumori im-
provvisi; il “Camino” risultava for-
temente educativo.  Era piacevole

sperimentare l’aggregarsi, il collo-
quiare diveniva sempre più spon-
taneo, esalava calore umano che
rendeva il gruppo sempre più fu-
so. Erchemperto al mattino era
sollecito nel portare ad ognuno la
tazzina di caffè. Anche Gualtiero
si avvertì sempre a suo agio; gli
pareva di avere sempre più da im-
parare. Rifletteva sui suoi pregiu-
dizi, ad esempio quello del “napo-
letanitume”, parola  di suo conio,
che condensava i difetti  dell’esse-
re meridionale. “Qui è la radice del
male, simboleggiata  dalla crimi-
nalità di vario livello che assedia
la città e la regione”.

Lui aveva studiato all’Università
Federico II di Napoli, come  dimo-
stravano i libri che conservava nel
suo studio. Appoggiate alla parete
di un casolare, si videro due ruote
senza raggi, con due fori a D.  Era
la ruota celtica. Orripilante la sta-
tua con una testa  mozzata sotto il
piede destro. Fece pensare alla
crudeltà umana. 

L’ultima stazione del “Camino”
una pietra miliare dove è segnala-
to  l’arrivo; al centro del cippo una
grande conchiglia; in alto un carti-
glio, ove si legge Santiago; alla
base rottami vari, come testimo-
nianze. Effettuarono il “Camino”
Dante, Petrarca, Francesco D’As-
sisi… Teodomiro de Iria. Final-
mente apparve maestosa la catte-
drale di Santiago e le sue torri.

A “Praza do Obradoiro (Piazza
dell’Opera d’Oro)” si consegnò la
“compostela”, l’attestato in latino
per chi era in regola con il percor-
so compiuto in onore di S.Giaco-
mo, patrono della Spagna, che si
festeggia il 25 luglio. Infine l’incen-
dio della cattedrale; un simbolo
una parete di pietra spaccata da
una crepa “con la esibizione della
linea di distacco, un pezzo di qua,
uno di là”. Gualtiero si chiedeva  il
significato del vivere; Aurelio sa-
peva filosofare. Emozionante l’at-
tesa del tramonto sull’Oceano.
Gualtiero incominciò a riconside-
rare il suo orientamento laico;
pensava alle grandi prove supera-
te dalla madre  mediante la fede,
pensava alla “scommessa di Pa-
scal”, ma non poteva rinunziare
alla razionalità. In realtà non riu-
sciva ad avere intuizioni nuove; il
cammino dell’umanità continua ad
essere avvolto dal mistero.

Crescenzo Procaccini 

S
abato 12 febbraio, nell’auditorium San

Bernardino, ha avuto inizio il corso di le-

zioni e conferenze organizzato dall’As-

sessorato alla Cultura del Comune di Morcone e

dalla Biblioteca Comunale “E. Sannia” nel qua-

dro delle celebrazioni del  150° Anniversario

dell’Unità d’Italia e della istituzione della Pro-

vincia di Benevento. Il ciclo di incontri gode del

patrocinio dell’Università del Molise e della

Provincia di Benevento. 

Sono intervenuti, con gli assessori alla cultu-

ra del Comune e della Provincia Ester D’Afflit-

to e Carlo Falato, Aurelio Bettini, consigliere

provinciale e Tommaso Paulucci dell’associa-

zione Nuova Morcone Nostra - La Cittadella, i

quali hanno recato i saluti e spiegato le motiva-

zioni delle iniziative programmate. 

Sono seguite le relazioni del professore Giu-

seppe Pardini, docente di Storia contemporanea

nell’Università del Molise, il quale ha parlato

dell’Italia liberale 1861 – 1900; e della prof.ssa

Rossella Del Prete, dell’Università del Sannio

che ha relazionato sulle vicende della Provincia

di Benevento dall’Unità alla prima metà del

900. Le due relazioni sono state seguite da una

folta delegazione di professori e studenti

dell’I.S. don Peppino Diana e da un attento

uditorio, nel quale è stata notata la presenza del

sindaco di Pontelandolfo, dott. Cosimo Testa.

I
o mi occupo di critica d'arte da molti anni,
ma non l'ho fatto mai con continuità. Nel
senso che ho scritto soprattutto sui pittori

che mi hanno convinto, o che , per lo meno, mi
hanno detto qualche cosa. Potrei anche scrive-
re che hanno suscitato in me qualche emozio-
ne, ma così comincerei ad entrare nel difficile.

Da un po’ di tempo però mi sono arrivati dei
messaggi strani, via mail o via radio, da parte
di studiosi, che presumono di conoscere l'es-
senza dell'arte. 

Il primo messaggio, molto strano, mi è arri-
vato da Venezia sull'email di mio figlio. Qual-
cuno, probabilmente, ha fatto il mio nome allo
studioso; il secondo l'ho ascoltato da un reli-
gioso docente universitario. Per la verità, nep-
pure questo secondo mi ha molto convinto. 

Cerco di spiegarli: il primo dice che l'arte è
bugia e che l'artista è capace di trasformarla in
verità ed abbellirla con le sue immagini fino ad
ingannare il lettore. Ciò che si capisce di questa
dichiarazione piuttosto sibillina è che un artista
può abbellire una strada sconnessa, una fine-
stra sgangherata, un palazzo cadente e qualsia-
si altro oggetto brutto, rendendoli belli e attraen-
ti, in questo senso le opere potrebbero essere
anche interpretate come una bugia nascosta.

