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Il velo incantatore
“Quel mattino lo svegliò il silenzio.
Marcovaldo si tirò su dal letto col
senso di qualcosa di strano nell’aria.
Non capiva che ora era, la luce tra le
stecche delle persiane era diversa da
quella di tutte le ore del giorno e della
notte. Aperse la finestra: la città non
c’era più, era stata sostituita da un foglio bianco. Aguzzando lo sguardo, distinse, in mezzo al bianco, alcune linee
quasi cancellate, che corrispondevano
a quelle della vista abituale: le finestre
e i tetti e i lampioni lì intorno, ma perdute sotto tutta la neve che c’era calata sopra nella notte.
– La neve! – gridò Marcovaldo alla moglie, ossia fece per gridare, ma la voce
gli uscì attutita.”
E’ probabile che la prima mattina della
nevicata di febbraio, tanti Morconesi
si siano svegliati con lo stesso stupore
incredulo, un po’ infantile e pure innocente di Marcovaldo (il noto protagonista dell’omonimo romanzo di Italo
Calvino) di fronte a “La città smarrita
nella neve”.
Tutto era coperto da un velo incantatore. “Come sulle linee e sui colori e
sulle prospettive, la neve era caduta
sui rumori, anzi sulla possibilità stessa di far rumore; i suoni, in uno spazio imbottito, non vibravano.” All’inizio
è stato proprio così, in un paese in
cui “ogni differenza tra marciapiedi e
carreggiata era scomparsa, veicoli non
ne potevano passare”, e si “affondava
fino a mezza gamba ad ogni passo e
si sentiva infiltrare la neve nelle calze”.
Padroni del mondo incantato? Per
alcune ore lo siamo stati, tra le scale, i vicoli, le vie che “s’aprivano sterminate e deserte come candide gole
tra rocce di montagne”, e tra bianche
sculture che svettavano e campeggiavano ovunque. Alla prima necessità
quotidiana, però, il velo incantatore si
è trasformato in un biancastro, corposo, ostile nemico da sconfiggere.
Abbiamo imbracciato le pale, spalando come addetti alla protezione civile,
come militari, come vigili del fuoco, al
fine di creare un primo varco davanti
alle abitazioni. Non per tutti lo spalamento ha sortito esiti positivi: diverse
famiglie sono rimaste isolate sul vasto
territorio. Le attività interrotte. I trasporti bloccati. Le scuole chiuse per
due settimane.
Certo, la nevicata è stata copiosa
quasi come quella del ‘56, ma da allora sono trascorsi più di cinquant’anni,
la tecnologia ha fatto progressi e Morcone rimane pur sempre un paese di
alta collina! Si è andato avanti soprattutto con il fai da te, sperando, tra una
faticaccia e l’altra, di ritrovare, sempre
come Marcovaldo, un paese diverso,
ove potersi “perdere”, non nell’eccezionalità dell’evento, ma nell’ordinarietà del quotidiano. Non è stato così.
Man mano che il velo si scioglieva,
l’antropizzazione scellerata emergeva
nella sua catastrofica eloquenza. Il cemento, ovunque e comunque. In qualsiasi direzione si dirigesse lo sguardo
esso era lì. Marcovaldo avrebbe pensato che i fiocchi di neve si fossero
uniti e saldati tutti. Noi morconesi
sappiamo che è andata diversamente.
Due segmenti contrastanti: il borgo
antico spopolato e la nuova Morcone
a valle. La Morcone delle case tutte
uguali, delle vie non completate, dei
muretti di cemento, dei Servizi mancanti, della identità confusa, a fronte
di quella delle abitazioni diversificate,
delle viuzze ancora pavimentate, delle
scale in salita, dei supporti misteriosi,
dei Servizi eliminati, della intatta Morconesità. Il velo incantatore ci ha fatto
sognare e, pertanto, gliene siamo grati. Non gli perdoniamo, però, l’averci
riconsegnato così velocemente “le
cose di tutti i giorni spigolose e ostili”.

SOTTO LA NEVE IL PANE
L

e abbondanti nevicate di quest’anno ci
hanno riportato alla
mente quelle del 1956, sia per
le analogie del calendario, sia
perché ci siamo fatti cogliere
di sorpresa ancora una volta.
Allora come adesso era Febbraio, era anno bisestile e l’altezza
della neve, neve che cadeva su
neve, si misurò in metri. Per
oltre un mese le popolazioni
rurali soffrirono davvero un disagio enorme, basta pensare che
non avevano l’energia elettrica,
non avevano mezzi agricoli,
non avevano fonti di riscaldamento, salvo il caminetto nella
cucina ed il mattone caldo da
portare nel letto, non avevano
sufficienti scorte di alimenti per
gli animali. E non si stava meglio nemmeno nei centri abitati
dove mancava il latte ed il sale
da cucina, scarseggiavano legna
e carboni, diventava difficile
mangiare ed anche …… morire.
Per chi la ricorda, è ancora bella
l’immagine della lattaia col secchio e coi misurini da un quarto
e da mezzo litro, che girava casa
per casa; come pure il coppo del
sale ed il cartoccio di meza zita
comprati sfusi alla poteca. Cinquant’anni dopo altra nevicata,
meno abbondante e meno duratura, ma ugualmente con danni e
disagi. A Morcone sono crollate
diverse serre, che stavano diventando una importante realtà produttiva ed economica nel settore
dell’orticoltura; sono crollate le

coperture di alcuni allevamenti
avicoli, di ricoveri macchine e
di fienili; è mancato il sale sulle
strade con notevoli disagi per la
circolazione; si è reso necessario qualche soccorso sanitario
per anziani isolati o dei VVFF
per caduta di ghiaccio dai tetti.
Tutto sommato però non c’è stata vera emergenza
per cui, oltre le
solite lamentele
spesso legate a
scarsa disponibilità a rimboccarci le maniche, ci
potevamo risparmiare anche le
foto su face book
del sindaco e del
vice improvvisati
spalatori di neve
nel centro storico. Detto questo,
la conta dei danni sarà completa
solo tra qualche
mese, dopo che
saranno visionati tutti i suppigni delle vecchie
case, dopo che le
piante, specie gli
olivi, riprenderanno il ciclo vegetativo, dopo che
della nevicata sarà
rimasta solo la candida immagine. Ma per fortuna la nevicata
non è solo danni e disagi, è pure
ricchezza e lo è, con funzione di
bio-regolatore, innanzitutto per