Il secondo studioso, il religioso docente uni-
versitario, fa un discorso molto diverso, nel

senso che cerca di dire qualche cosa che pos-
sa essere compresa da chi legge, anche se si
tratta di concetti ardui. Per lui l'arte è "conden-
sazione" e la critica è una sorta di delucidazio-
ne, di illustrazione e di scioglimento di quella
condensazione. Anche questo discorso non è
assolutamente chiaro. Suppongo però che vo-
glia dire che tutto quanto è contenuto sintetica-
mente in un'opera d'arte può essere sciolto,
spiegato e analizzato, in tutte le sue possibili
valenze, dall'acume del lettore-critico. 

Un discorso molto diverso fa uno studioso
ben noto della materia, Giorgio Agnisola, do-
cente di arte sacra e di storia dell'arte del No-
vecento nella facoltà teologica meridionale e
autore di una lunga serie di saggi e articoli,
pubblicati sia in riviste scientifiche, sia nelle
terze pagine dei quotidiani. Secondo lo studio-
so appena citato "allora possiamo dire di cono-
scere un'opera d'arte, quando l'abbiamo fatta
nostra, cioè la portiamo dentro di noi, ma, per
farla nostra, dobbiamo riuscire a leggerla den-
tro" (Dentro l'arte - si intitola per l'appunto, uno
dei saggi migliori di Agnisola).

A giudizio dello studioso, riassunto da me
piuttosto frettolosamente, le notizie estrinse-
che, che leggiamo nei libri scolastici e no, con-
sentono di inquadrare l'opera d’arte nel tempo
e di contestualizzarla, ma non aiutano a com-

prenderne l'interno, cioè l'ispirazione, il signifi-
cato spirituale, la delicatezza del linguaggio, il
messaggio ed il valore intrinseco, in una paro-
la: l'anima.

In altre parole, non basta vedere ed ammira-
re un'opera in un museo, o in una galleria d'ar-
te, o più semplicemente in una mostra per po-
terne parlare o per poterla descrivere esau-
rientemente. 

Fermo restando che l'analisi e il giudizio
hanno sempre del soggettivo, resta stabilito
che ognuno di noi ha bisogno di vedere l’ope-
ra, di rivederla, di contemplarla, di appassio-
narvisi, per poterla farla propria, come dice il
professore Agniosola e per poterla spiegarla
ad altri. 

Per fare un esempio diverso, altro è leggere
una sola volta il Pianto antico di Carducci, o la
Chiesa dei polenta, o Funere mersit acerbo; al-
tro è leggerli ripetutamente, sentirli come pro-
pri, intenderne l'ispirazione ed anche il dolore
che ha accompagnato il poeta nello scrivere
per lo meno due delle tre poesie citate, se poi
lo stato d'animo del lettore è in sintonia con il
dolore e la malinconia del Carducci, a causa di
esperienze analoghe da lui vissute, è evidente
che quei versi, quegli accenti, e quei ritmi pe-
netrano nella sua anima, fino a commuoverlo
ed a farlo piangere.

Dentro lÊarte

N
ell’ambito delle manifestazioni celebrative del 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia e dell’istituzione della Provincia
di Benevento, l’Istituto Comprensivo E. De Filippo di Mor-
cone ha presentato “150 anni…suonati!”, un excursus sto-
rico-letterario-musicale, che ha ripercorso le tappe salienti

dell’Unità d’Italia, al fine di sensibilizzare gli alunni ai valori dei nostri
“padri provinciali e nazionali”, nella convinzione che “solo un forte sen-
so di identità e di appartenenza, solo un comune sentire di radici, di lin-
gua e di cultura, potranno traghettare fruttuosamente le future genera-
zioni verso un mondo globalizzato nell’esercizio costante di una cittadi-
nanza attiva”.

Alle 17, l’Auditorium della scuola straripava di gente. Il Dirigente sco-
lastico, Giovanna Leggieri, nel porgere i saluti ai convenuti, ha ringra-
ziato la Provincia di Benevento, ma più di tutti “il Presidente Napolita-
no, per la decisione di festeggiare solennemente la ricorrenza, che non
solo ha permesso di approfondire il Risorgimento italiano, ma soprat-
tutto di riflettere sul senso dell’Unità, rivisitando la storia locale. Nella
difficilissima stagione civile che stiamo vivendo, c’è uno smarrimento
dell’etica pubblica, un’arroganza di comportamenti collettivi, una opu-
lenza esibita da categorie privilegiate in contrapposizione ad una gra-
vissima precarietà sociale che inficia il futuro dei nostri giovani, dei no-
stri figli, e non solo. Un tempo i valori erano la democrazia, la libertà, la
giustizia, la Costituzione. Oggi tutto è cambiato e  urge un nuovo risor-
gimento, moralizzare l’agire politico e far sì che l’agire individuale di-
venti morale; la politica non è infatti astratta rispetto all’agire
quotidiano”.

Lo spettacolo ha visto impegnati gli alunni dell’Orchestra della Se-
condaria, la V della Primaria di Cuffiano, il Coro dei due ordini scolasti-
ci, tutti preparati e diretti dai Maestri: Caliro (violino), Di Caro (chitarra)
Mauriello (clarinetto) e Polito (pianoforte), dalle proff, Principe (coro),
Vascello (allestimento scenico), Zagarese (testi e coordinamento orga-
nizzativo). Il numeroso pubblico  ha gradito e applaudito con gioia e
convinzione.

PROGRAMMA 

Introduzione (lettore, Martina di Bruno)

- Mazzini descrive l’Italia (lettore, Carmen Lombardi)

Dalla Restaurazione ai Primi Moti:

- I Borboni al Sud: Inno del Re di Napoli, di G. Paisiello – trascrizione di

F. Mauriello ( Orchestra, direttore P. Di Caro)

- La nascita delle Società Segrete: “Il Giuramento del Carbonaro” ( voce

narrante, Gianluca Solla)

- Inno a Pio IX  (lettore, Letizia Mazzucco)

Il Fallimento dei Moti ed il Ritorno degli Austriaci a Milano: 

- Esortazione ai figli d’Italia (lettore, Donatella Mucciacciaro)

- Marcia di Radetsky di J.Strauss ( Orchestra, direttore Dina Caliro)

Verso la Spedizione dei Mille:

- Lettera di Garibaldi a Mazzini ( voce narrante, Dario Cipolletti)

- La Spigolatrice di Sapri di L. Mercantini,  (voce recitante, Alessia Ri-

naldi) 

- “Camicia Rosa”, Inno garibaldino -  trascrizione D Polito (Orchestra e

Coro, direttori  Polito e Principe) 

La Nascita del Regno d’Italia e della Provincia di Benevento:

- Dall’Epistolario di Giuseppe Mazzini ( lettore, Eugenio Cerulo)

Dal Discorso del 3 settembre 1860 di S. Rampone ( voce recitante,

Nicola Del Grosso)

I Problemi dell’Unità: Il Brigantaggio al Sud

- Mozione del Duca di Maddaloni (1861) ( lettore, Katia Prozzillo)

- Intervista immaginaria ad un gruppo di Briganti (voce recitante:

Alunni Classe V, Scuola Primaria di Cuffiano)

- Libertà, canto popolare dei Briganti – trascrizione di D.Polito (Orche-

stra e Coro,  direttore Polito e Principe)

Conclusione: L’Italia “Unita “( voce recitante, Chiara Picucci)

- Il Canto degli Italiani di G. Mameli e M. Novaro (Orchestra e Coro

Primaria e Secondaria, direttori Mauriello e Principe)

Claudio Di Mella

Incontri di studio

150 anni di Unità dÊItalia
Manifestazioni e convegni

N
el ricco calendario di manifestazioni promosse su
iniziativa dell’Associazione Nuova Morcone No-
stra - La Cittadella per il 150° anniversario

dell’Unità d’Italia e della Provincia di Benevento, nella mat-
tina di sabato 26 febbraio presso l’auditorium dell’Istituto
Comprensivo “Livatino” di Circello, in programma il conve-
gno storico sul tema “Cultura, istruzione, territorio”. Ai sa-
luti del sindaco di Circello Carlo Petriella, seguono le rela-
zioni di Rossella Del Prete (Università degli studi del San-
nio), Maurizio Lupo (CNR Genova “Istituto di Storia
dell’Europa Mediterranea”), Rossano Pazzagli (Università
degli Studi del Molise); coordina la prof.ssa Ilaria Zilli,
dell’Università degli Studi del Molise. L’incontro, promosso
insieme al Centro culturale teofilo Petriella di Circello e al
Centro Culturale per lo Studio della Civiltà Contadina del
Sannio di Campolattaro, è patrocinato dal Comune di Cir-
cello e dalle Università del Sannio e del Molise
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CALCIO MORCONE
Arnaldo Procaccini

N
el campionato provinciale
Molise di terza categoria,
girone "A", alla conclusio-

ne del girone d'andata il San Mar-
co la Catola è campione d'inverno
con 26 punti all'attivo, segue l'A.S.
Murgantia staccata di sole due
lunghezze. 

Domenica 13 febbraio nella pri-
ma gara di ritorno, incontro clou
della giornata al comunale di San
Marco la Catola, l'A.S. Murgantia
va a rendere visita alla prima della
classe. Tanti i motivi d'interesse
per l'incontro, test importante per
entrambe le contendenti.  Ricchi i
rispettivi curriculum: la squadra di
casa è imbattuta dall'inizio del tor-
neo, gli ospiti a loro volta proven-
gono da una striscia a punteggio
pieno da ben sei incontri consecu-
tivi. L'eventuale vittoria della squa-
dra di casa sminuirebbe d'interes-
se il prosieguo del campionato,
poiché la battistrada allunghereb-
be ancor più il margine di vantag-
gio sulle inseguitrici. Sfida tra le
sfide: voglia di confermare la  lea-
dership da parte della squadra di
casa, intenzione crescente per gli
ospiti di voler riscattare la sconfit-
ta subita tra le mura amiche nella
gara inaugurale del campionato,
balzare in testa alla classifica.