ed anche i disagi...
la natura stessa. Chi non ricorda
Sotto la neve il pane, il vecchio
e significativo adagio popolare?
In esso è racchiuso tutto il valore
della nevicata nella sua naturale

accezione di evento meteorologico necessario, al pari di caldo,
pioggia e vento a scandire l’alternarsi delle stagioni; in esso
è realizzato anche un momento

di fusione tra la saggezza popolar/contadina ed i riscontri di
scienza: è sotto un abbondante manto nevoso che si creano
le migliori condizioni per un
buon raccolto dei cereali
autunno-vernini, in primis
il grano (da qui il detto,
con il grano principale alimento dell’uomo e … del
suo maiale). Le nevicate,
infatti, sono delle vere
guardie armate che la natura pone a diretta difesa
di alcune forme di vita ed
a guardia e conservazione
dell’equilibrio biologico;
basta qualche esempio.
Il manto nevoso protegge il terreno sottostante
dai forti abbassamenti
di temperatura, proteggendo così le radici delle
piante; lo scioglimento
della neve sostituisce nel
terreno agrario l’effetto
della sostanza organica (e
non solo ora che manca il
letame) verso la ricostituzione delle riserve idriche, tanto utili alle piante
in primavera-estate; solo
l’acqua di neve penetra
le profondità per alimentare le
falde acquifere; la neve persistente provoca la morte di gran
parte delle forme ibernanti dei
parassiti animali e vegetali (zec-

che, spore di funghi, larve ed
adulti di insetti) e con essa un
forte abbassamento del loro potenziale infettivo nella stagione
seguente; tanti piccoli animali in
cerca di cibo muoiono e, senza
volerlo, diventano cibo per altri;
e si potrebbe continuare. Tra i
riscontri meno noti dell’effetto
neve rientrano la corteccia dei
giovani olivi, rosicchiata dai
topi terricoli a forma di anello nella zona del colletto ed il
ghiaccio, indotto con l’acqua di
irrigazione sulle gemme delle
viti e dei meli del Trentino per
preservarli dalle temperature
troppo basse nella fase di ripresa
vegetativa. In conclusione, neve
e ghiaccio provocano sì danno e
disagio ma se non ci fossero potremmo patire fame e sete, senza
Melinda e pure senza bollicine
per un brindisi augurale. Infine
un consiglio per gli olivicoltori:
appena possibile tagliate solo le
branche rovinate dalla neve e irrorate gli olivi con una soluzione disinfettante a base di Solfato
di rame con adesivante, perché
le ferite sono la principale via
di ingresso dei batteri della Rogna; al riscontro conclamato di
danno (non prima dell’estate) si
potranno decidere interventi più
drastici di ricostituzione.
Peppe Gizzi

E se ritornassimo a parlare di una Città del Tammaro!

A

metà degli anni
ottanta del secolo scorso, mentre
si avviavano tra molte difficoltà e problemi i lavori di
costruzione dell’invaso sul
Tammaro, iniziammo a parlare di una Citta del Tammaro,
alla quale avrebbero dovuto
dar vita i comuni di Morcone,
Sassinoro, Santa Croce del
Sannio e Campolattaro, paesi che si sarebbero specchiati
nel lago e avrebbero potuto
trarre da un’opera piovuta
dall’alto nuovi motivi di vita
e di sviluppo. Ne parlammo
in occasione di due Feste
dell’Amicizia, a Morcone
alla presenza del segretario
provinciale della D.C. Mario Pepe e a Benevento, alla
presenza di De Mita. Sulle
prime, la cosa sembrò destare
un certo interesse, in particolare tra gli osservatori esterni;
l’idea era nuova e sembrava
densa di prospettive. Quando
passammo alla fase attuativa
e ci vedemmo con i sindaci,
capimmo subito che non saremmo andati lontano. Non

ci arrendemmo e, qualche tempo
dopo, riproponemmo l’idea di
associare i comuni di Morcone,
Colle Sannita e Pontelandolfo;

riuscimmo ad approvare nei tre
Consigli comunali lo statuto,
ma, ben presto, capimmo che le
diffidenze non avrebbero fatto

La CAMMO 2...
il danno, la beffa e la sorpresa
Riceviamo e pubblichiamo da Movimento Per Vero Cambiamento
Come promesso, ritorniamo sulla vicenda CAMMO; lo facciamo a distanza di qualche mese, non per colpevole ritardo, ma per
poter fornire agli interessati un punto della situazione il più possibile completo, documentato e “ragionato” sulle numerose e spesso
clamorose (ai limiti dell’incredibile!) novità intervenute.
Consentiteci in premessa una piccola auto-citazione; avevamo
chiuso il precedente intervento con un auspicio e un timore.
L’auspicio era che si affermasse il “senso civico” per orientarsi
verso una soluzione equa e condivisa (ricordiamo che il liquidatore allora in carica, il Dott. De Socio, aveva proposto l’immediata
restituzione del 40% della quota capitale versata ai finanziatori;
successivamente sarebbero stati rimborsate le quote sociali fino
alla concorrenza del 30%; e l’eventuale residuo derivante dal recupero dei crediti sarebbe stato ripartito equamente pro-quota tra
tutti,soci e finanziatori).
Il timore era che taluni facessero prevalere interessi di parte,
dettati dall’egoismo o da mire ben precise.
continua in 2ª pagina

progredire l’idea. Ritentammo,
successivamente, con “ Il Paese
che non c’è”, ipotesi di associazione tra i comuni di Sassinoro,

Morcone, Circello, Colle Sannita
e San Marco dei Cavoti, ma anche questa volta senza risultati.
continua in 4ª pagina