L'A.S. Murgantia entra in campo
con Francesco Viglione tra i pali;
Antonio Di Muccio, Cristian Santuc-
ci, Domenico Savino e Pellegrino
Longo, reparto difensivo; Michele
Scasserra, Igor Giusti, Nicolino
Narciso e Francesco Cipolletti, cen-
trocampisti; Mattia Cioccia e Miche-
le Mastrantuono punte. A disposi-
zione, Fabio Mastrantuono, Mirko
Cioccia, Davide Mastrogiacomo,
Nicola Maiella, Walter Procaccini e
Giovanni Rosucci. In panchina, il
tecnico Clementino Cioccia. 

Il San Marco la Catola oppone:
Michele Mastropietro tra i pali;
Mariano D'Asio, Michele Di Cri-
scio, Michele Fosches e Antonio
Melfi, linea difensiva; Massimilia-
no Piccirilli, Francesco Picciuto,

Giuseppe Graziano e Daniele Sil-
vestri, centrocampisti; Michele
Colasanto e Antonio Ieronemo,
punte. A disposizione Angelo Gal-
lo, Domenico Recchia, Giovanni
Curiale, Antonio Gallo, Giuseppe
Recchia e Giovanni Capobianco.
In panchina,  Pasquale Cicchetti.

La giornata è soleggiata,  pri-
maverile. Sul terreno di gioco in
terra battuta, compare breccia,
pericolosa per l'incolumità degli
atleti in campo. Sugli spalti, c'è il
pubblico delle grandi occasioni,
tutto locale.  Traspare tensione, la
posta in palio è considerevole: il
San Marco la Catola vuole rinvi-
gorire la propria leadership nel gi-
rone, gli ospiti al contrario nutrono
fiducia nel possibile sorpasso. 

L'incontro si profila incerto, diffi-
cile da sbloccare, tanta è l'atten-
zione, la rigorosità con cui gli uo-
mini in campo si studiano, si con-
trollano da vicino, sono attenti a
smussare sul nascere le repentine
azioni offensive, a chiudere i var-
chi verso le zone pericolose. Le
azioni si concentrano essenzial-
mente sulla fascia centrale del
campo, scarsamente impegnati gli
estremi difensori tra i pali. Col tra-
scorrere dei minuti, i ragazzi in
campo dell'A.S. Murgantia in co-
stante crescendo, evidenziano le
proprie potenzialità, iniziano a far
paura allo scorbutico avversario,
suscitano timori tra i sostenitori. I
primi assaggi, le prime stoccate,
in particolare su calci piazzati,
verso la porta difesa dal portiere
locale Michele Mastropietro, sono
di marca ospite. Pungenti, i suc-
cessivi affondi portati da France-
sco Cipolletti sulla fascia sinistra
del campo. Al 26° l'azione perico-
losa del San Marco la Catola, por-
tata con pallonetto di Daniele Sil-
vestri. La sfera viene provviden-
zialmente respinta sulla linea di
porta, dal lesto Pellegrino Longo.
Si ritorna a giocare con autorevo-
lezza, a tenere bene il campo sia
nella zona arretrata che nella fa-

scia centrale, nessuno sbocco of-
fensivo per l'irrequieto avversario.
Caratterizzata da ripetuti capovol-
gimenti di fronte, con gioco alter-
no, si chiude la prima frazione del-
l'incontro a reti inviolate.

La ripresa è del tutto diversa, i
ragazzi dell'A.S. Murgantia salgo-
no decisamente in cattedra, domi-
nano l'avversario, inevitabile il
vantaggio. Al 51°, Mattia Cioccia
servito da Michele Scasserra,
sblocca il risultato con diagonale
radente dai sedici metri. Il San
Marco avverte vistosamente il col-
po subito, stenta ad arginare le
sfuriate offensive ospiti sempre
più pressanti. Il previsto sorpasso
con pieno merito va concretizzan-
dosi, il solo gol di vantaggio non
rassicura, espone a rischi, si cer-
ca ancora la via della marcatura.
Sulla spinta di Clementino Cioccia
in panchina, sale il baricentro del-
la squadra, il San Marco arretra,
cede spazio, è impossibilitato nel-
l'adeguata reazione. Al 71° c'è
quello che poteva essere il colpo
di grazia per il San Marco: Miche-
le Mastrantuono con astuto pallo-
netto supera alla grande il portiere
locale in uscita, porta il risultato
sullo 0-2. Tripudio in panchina e
tra i calciatori in campo, il succes-
so sembra acquisito, il San Marco
è allo sbando. Ulteriore favorevole
occasione da gol per Michele Ma-
strantuono al 78°, questa volta il
tiro troppo centrale, è facile preda
del portiere locale. Esce per la
squadra di casa Daniele Silvestri,
lo sostituisce la vecchia volpe An-
tonio Gallo, la gara degenera, di-
venta letteralmente gioco violento,
intimidatorio da parte della squa-
dra locale, verso i calciatori ospiti
ed il direttore dell'incontro. Espul-
sione di Massimiliano Piccirilli per
il San Marco, reo di minacce e
successiva aggressione all'arbitro.
E' ininterrotta la condotta scorret-
ta, oltremodo violenta, minacciosa
dei calciatori locali: l'arbitro osser-
va, ma alla prima non seguono al-

tre espulsioni, solamente ammoni-
zioni. All'82°, su azione convulsa
sotto porta, il San Marco accorcia
le distanze, con tiro ravvicinato di
Michele Colasanto. A Igor Giusti
infortunato, subentra Giovanni
Rosucci, si soffre adesso nelle re-
trovie, difficile far fronte alle inti-
mazioni locali, è arduo conservare
il vantaggio acquisito. A France-
sco Cipollati, costantemente scal-
ciato, subentra Davide Mastrogia-
como. Al novantesimo, è ancora
1-2, ma la gara non è conclusa.
Nell'ampio recupero concesso dal
direttore di gara il sogno s'infran-
ge, la bestia nera Antonio Gallo
(autore di tre gol nella gara di an-
data), sigla la seconda rete per la
propria squadra, è 2-2 finale.