TEMPO DI BILANCI

Dalla newsletter del gruppo Morcone Democratica / PD Morcone:
Come abitudine di inizio
anno, anche se con ritardo, in allegato trasmettiamo
l’elenco delle 211 Delibere di
Giunta Comunale, approvate
nel corso dell’anno 2011, riportando anche l’indicazione
sommaria del contenuto.
Le Delibere di Giunta rappresentano probabilmente in
maniera quasi totale le attività
di un’Amministrazione Comunale, viste le modeste e limitate competenze del Consiglio
Comunale.
In una recente nota il Vicesindaco ha affermato che, nonostante l’attività di intralcio
della minoranza (!!), l’attuale
Amministrazione Comunale,
“con il proprio impegno è riu-

scita, fino ad oggi, a conseguire risultati di notevole rilievo”.
Per questo motivo invitiamo i cittadini a prestare qualche minuto di attenzione per
leggere attentamente l’allegato
elenco per rintracciare, (anche
se purtroppo riteniamo che il
tentativo risulterà vano), tali
fantomatici notevoli risultati
Può sembrare arduo, impegnativo, leggere con attenzione
il contenuto delle 211 Delibere, invece basta un po’ di attenzione
E una volta passato al setaccio l’elenco delle Delibere,
........ purtroppo, ........ rimarrà
solo la fuffa !
continua in 3ª pagina
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SSUCCEDE A MORCONE
....e dintorni

pillole di cronaca

Immigrati attivi a Morcone
- Dochia Bumbar è una signora
gioviale ed accogliente di origine
rumena; vive in Italia da quasi un
decennio ed a Morcone, dove
abita dal 2007, ha deciso di avviare una attività commerciale.
Si tratta della Macelleria Bumbar, situata in Via degli Italici, di
fronte alla nuova area parcheggio, poco sotto la chiesetta S.
Nicola. E’ sì doveroso, ma ci fa
innanzitutto piacere mostrare
compiacimento per questa iniziativa, sia perché con essa si
realizza un bell’esempio di piena
integrazione, sia perché pare che
stia incontrando anche il favore
dei morconesi. Alla signora Dochia, che tutti chiamano Natascia, gli auguri di buon lavoro e
di successo: lo merita anche per
le sue figliole che vivono con lei
e frequentano il Conservatorio
musicale di Campobasso. Dalla
redazione de La Cittadella le più
vive congratulazioni.
Ceramica a Cuffiano - In tempo di crisi economica c’è sempre
una attività che chiude ed un’altra che invece inizia. E’ andata
così anche per l’unica piccola
azienda di lavorazione artigianale della ceramica operante a
Morcone. Per diversi anni, con
l’impegno, le capacità e l’ostinazione della titolare Ravone
Laura, la BOTTEGA ARTISTICA
aveva svolto la propria attività di
produzione e vendita di oggetti
in ceramica in Località Piana di
Morcone, ma alla fine del 2011
la Bottega ha chiuso i battenti.
Fortunatamente però non è andato disperso il bagaglio di conoscenza e professionalità su cui
poggiava e la attività chiusa alla
Piana è stata rilevata e presto riaperta a Cuffiano. Lì, sulla strada
per Selvapiana, Ricci Libera, già
dipendente della Bottega Artistica, ha riacceso il forno e ricominciato a produrre, decorare e
vendere oggetti di ceramica. Le
saranno sicuramente di aiuto i
consigli di Laura e l’esperienza
acquisita nella sua bottega; da
parte nostra gli auguri di buon
successo e di riscontri positivi
per la scommessa sul futuro fatta
dalla signora Ricci.
DOP per l’olio d’oliva - Riparte
l’iter per ottenere il riconoscimento della DOP (denominazione di origine protetta) per l’olio
d’oliva extra-vergine sannita. Nonostante una produzione olearia
pari al 19% di quella regionale,
una superficie olivicola di circa

15000 ettari pari al 17% della
superficie olivicola regionale, che
si estende, praticamente a tutti i
78 comuni della provincia, paradossalmente Benevento è la sola
provincia in Campania a non aver
ancora ottenuto l’ambito riconoscimento. La Camera di Commercio , alla testa di un Gruppo
di lavoro e con la collaborazione
del CNR, delle Università campane e dello Stapa-Cepica, si è
resa promotrice del riavvio del la
pratica che dovrebbe portarci al
riconoscimento, recuperando il
tempo perduto. L’iniziativa è importante perché consente ad una
delle produzioni sannite tipiche
di essere conosciuta e commercializzata come merita.
Libera scuola di filosofia - Per
iniziativa di Amerigo Ciervo,
Giancristiano Desiderio e Nicola Sguera è nata a Benevento la
“Libera Scuola di Filosofia del
Sannio”, che ha come scopo di
promuovere la discussione e il
dialogo su temi generali stabiliti di volta in volta tra i cittadini
del Capoluogo e degli altri centri
provinciali, al di fuori di vincoli ideologici e/o specialistici. La
scuola si prefigge di organizzare
incontri mensili su tema scelto di
comune accordo, prevedendo
una introduzione e una ampia e
coinvolgente discussione. Ai tre
illustri docenti e uomini di cultura,
dei quali è nota la preparazione e
l’impegno, il vivo apprezzamento
de La Cittadella e l’augurio di feconde discussioni.
Monumento bronzeo - Inaugurato a Pontelandolfo il monumento bronzeo, opera di Mario
Ferrante, in memoria delle vittime
dell’eccidio del 14 agosto 1861
ad opera dell’Esercito Italiano.
Nell’occasione è stata conferita
la cittadinanza onoraria di Pontelandolfo al giornalista del Corriere della Sera Gian Antonio Stella,
perché, con i suoi articoli sul prestigioso foglio milanese, ha portato all’attenzione nazionale gli
eventi tragici che misero a ferro
e a fuoco i comuni di Pontelandolfo e Casalduni, dopo l’Unificazione. Il monumento in ricordo
delle vittime è stato voluto dalla
Provincia di Benevento, anche
per ricordare la sua istituzione
e il contributo dato dal Sannio
all’Unità, con i fatti di Torrecuso
e con la liberazione della Città
del 2 e 3 settembre. Il significato
della giornata e dell’opera sono
stati illustrati dal sindaco Testa,
dal presidente Cimitile e da Mario Ferrante.
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La CAMMO 2...
il danno, la beffa e la sorpresa
Ebbene, per quanto riguarda
i timori siamo stati profeti buoni…ma non eccellenti, dal momento che la realtà che è emersa
in questi mesi è stata spesso al di
là delle peggiori aspettative!
Procediamo con ordine.
La proposta del Dott. De Socio, che abbiamo sopra sintetizzato e che aveva contenuti che
avevamo definito “persino insperati” fino a qualche mese addietro, riscosse un’adesione massiccia e convinta dalla grandissima
parte dei soci finanziatori, giustamente allettati dalla prospettiva
di recuperare immediatamente il
40% del loro capitale. Ma, entro
la data fissata del 30 settembre,
un numero molto esiguo di finanziatori (conteggiabili sulle dita
di una mano) ritenne di negare
il proprio consenso, rendendo
di fatto impossibile l’avvio della procedura. I presunti nomi di
costoro, non sappiamo quanto
rispondenti al vero, circolano da
tempo per il paese… Che dire, di
fronte ad una proposta ciascuno è
libero di aderire oppure no, ma se
i nomi che sentiamo corrispondono al vero, la sensazione però che
siano intervenuti ad orientare la
scelta fattori diversi dalla bontà o
meno della proposta, si fa forte…
E il danno è fatto.
Comunque, per la grande
massa dei poveri risparmiatori,
neanche il tempo di riprendersi
dal veder svanire un pronto recupero di una parte non trascurabile
dei propri soldi che ecco manifestarsi all’orizzonte altre clamorose sorprese!
La prima arriva con il provvedimento sanzionatorio (peraltro atteso!) notificato dalla sede
di Napoli della Banca d’Italia
che, nell’irrogare pesanti sanzioni pecuniarie, per una serie
impressionante di gravi anomalie gestionali rilevate a seguito
dell’ispezione svolta nel 2010,
ai componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio
Sindacale in carica fino al giugno
2010, risparmiando però dalla
“multa” alcuni membri, prendendo atto di una singolare motivazione addotta dall’Ufficiale
Giudiziario - che in sintesi ha dichiarato di non averli trovati perché… abitano in contrade estese e senza numero civico! Beh,
consentiteci di dire che anche dal

nostro osservatorio “non giustizialista” tutto ciò sa veramente
di beffa; noi non abbiamo gli elementi per condannare nessuno,
ma se “mala gestio” vi è stata (e
la Banca d’Italia l’ha accertata)
non ci sembra giusto che ne esca
anche finanziariamente indenne
chi vi ha contribuito in maniera
rilevante, con il pretesto che non
è stato possibile reperirlo !!!
E la beffa è compiuta.
Ma ancora una volta, neanche
il tempo di digerire la novità, che
ne arriva un’altra: la Guardia di
Finanza, su indicazione del Tribunale di Benevento, si presenta
in CAMMO a seguito di uno (o
più) esposti presentati da ignoti anche contro il liquidatore in
carica. A quel punto, il dott. De
Socio, già comprensibilmente
“fiaccato” dagli ostacoli incontrati sul proprio cammino, decide
di “portare le carte in tribunale”,
presentando ricorso al Tribunale
di Benevento per la dichiarazione di fallimento o, in alternativa,
per l’ammissione al concordato
preventivo, dimostrando ulteriormente e crediamo definitivamente la totale assenza da parte sua
di interessi privati o di parte nella gestione della vicenda (come
le solite malelingue paesane si
erano prontamente affrettate a
ventilare già dai momenti immediatamente successivi alla sua
nomina).
Ma le sorprese non finiscono
qui… nelle more della decisione
del Tribunale ecco arrivare il Ministero dell’Economia che, con
proprio decreto, ha disposto la
liquidazione coatta amministrativa della CAMMO e nominato
liquidatore il Dott. Tozzi, commercialista in Benevento, professionalmente sconosciuto ai più. E
qui inizia un’altra storia…
…ma la racconteremo con
calma!
Movimento
PerVero Cambiamento

IL CARDINALE ORSINI AGLI ONORI DEGLI ALTARI
Il cardinale Agostino Vallini ha presieduto, il 24 febbraio in Roma, Palazzo del Vicariato, l’apertura
del Processo di beatificazione e canonizzazione di Fra Vincenzo Maria Orsini, dell’Ordine dei Frati
Predicatori, Arcivescovo di Benevento, salito al soglio papale con il nome di Benedetto XIII. Pietro
Francesco Orsini era nato a Gravina di Puglia il 2 febbraio 1650, a 17 anni chiese di entrare nel
Noviziato dei Domenicani, nel 1668 rifiutò a favore del fratello il titolo di duca e fece professione
di fede, assumendo il nome di fra Vincenzo Maria. Fu ordinato sacerdote il 24 febbraio 1671 e a 23
anni fu fatto direttamente cardinale, contro la sua volontà. Fu vescovo di Manfredonia e di Cesena,
il 18 marzo 1686 fu nominato vescovo di Benevento. Prese possesso dell’archidiocesi il 30 maggio,
entrando in città sul dorso di un cavallo bianco. A Benevento ha lasciato tracce indelebili del suo
zelo pastorale e del suo amore per i bisognosi. In occasione dei terremoto che colpirono Benevento
nel 1688 e nel 1702, si prodigò per alleviare le sofferenze della popolazione e per la ricostruzione
della città. Fu nominato, per questi motivi, suo “secondo fondatore. Morì a Roma il 21 febbraio
1730, avendo conservato sempre il titolo di vescovo di Benevento. In ogni chiesa di Morcone, nei
nostri archivi parrocchiali come in ogni paese della sua archidiocesi, lasciò segni profondi del suo
passaggio.