Al triplice fischio di chiusura, c'è
delusione nei ragazzi dell'A.S.
Murgantia, comunque moralmente
vincitori sul terreno di gioco.

Domenica 20 febbraio, ritorno al
S.Erasmo, ospite di turno lo Shak-
tar 010.

Campionato provinciale

Molise 

Terza categoria

Girone “A”

Classifica 
dopo la prima giornata di ritorno

San Marco la Catola 27

Murgantia   25

Sporting Club Termoli 22

Real Matrice Calcio 20

Isola Croata del Molise 14

Nuova Fontana Calcio 14

Monacilioni 11

Atletico Limosano 11

Team Collotorto  8

Shaktar 010 7

Bonefro 7

Sorpasso sfiorato

Sul sito del Comune di Morcone è stato pubblicato il Bando relativo
alle Borse di studio per l’anno scolastico 2009-2010. 
Possono presentare domanda i genitori degli studenti, chi ne eserci-
ta la potestà genitoriale, o gli stessi  studenti se maggiorenni, che: 
1) nell’anno scolastico 2009-2010 hanno frequentato, a prescindere
dalla residenza, una delle scuole ubicate nel territorio di Morcone; 
2) sono residenti in Morcone e nell’anno scolastico 2009-2010 hanno
frequentato scuole di altre Regioni che non adottano il criterio della”
frequenza”ma quello della “residenza”; 
I requisiti richiesti sono i seguenti:
1) nucleo familiare il cui reddito per l’anno 2008 non risulti superiore
ad € 10.633,00 quantificato con il calcolo ISEE. 
2) autocertificazione delle spese scolastiche sostenute relativamente
all’a.s. 2009-2010; 
L’importo unico del beneficio è di € 130,00; nel caso le richieste am-
missibili fossero superiori al numero delle borse di studio che la Re-
gione finanzierà, sarà  redatta una graduatoria sulla base dei criteri
di cui al D.P.C.M.  14 febbraio 2001 n°106 (priorità ai redditi ISEE più
bassi). La richiesta va compilata su appositi modelli, scaricabili dal si-
to www.morcone.net o da richiedere agli Uffici comunali. 
Gli alunni che nell’anno scolastico 2009-2010 hanno frequentato
scuole che  non insistono sul territorio Comunale, dovranno presen-
tare le relative istanze presso il Comune di pertinenza della scuola
frequentata. Le domande dovranno essere presentate entro il 20
marzo 2011 presso le segreterie delle scuole di appartenenza,che
provvederanno poi ad inviarle al Comune di Morcone.  
Informazioni all’Ufficio Relazione con il pubblico tel.0824 955434.

BORSE DI STUDIO 2009/2010
scadenza domande 20 marzo 2011

B
uona prestazione di gio-
co dei ragazzi della
"S.C. Ciro Vigorito" cate-
goria Pulcini dell'A.S.D.

Pontelandolfo Calcio, in occasione
della partita con l'A.S.D. G. Ferrini
di Benevento.

Lunedì 14 febbraio u.s. presso
lo stadio Meomartini di Benevento
alle ore 17,45 circa, si è disputato
l'incontro di calcio del torneo pro-
vinciale categoria Pulcini 2000
(7contro 7) come da calendario,
tra i ragazzi della nota ed accredi-
tata S.C. G. Ferrini di Benevento
ed i ragazzi della neonata S.C. Ci-
ro Vigorito di Pontelandolfo.

La partita, come di consuetudi-
ne per questa categoria, si è svi-
luppata su tre tempi regolamentari
di 15 minuti ciascuno; la prima fra-
zione di gioco si è chiusa con il
vantaggio di 1-0 per i giocatori
della Ferrini, il secondo tempo è
terminato con un pareggio 0-0 e il
terzo tempo si è concluso 0-1 a
favore dei ragazzi del Pontelan-
dolfo. Pertanto come da regola-
mento, in considerazione dei risul-
tati dei tre tempi regolamentari il
verdetto finale è di 2-2 che premia

tutti i giocatori di entrambe le so-
cietà sportive.

Ma al di là del risultato finale,
quello che è emerso durante la
partita, è stata la buona prestazio-
ne di gioco dei ragazzi del Ponte-
landolfo, che hanno manifestato
qualità, correttezza, giusto agoni-
smo e, cosa più importante per
una buona educazione e forma-
zione sportiva, il rispetto per l'av-
versario.

Un buon apprezzamento, sul
gioco espresso dai giovani del
Pontelandolfo, è stato rappresen-
tato anche dal Presidente Rocco
Guerrera ai mister Bernardino
Santucci e Stelio Cioccia che oltre
a coordinare i Pulcini classe 2000
seguono anche i giocatori della
categoria Esordienti della medesi-
ma S.C. Ciro Vigorito.