DOPO L’APPELLO
Licenziato il comandante dei V.V.U.U.
(fonte il mattino - di Luella De Ciampis)
La sentenza d’appello contro
l’ex dirigente dopo il ricorso del
Comune di Morcone.
Mannello: “Colpito ingiustamente ma la Cassazione chiarirà la vicenda”
Ribaltata in appello la sentenza nei confronti dell’ex comandante dei vigili urbani di Morcone, Donato Mannello, rinviato a
giudizio dal tribunale di Benevento che aveva poi ritenuto esagerata
la pena del licenziamento per i reati contestatigli, commutandola in
un richiamo scritto
Il Comune di Morcone è ricorso in appello e la sentenza del secondo grado di giudizio ha stabilito il licenziamento e la compensazione
delle spese processuali.
Ad oggi, tuttavia, si è a conoscenza solo del dispositivo della Corte d’Appello, ma sono ancora sconosciute le motivazioni.
Cinque i capi di imputazione contestati:
- l’accusa di aver svolto i routinari adempimenti presso il giudice
di pace con deleghe firmate da lui stesso a suo nome e non dal sindaco,- quella di calunnia nei confronti dello stesso sindaco, - l’accusa
di vessazione ai danni dei cittadini per aver disposto il sequestro di
un capannone industriale, - l’aver pagato un pranzo di lavoro svoltosi con componenti dell’amministrazione, chiedendo poi il rimborso
all’economato del Comune, - e la contestazione di 12 verbali su 5000
in cui il comandante risulta aver firmato quietanze per una somma
inferiore rispetto all’ammontare effettivo delle multe.
Licenziato in prima battuta, era stato poi reintegrato in servizio e
sospeso nuovamente per venti giorni, quando, ritornato al suo posto,
come egli stesso sostiene, “le condizioni lavorative erano pressochè
inaccettabili, perchè degradato, sprovvisto delle chiavi dell’ufficio,
relegato in una stanza angusta, impossibilitato ad indossare la divisa
e ad accedere al sistema informatico, era stato asseganto ad un fantomatico ufficio di coordinamento culturale”.
Inoltre Mannello si dice convinto che le procedure avviate dal Comune contro di lui fossero “assolutamente ritorsive” e per smorzare
l’eco del tam tam cittadino, che nonpoco danno reca alla sua immagine, è pronto a rendere pubbliche le carte processuali, dimostrando
che l’ammontare complessivo della somma “eventualmente sottratta”
non arriverebbe a trecento euro e conferma l’appuntamento ai suoi
accusatori in Cassazione, a data da destinarsi.

GIOVANI ATTIVI
la Regione finanzia tutti i progetti presentati dal
Distretto Sociale B4, Morcone Ente Capofila
L’Ufficio di Piano del Distretto Sociale B4 rende noto che la Regione Campania ha ammesso a finanziamento tutti e cinque i progetti
presentati dal Distretto Sociale B4 nell’ambito dell’avviso pubblico
“Giovani Attivi”. Le cinque idee progettuali, che fanno capo ad altrettanti gruppi informali di giovani residenti nei Comuni del Distretto Sociale B4, saranno finanziate dalla Regione con un importo di 25mila
euro ciascuno per un totale di euro 125.000,00. I cinque progetti del
Distretto Sociale B4 finanziati dalla Regione Campania sono denominati: Integriamoci, I Luoghi della Memoria, Giovani per l’Ambiente,
A.GI.R.E., I Giovani attivi per la promozione e diffusione. I Comuni del
Distretto Sociale B4 interessati dai progetti: Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Fragneto L’Abate, Fragneto
Monforte, Pontelandolfo, Morcone, Reino, San Lupo, San Marco dei
Cavoti, San Giorgio La Molara, Santa Croce del Sannio, Sassinoro.

Piccoli Matematici
A cavallo tra la fine di gennaio e
i primi di febbraio, il Centro di ricerca PRISTEM, in collaborazione con
l’Università Bocconi, ha comunicato i risultati dei “Giochi d’Autunno”
relativi agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo” Anche quest’anno, la partecipazione
generale è stata notevole, sia per il
numero delle adesioni ricevute sia
per i suggerimenti e il significativo
scambio di proposte intercorso

con i docenti responsabili d’Istituto (quest’anno la professoressa Naselli , per il nostro IC). Nel
complimentarsi vivamente con tutti
i ragazzi che si sono impegnati al
meglio nella gara, la Commissione
giudicatrice ha trasmesso alla Dirigente Leggieri i più vivi complimenti a Piera Rinaldi, che ha svolto correttamente tutti i quesiti proposti.
“Congratulazioni! - recita il comunicato – La sia performance è stata
davvero egregia e la pone in una
posizione di indubbia eccellenza”.
I nomi dei primi tre classificati per
la categoria C1 sono: Rinaldi Piera,
Iamiceli Anna, Cerulo Lucia; per la
categoria C2: Bettini Irene, Parcesepe Pasquale, Gioia Sebastiano.).
A tutti gli allievi partecipanti giungano i complimenti della Cittadella, in particolare ai primi classificati
e a Piera, vera punta di diamante
del De Filippo.
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Lettera del parroco per l’inizio della Quaresima