I giocatori a disposizione, in oc-
casione della partita con l'A.S.D.
G. Ferrini sono stati: Cioccia Fer-
nando, Mancini Federico, Bello
Domenico, Santucci Marco, Diglio
Danilo, Angelo Guerrera e Rocco
Santopietro.

L'Istruttore S.C.
Bernardino Santucci

PONTELANDOLFO CALCIO
Buona prestazione dei pulcini

Dalla sinistra, Fernando Cioccia e Marco Santucci, due morconesi nelle file
della "S.C. Ciro Vigorito".



Il giorno di San Valentino, la no-
stra cara Nonna Concetta ha rag-
giunto un grande traguardo: il suo
100° compleanno. Nonna è nata il
14 febbraio del 1911, la primogeni-
ta di nove figli, da padre Costanzo
Mobilia e da madre Filomena Pe-
sce. A 23 anni sposò Francesco Di
Brino da cui nacquero quattro figlie
Iolanda, Pellegrina, Ada e Filome-
na. Per noi familiari è stata un'e-
mozione immensa esserci per fe-
steggiare con Nonna Concetta  un
secolo di vita!!! 

I festeggiamenti hanno avuto inizio
con la funzione religiosa presso il
convento dei Cappuccini, con l'in-
tervento finale del vice sindaco
Ester D'Afflitto, che ha consegnato
alla festeggiata una targa e una
medaglia d'oro donata dall'ammini-
strazione comunale. E' stato un
momento emozionante, in quanto
si sono ricongiunti parenti lontani
provenienti da ogni parte d'Italia e
del mondo (come la figlia Mena
che ha affrontato 15 ore di aereo
per farsi un brindisi alla sua salute

con il vinello di zi' Peppo!!). 
I festeggiamenti sono proseguiti
alla "morconese maniera" presso il
ristorante Le Quattro Ruote con un
pranzo iniziato alle 14 e terminato
alle 20. E' stato commovente sen-
tire la dedica scritta da zio Mingo,
il cognato, che nutre da sempre
per lei grande affetto e rispetto.
Credo di poter parlare a nome di
tutti,nel descrivere una donna che
rappresenta un grande esempio di
vita, una persona che ha lasciato
un segno in tutti, con il suo  corag-

gio, la sua saggezza contadina, la
sua determinazione e la sua gran-
de voglia di vivere, caratterizzata
da una vivace curiosità per tutto
ciò che la circonda. Ho conosciuto
la sua vita proprio grazie ai suoi
racconti, le storie personali, le diffi-
coltà che ha affrontato, con grande
dignità ed umiltà senza mai sco-
raggiarsi. Sedute davanti al fuoco
mi ha sempre affascinato ed emo-
zionato con i racconti della sua in-
fanzia e della giovinezza, ma an-
che attraverso i ricordi  legati  a

grandi momenti storici come la I e
la II guerra mondiale, momenti du-
ri,di soffrenza, affrontati con gran-
de forza, quella forza che ancora
oggi vedo nei suoi occhi. 
Cuncettella come spesso la chia-
miamo, mi perdonerà se qualche
volta le ho fatto qualche scherzo te-
lefonico...che però durava solo po-
chi minuti perchè mi riconosceva
subito e mi diceva... vagliòòò t'ag-
gio conosciuto...!!! La nostra gran-
de nonna che ha saputo farsi  ama-
re, dando sempre consigli ed acco-
gliendo, con la sua grande bontà e
semplicità d'animo, le persone che
avevano bisogno di una mano o  di
una parola di conforto. Non si è mai
tirata indietro aiutando gli altri sen-
za far mancare nulla alla sua fami-
glia, mettendo in pratica e inse-
gnando a tutti il grande valore della
" Condivisione". Spero che un gior-
no, quando lei vorrà, potrà svelare
a tutti noi il segreto della sua lunga
vita. Nel frattempo sentiamo il do-
vere di dirle "Grazie" per aver la-
sciato nei nostri cuori e nei nostri ri-
cordi questi splendidi momenti che
ci arricchiscono e ci rendo orgoglio-
si di essere suoi discendenti!

Linda Marchegiano

L
a data del 22 Gennaio è ca-
ra ai Morconesi perché ri-
corda la vestizione di Padre

Pio avvenuta nel convento dei
Cappuccini nel 1903. Il program-
ma di quest’anno ha previsto un
triduo in preparazione  dell’anni-
versario, caratterizzato dalla pre-
senza di notevoli testimonianze
che hanno delineato la figura di
Padre Pio a Morcone. 

Il 19 Gennaio ha visto la presen-
za  di Fra Antonio Salvatore che ha
tenuto la conferenza “Il Noviziato di
Morcone nell’esperienza di Padre
Pio”. Il nostro fra Antonio ha messo
in evidenza le notizie storiche ri-
guardanti il convento, le chiusure e
riaperture dei conventi italiani in
genere e le regole per il noviziato.
Poi ha parlato delle caratteristiche
della vita di un novizio cappuccino,
che si spoglia dei suoi abiti per ve-
stirsi di un semplice saio, segno di
un primo cambiamento di vita, do-
veva apprendere la vita dei consa-
crati vivendola in maniera molto ri-
gida, soprattutto in piena obbe-
dienza, senza mai contraddire i su-
periori, per cercare di mettere da
parte il proprio orgoglio. (...) 