E se quest’anno praticassimo un digiuno vero?
Carissimi fratelli e sorelle!
Come accogliere l’invito alla
conversione che Gesù ci chiede anche in questa Quaresima?
Come realizzare un serio cambiamento di vita? Quest’anno
vorrei offrirvi una riflessione
concreta sul digiuno, che è l’impegno più difficile da vivere per
quello che realmente è: un esercizio che libera volontariamente
dai bisogni errati della vita per
riscoprire la sua bellezza, quella
che ci propone il Vangelo.
Tempo fa, meditando la lettera di San Giacomo mi sono soffermato su questa frase: “Così
anche la lingua: è un piccolo
membro e può vantarsi di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco
quale grande foresta può incendiare (3,5). E allora mi sono detto: “e se in questa Quaresima il
nostro digiuno riguardasse l’uso
della lingua? E se questo digiuno
ci insegnasse a dire parole portatrici di vita, che arrivano - proprio come faceva Gesù - come un
balsamo nel cuore del fratello?”
Miei cari! Spesso in noi convivono due atteggiamenti con-
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trapposti: pur riconoscendo e
deprecando gli errori degli altri
(specialmente quando la lingua
infligge delle ferite), tendiamo
ad essere sempre indulgenti verso noi stessi, interpretando sempre bonariamente ogni discorso
intrapreso.
La teologia ci insegna che
esistono i peccati dì lingua e,
riguardo alla diffamazione (l’intaccare la buona fama di qualcuno diffondendo maldicenze su!
suo conto), che è peccato grave,
si distingue tra:
calunnia: l’inventare e diffondere peccati e vizi attribuendoli ad altri;
detrazione: il diffondere e
rendere pubblici peccati e vizi
nascosti di altri;
mormorazione: il discorrere
di peccati e vizi altrui veri e conosciuti.
La Quaresima potrebbe essere il tempo opportuno per chiederci obiettivamente:“le mie
parole sono portatrici di vita o
di morte?” E: “come risolvere il
problema dell’uso sbagliato della lingua?”

Per questo mi permetto di
prospettarvi un piccolo cammino.
• Primo passo: sincerità: riconoscere che il pettegolezzo piace.
• Secondo passo:
analizzare gli atteggiamenti del cuore.
• Terzo passo: individuare una terapia concreta e risolutiva.
Per essere più concreto vi offro alcuni
esempi di atteggiamenti
del cuore che portano a
parlare male e di terapie
per curarli.
Leggerezza: è il
parlare solo per parlare. Il libro dei Proverbi
dice: “Nel molto parlare non manca la colpa,
chi frena le labbra è prudente”
(10,19). La terapia é quella di un
silenzio prolungato. Sembra una
sciocchezza, ma i balbuzienti
vengono curati facendoli stare
muti per settimane e poi facendoli ricominciare a parlare poco
a poco. Un proverbio arabo dice:

“parla solo quando sei sicuro
che ciò che stai per dire è più importante del silenzio”.
Curiosità: è il caso di chi

trova grande soddisfazione nel
diffondere le brutte notizie. La
terapia ce la offre il libro del Siracide: «Hai udito una parola?
Muoia con te! Sta’ sicuro, non ti
farà scoppiare” (19.10).
Invidia: è il desiderare che
l’altro non abbia ciò che pos-
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“Bocca e lingua castigate
molte angustie risparmiate”
siede; la tristezza del bene altrui
spinge a parlar male dell’altro
per distruggerlo. La terapia consiste nello sforzarsi di non parlare mai di quella persona,
per evitare il rischio di
parlarne male.
Risentimento o desiderio di vendetta: porta
a parlare male degli altri.
La terapia è la stessa per
l’invidia.
Amarezza interiore:
le persone amareggiate
sono quelle che non si sentono amate da Dio e dagli
altri e quindi non riescono
a vedere quello che c’è di
bello in loro e negli altri:
è come se indossassero
degli occhiali scuri per
effetto dei quali vedono
tutto nero e si comportano in maniera acida. La terapia è
quella di allenarsi a coglierei segni dell’amore di Dio nei propri
confronti e a scorgere la bellezza
che c’è dentro di sé.
Carissimi, forse tutto ciò vi
potrà sembrare irrealizzabile:
delle belle parole che però non

si possono realizzare in una vita
normale, in una vita in famiglia
e nella nostra società attuale. Al
riguardo San Giovanni Crisostomo sottolinea che rinunciare al
proprio «io» è difficile, ma non
impossibile quando si può contare sull’aiuto dì Dio a noi concesso «mediante la comunione con
la persona di Cristo» (PG 58,619
s). Questo vuol dire che se noi ci
sforziamo di vivere questo digiuno sperimenteremo che Gesù
Cristo ci darà la Grazia per migliorare noi stessi e la qualità dei
nostri discorsi. Non assecondiamo il Tentatore con l’affermazione erronea che alcuni peccati
sono impossibili da eliminare!
Vi auguro di vivere questa Quaresima con la gioiosa carità di chi
vuole migliorare la qualità della
propria vita e con l’umile fiducia
di chi confida in Dio per divenire
una fontana vivace portatrice di
parole piene di senso e di amore.
Che Maria Santissima, Vergine
del silenzio e Madre della Parola di vita, ci aiuti a vivere questa Quaresima come un tempo di
vera conversione.

mo di 1.176.683,01 previsto dalla
normativa.
Sin qui potremmo anche pensare di ritrovarci in una situazione
normale, nel senso che è un’operazione prevista a causa dello sfasamento temporale che vi può essere tra le entrate e le uscite.
Anche se il continuo e sistematico ricorso all’anticipazione di
cassa è, senza dubbio, un campanello di allarme sulle condizioni
economiche di un ente: il Comune
di Morcone dall’anno 2009 ha richiesto costantemente ogni anno
l’anticipazione di cassa.
Ma soprattutto se questa anticipazione di cassa, che ripetiamo
per l’anno 2012 è stata richiesta
per
1.176.683,01, è stata per
buona parte utilizzata per coprire
il debito già esistente con la ban-

ca agli inizi del mese di gennaio si
capisce che la situazione non è per
niente normale.
Anzi ormai l’Amministrazione
Comunale è sull’orlo di un precipizio. O meglio, mutuando la definizione del Vicesindaco, di un NOTEVOLE precipizio.
Per coloro che, spinti da ulteriori curiosità, e dotati di pazienza,
vogliano approfondire le vicende
richiamate, ricordiamo che tutte
le Delibere, sia di Consiglio, che di
Giunta sono integralmente riportate sul sito www.morconedemocratica.eu, al menu DOCUMENTAZIONE.

TEMPO DI BILANCI

elle 211 Delibere approvate, addirittura 69
(vale a dire un terzo)
sono riferite al conferimento degli
incarichi legali; di questo problema
abbiamo già parlato diffusamente in note precedenti rimarcando,
soprattutto, quanto questa mostruosa mole di incarichi legali inciderà nei prossimi anni in maniera
pesantemente negativa sulle casse
comunali.
Altre 50 Delibere sono riferite
ai vari adempimenti connessi alla
esecuzione delle opere pubbliche.
Molte di queste Delibere sono
riferite solo a semplici richieste di
finanziamento per cui, per buona
parte, rimarranno in un fantasioso
libro dei sogni. Basti solo ricordare che tra le innumerevoli opere
approvate, in questi anni, vi è anche quello di un eliporto! Ancora
ricordiamo che il Programma Piano Annuale delle Opere Pubbliche,
rappresentato dall’elenco delle
opere che annualmente il Comune
ha in programma di realizzare, ha
riportato, negli ultimi anni, opere
per un importo complessivo annuo
mediamente di circa CINQUANTA
MILIONI di euro: ma puntualmente
negli stessi anni sono stati realizzati interventi concreti e reali per
poco più di UN MILIONE di euro.
Ci sono poi le Delibere relative
ai lavori perennemente in corso,
come ad esempio la Scuola Elementare, o le fantomatiche scale
mobili, o ascensori sotterranei, o
molto più semplicemente le opere
fantasma per la mobilità nel Centro Storico, visto che dopo 17 mesi
dall’inizio dei lavori, ad eccezione
di un piccolo intervento presso il
parcheggio di Via Murgantina, è
visibile solo la baracca di cantiere, desolatamente abbandonata in
Piazza S. Salvatore.
Vi sono, infine, le Delibere relative ai (pochi) lavori eseguiti e completati, come ad esempio la “Ricostituzione del potenziale silvicolo
danneggiato da incendi in località
Macchia”. Purtroppo coloro che si
sono recati sul posto per visionare
l’intervento e per visitare il bosco...
addirittura non sono riusciti a trovarlo..!
Ma non riuscire a trovare un

bosco di UNDICI ETTARI dove
sono state piantate TRENTATREMILAQUATTROCENTONOVANTASEI PIANTE, vale a dire una
pianta ogni due metri, e spesi
DUECENTOTREDICIMILA EURO
(213.246,79 ), appare abbastanza strano. Possiamo sperare che
l’Amministrazione Comunale organizzi, nella ormai imminente primavera, per i cittadini, per i bambini
delle scuole, una visita guidata alla
ricerca del bosco... perduto !
Sempre tra gli interventi realizzati, vi sono i lavori di messa in sicurezza della Scuola Elementare di
Canepino e della Scuola Materna
di Selvapiana finanziati con fondi
del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, in virtù della Legge
289/2002, promulgata a seguito
dei drammatici eventi sismici che
provocarono il crollo delle scuola elementare di San Giuliano di
Puglia e destinati esclusivamente alla messa in sicurezza degli
edifici scolatici. Ma le due scuole
dopo che sono stati completati i
lavori e dopo che sono stati spesi
complessivamente TRECENTOSESSANTADUEMILACINQUECENTONOVANTACINQUE EURO
(362.595,75 ), giacciono nuovamente in totale stato di abbandono e né è prevedibile il loro utilizzo
come SCUOLE: vale a dire per la
finalità per la quale è stato concesso il finanziamento!!
Vi sono poi altre 7 Delibere
relative alle richieste di finanziamento per progetti immateriali, per
i quali valgono all’incirca le stesse
considerazioni svolte per le richieste di finanziamento per le opere
pubbliche.
Rimangono così altre 85 Delibere. Tra queste vi sono 15 Delibere sono relative alla organizzazione
degli uffici, e si tratta dunque di
ordinaria amministrazione. Vi sono
12 Delibere relative agli adempimenti connessi al Bilancio, di modesto interesse per i cittadini, visto
che la gran parte della spesa corrente è destinata dalla gestione degli uffici comunali. Altre 7 Delibere
sono state adottate per la semplice
gestione di un Lavoratore Socialmente Utile (LSU).
Tolte queste ulteriori 34 Delibe-

re, che riguardano quasi esclusivamente la gestione ordinaria della
macchina comunale, restano altre
51 Delibere
Tra queste vi sono altre 18
Delibere relative all’ordinaria amministrazione, quali ad esempio la
richiesta di affranco livello da parte
di tre cittadini, il rinnovo delle concessioni cimiteriali, il piano delle
farmacie, la gestione dei proventi
dalle attività di cava. Forse l’unica
Delibera di interesse per i cittadini è quella relativa alla rescissione
del contratto con la GESESA e
l’assunzione del servizio idrico da
parte dell’Amministrazione Comunale. Ma su questa vicenda, con
un’attenta valutazione dei costi e
dei benefici, contiamo di ritornare
con una nota di dettaglio.
Poi vi sono 17 Delibere relative alla concessione di contributi o
patrocini gratuiti per Associazioni
culturali, sportive, umanitarie, e
manifestazioni, il cui importo complessivo è quasi insignificante visto
che supera di poco i 10.000 euro, e
di certo rappresenterà un sostegno
quasi.
Vi sono 8 Delibere relative alle
tariffe, o meglio all’aumento delle tariffe, e qui di NOTEVOLE ci
sono solo gli AUMENTI! Basti solo
ricordare l’applicazione dell’addizionale IRPEF, l’applicazione della
tariffa per la fida pascolo sui terreni gravati da usi civici, l’aumento
del costo del servizio scuolabus, e
l’aumento della tariffa TARSU (tassa rifiuti), con percentuali che variano da un minimo del 30% ad un
massimo del 116,67%, come stanno, direttamente e amaramente,
constatando cittadini in base alle
richieste, ancora relative all’anno
2011, pervenute in questi giorni.
Poi vi sono le completamente
inutili 4 Delibere “retromarcia”. Si
tratta delle Delibere prima avventatamente adottate e poi annullate:
nello specifico si tratta della modifica del trasporto scuolabus, prima
adottato e poi annullato per le proteste dei genitori e della gestione
dell’ambulanza, prima tolta alla Misericordia e poi restituita.
Infine vi sono 2 Delibere relative
al taglio bosco in località Serra dei
Carpini, inutilmente adottate e ad-