Nel giorno successivo, a pre-
senziare la conferenza è stato il
Sindaco di Morcone, dott. Costan-
tino Fortunato, il quale ha trattato il
tema relativo all’accoglienza di Pa-
dre Pio da parte dei Morconesi. Ha
ricordato la figura di p. Pio così co-
me viene descritta nel libro di
Tommaso Lombardi, soprattutto la
devozione che aveva il nostro san-
to per la Madonna; ha poi, messo
in evidenza come un luogo, un
“borgo” debba crescere anche con
la propria spiritualità e Morcone
deve avere come perno la figura di

questo grande santo. Con la venu-
ta dei nuovi frati e con la collabo-
razione del parroco don Nicola, si
sta riaprendo il convento all’affetto
dei morconesi, ma anche ai tanti
pellegrini che visitano i luoghi reli-
giosi. Il convento sta, infatti, assu-
mendo un nuovo aspetto: il nuovo
museo, una ristrutturazione all’in-
terno e i servizi per l’accoglienza
dei fedeli. (...)

Infine il 21 gennaio fra Luciano
Lotti, cappuccino della provincia
religiosa di s.Angelo e s.Pio, il qua-
le da ragazzo ha avuto la singolare
fortuna di servire la messa a san
Pio, oltre che essere studioso della
spiritualità e del vissuto dello Stes-
so, ha delineato gli aspetti peculiari
della spiritualità francescana in Pa-
dre Pio. Inizialmente spiega il pe-
riodo storico, dopo l’unità d’Italia, in
cui nasce e si afferma la vocazione
di Francesco Forgione, un periodo
in cui i conventi si riaprono e si rior-
ganizzano. Morcone è una fase im-
portante per il giovane Pio, soprat-
tutto per la figura di Fra Camillo
che gli apre la porta del convento e
lo accoglie, ma non è lui che lo av-
via a questa decisione, P. Pio infat-
ti, già da bambino sente forte la
chiamata di Dio e ha chiara la sua
vocazione, fra Camillo gli suggeri-
sce solo la strada e diventa per lui
una guida. Ripercorre poi, attraver-
so il racconto di alcune visioni che
p. Pio aveva, le varie tappe del suo
cammino spirituale e,soprattutto le
tante crisi che continuamente af-
frontava; le due voci, quella umana
e quella divina, spesso lo metteva-
no alla prova e lui stesso diceva di
avere una “guerra interiore”, dalla
quale usciva sempre vittorioso e
più consapevole della scelta fatta.

A Morcone Padre Pio arriva perché
affascinato da Dio e i francescani
lo affascinano ancor di più  per la
loro spiritualità così attenta alla fi-
gura di Gesù, uomo, povero e cro-
cifisso,  ai fratelli, alla natura. (...)

Il 22 Gennaio, con la neve da
sfondo ad una giornata fredda ma
ricca di contenuti, si è svolta la ce-
lebrazione Eucaristica presieduta
dal Ministro Provinciale Fra Fran-
cesco Colacelli, che ha sottolinea-
to la vita di lotte che p. Pio ha do-
vuto sostenere e che ognuno di
noi deve affrontare se vuole  per-
severare nella via verso la luce,
che è Cristo, luce che ci fa vincere
le tenebre del mondo, che ci rende
autentici profeti. 

Durante la processione offerto-
riale è stata portata all’altare una
fotografia di Morcone, a significare
la devozione dei morconesi per p.
Pio e per chiedere al Signore, per
sua intercessione, una particolare
benedizione.  A seguire, l’inaugu-
razione del nuovo Museo di Padre
Pio realizzato nella sala dell’Ordi-
ne Francescano Secolare, ha reso
vivo il ricordo e le testimonianze
sul santo di cui tutti possiamo dire
“padre Pio è nostro”.

A conclusione ci piace ricordare
l’immagine di Padre Pio con le pa-
role riportate sul manifesto affisso
nei giorni precedenti  la cerimonia
: “Io mi voglio fare Monaco con la
barba”, “dove meglio potrei servirti,
o Signore, se non nel chiostro e
sotto la bandiera del poverello
d’Assisi?”.  

Possa questa figura rimanere
sempre impressa nel cuore di tutti
i nostri Morconesi! Pace e Bene

O.F.S Morcone
Testo integrale su morconiani.net
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G I O C H I
di Franca Savino

Soluzione del cruciverba del numero precedente

CRUCIVERBA

CI  PERVIENE DALL’ANAGRAFE
gennaio 2011

MATRIMONI (0)

NASCITE (3)
11 gennaio, Benevento: Andrea PARLAPIANO (Via S.Erasmo)
23 gennaio, Benevento: Iris VERNILLO (Coste)
26 gennaio, Campobasso: Carlo LOMBARDI (Via S.Martino)
Ai neonati e ai genitori auguri da La Cittadella

MORTI (3)
6 gennaio, Morcone: Antonio PARLAPIANO n.Morcone 30.7.1934 (Canepino)
12 gennaio, Benevento: Antonio POLZELLA n.Morcone 12.1.1928 (Coste)
16 gennaio, Morcone: Giovannina VIGNALI  n.Morcone 1.8.1929 (Vico III Vescovo)
Ai familiari condoglianze da La Cittadella

CARRIERE

giri di parole
e numeri100 ANNI
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ORIZZONTALI: 1. Pipistrello morconese – 13. Scrive con altri –
14. Affettato, sofisticato – 15. Interessare stuzzicando la curiosità –
17. Antica carrozzella inglese – 18. Automobile Club d’Italia – 19.
Tipi di terreni – 21. La nota d’avvio – 22. A me – 23. Lo è un lavoro
in cui non ci si riconosce – 25. Appassito – 27. Irsuto – 29. Nei brin-
disi si dice due volte – 30. Tedio – 31. Gli estremi di sala – 32. I
mercati di quartiere – 35. Inquina l’atmosfera – 36. Lago in provin-
cia di Brescia – 37. Detta le norme di condotta – 40. Dispari in Ralf
-  41. Un po’ di arboscello – 42. Sono senza crosta – 44. Derivante
dall’oro – 46. Avvilita – 47. Angolo maggiore di 90° – 49. Un tipo
di aereo – 50. La milza morconese – 51. Il sigaro morconese.
VERTICALI: 1. Copri abito  morconese – 2. Indumento tipico
dell’America latina – 3. Ratificati – 4. La costellazione Auriga – 5.
Enzima della saliva – 6. Piccola altura – 7. Preparare la terra alle
colture – 8. In estate colora i balconi – 9. Isernia – 10. Ordine Non
Costituito – 11. Cittadina veneta – 12. Gobba in morconese – 16. Le
finanze dello stato – 20. Ostruito – 23. Chicco – 24. Il centro di bo-
tola – 26. Malattia da carenza di vitamina C – 28. Il falò di Morcone
del 19 maggio – 30. Nitrato di sodio – 31. Usciti – 33. Contenenti
acqua – 34. Città della Lombardia – 38. Pronome…egoista – 39.
Consiglio Superiore della Magistratura – 42. Un supermercato di
Morcone – 43. Solidificante per dolci e creme – 45. Secondo cogno-
me di Fidel Castro – 47. Iniziali della Muti – 48. In suoceri e mariti.   
.

La soluzione al prossimo numero. 

Concetta Mobilia

Giovannina Vitulano
vedova Di Fiore

Stefania Lombardi

22 Gennaio, vestizione di San Pio da Pietrelcina
ANNIVERSARI

I figli dei Morconesi su fanno ono-
re. La dott.ssa Stefania Lombardi,
da due anni Dirigente scolastico
del IV Circolo didattico di Cava dei
Tirreni (Salerno) vincitrice di con-
corso, è stata accolta con entusia-
smo e rispetto dalle Autorità comu-
nali, dagli insegnanti e dai genitori
degli alunni sia per la sua giovane
età, ma soprattutto per le sue qua-
l i tà creative ed organizzative
nell’attuazione dei nuovi program-
mi della scuola elementare. 
Congratulazioni a Stefania e ai
suoi familiari, tra cui il caro Gio-
vanni, che segue con attenzione
La Cittadella anche inviando testi
che raccontano i suoi gustosi ricor-
di personali.

Inviate all’indirizzo e-mail redazionecittadel-
la@libero.it notizia di eventi lieti o tristi che
desiderate condividere con i nostri lettori. Si
prega di contenere gli scritti in poche righe,
allegando una foto. La redazione si riserva di
ridurre i testi, se troppo lunghi o personali:
per comunicare un sentimento bastano poche
semplici parole.  

Ciao Nonnarella, te ne sei andata
via in silenzio, senza disturbare,
con la discrezione che ha sempre
caratterizzato la tua vita. Avremmo
voluto che restassi con noi ancora
un po’, ma tu hai deciso che il tuo
tempo qui fosse terminato. Negli
ultimi 32 anni della tua esistenza
sei rimasta sempre vicina a me e a
Christian con amore e dedizione e
noi ti abbiamo amata più della no-
stra stessa vita! Grazie per tutto
quello che ci hai dato, ci hai inse-
gnato: è tutto custodito gelosa-
mente nei nostri cuori. Sono stata
con te fino all’ultimo respiro, ti ho
accompagnata nel tuo sonno
profondo, ma oggi che tu torni nel-
la tua amata terra e ti ricongiungi
alla tua mamma, al tuo amato ma-
rito, non posso essere con te. Una
nuova vita sta crescendo dentro di
me e la pudenza ha imposto que-
sta mia sofferta assenza. So che
tu avresti voluto così! Ciao nonna
continuerai a seguirci da lontano e
a proteggerci; lo farai anche con
questa nuova vita che sta per veni-
re al mondo. Un abbraccio forte 

Francesca e Christian

Dal 1982

al servizio dei lettori 

Ringrazia imprese ed
esercizi commerciali

che consentono l’uscita
del giornale con il loro
contributo volontario

La nostra concittadina, che il pros-
simo 24 giugno avrebbe compiuto i
100 anni, ci ha serenamente la-
sciato il 14 febbraio scorso. Da
trent’anni risiedeva a Maslianico
(Como) presso il figlio Mimì, nostro
carissimo amico. La cara estinta
aveva espresso il desiderio di tor-
nare a Cuffiano per riposare ac-
canto ai suoi cari. 
Ai figli, ai familiari tutti, La Cittadel-
la rivolge le sue affettuose condo-
glianze, esprimendo particolare vi-
cinanza a Mimì e a Nicola, che ne-
gli anni ‘60 e ‘70 hanno ricoperto
incarichi nell’Amministrazione co-
munale di Morcone, e dei quali
sappiamo l’interesse con il quale ci
seguono.

La redazione