dirittura approvate nella consapevolezza che il Settore competente
della Regione Campania aveva indicato la necessità di provvedere,
prima di procedere a qualsivoglia
utilizzazione boschiva, ad una revisione del Piano Assestamento
Forestale.
E siamo arrivati a 209. Ne mancano solo 2. Quali saranno ?
La prima è la n. 74 del
12.04.2011 avente ad oggetto
“Adesione alla campagna “Porta
la Sporta” promossa dall’Associazione dei Comuni virtuosi con adesioni e patrocini in corso da parte
di Regioni, Associazioni nazionali e
locali di salvaguardia ambientale...”
Iniziativa encomiabile, apprezzabile, pienamente condivisibile, ma
lasciata completamente ed esclusivamente sulla carta. Di tutto ciò
che viene riportato in Delibera, che
per curiosità alleghiamo, per quanto ci risulta, come d’altronde può
riscontrare qualsiasi cittadino, ormai a quasi un anno dall’adozione
non è stato fatto NULLA. In pratica
con tale iniziativa si è provveduto
a consumare solo a consumare un
pò di carta per la stesura della Delibera!!
E siamo arrivati a 210. Rimane
solo l’ultima Delibera, della quale
sarebbe meglio proprio non parlarne.
DULCIS IN FUNDO: si tratta infatti della Delibera n. 202 del
13.12.2011 avente ad oggetto:
“D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e ss.mm.ii. - Art. 222 - Richiesta
anticipazione di cassa per l’anno
2012”. Di cosa si tratta?
Molto semplicemente le Amministrazioni Locali possono chiedere un prestito alla banca pari al
massimo ai tre dodicesimi delle
somme che prevedono di incassare durante l’anno per trasferimenti
dallo stato o per la riscossione di
imposte e tributi. In altri termini è
come se un lavoratore richiedesse
alla banca ad inizio dell’anno un
prestito pari a tre mensilità dello stipendio da percepire durante
l’anno. Nel dettaglio, con tale Delibera l’Amministrazione Comunale ha richiesto all’istituto bancario
che gestisce il servizio di tesoreria,
un’anticipazione nel limite massi-

Raffaele Ocone
Capogruppo
MORCONE DEMOCRATICA

Una poetessa morconese
Raffaella Morelli nasce a New
York il 24/07/1975;
ha vissuto fino ai
24 anni a Morcone
(Bn). Dopo 7 anni
a Napoli, oggi vive
a Vasto (Ch) con
il suo compagno.
Laureata in Scienze della Comunicazione, lavora come segretaria, ma la sua vera passione è la poesia.
Scrive da quando aveva 13 anni ma solo nel 2008 inizia a
partecipare ai concorsi, avendo subito graditi riconoscimenti. Tra
i più importanti: 2° posto al concorso “I sogni dell’anima” a Rubano (Pd) nel 2008, per due volte X posto al concorso “Il Saggio
di Eboli” sez. religiosa nel 2008 e nel 2011, VIII e poi XII posto
rispettivamente alla prima e seconda edizione del concorso di
poesia “Auletta, terra nostra” nel 2009 e nel 2010, IV e VIII
posto rispettivamente alla prima e seconda edizione del concorso
poesia “Serre” nel 2010 e nel 2011, 1° posto alla prima edizione
del concorso “Cardile, il Saggio” nel 2011, Menzione di merito
al I Concorso di poesia “Cara Alda ti scrivo” nel 2010, altre
varie menzioni.
Presente in numerose antologie. Scrive spesso articoli per la
rivista mensile Il Saggio, rivista pubblicata ad Eboli (Sa).
da morconiani.net
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E se ritornassimo a parlare
di una Città del Tammaro!
Abbiamo pensato a tutto ciò durante il tormentone estivo che si
è scatenato sul tema dell’abolizione dei comuni e delle province, rispettivamente con meno di
mille e di trecentomila abitanti.
Abbiamo, quindi, grande consapevolezza delle difficoltà che si
presentano quando si decide di
interessarsi degli assetti del potere locale. Con i campanili non si
scherza. Figurarsi, poi, il tentare
di farlo in un momento di crisi
come l’attuale, quando i campanilismi e gli egoismi sono sfrenati e la credibilità della classe
politica è praticamente pari allo
zero e tutto lascia pensare che si
agisca sotto spinte congiunturali
e con improvvisazione. La improrogabile necessità di tagliare
i costi della politica e le spese
per il funzionamento dell’ apparato pubblico è molto avvertita,
ma, dopo un decennio di discorsi
sulla nuova articolazione dello
Stato federale e sul conseguente asseto dei poteri locali, non è
possibile procedere senza una
visione razionale e di prospettiva, come si vorrebbe fare. Non
si possono cancellare per decreto
centinaia di piccoli comuni con
le loro storie, culture e tradizioni
che costituiscono il tessuto connettivo del nostro Paese e sono
portatori di valori comunitari e
solidali, importanti in un mondo
che privilegia solo il tornaconto
economico. Del resto è stato calcolato che il costo delle amministrazioni dei piccoli comuni sia
ridotto e pari alla spesa sostenuta
per 11 deputati. Stesso discorso
può essere fatto per le province. A parere di esperti serve un
livello intermedio tra regioni e
comuni, in particolare nelle aree
interne dove i comuni sono piccolissimi e deboli e resterebbero
privi di ascolto e di tutela. Allora
occorre por mano ad una riforma complessiva, razionale ed
organica della “ forma di Stato”
e dell’assetto delle Autonomie
locali, in una logica unitaria e
federale, capace di garantire efficienza, trasparenza, economicità
e responsabilità. Dopo la sbornia
leghista del federalismo, accetta-

to più per compiacenza che per
convinzione, sarebbe difficile
ritornare indietro senza adeguate
motivazioni. O procedere sotto spinte del momento, come fu
fatto in occasione della revisione
del titolo V della Costituzione.
In questo quadro il problema dei
problemi è ridurre in maniera
drastica i costi della politica e del
funzionamento della macchina
burocratica a tutti i livelli. Una
“casta seria”, scusate la contraddizione in termini, deve iniziare
a ridurre drasticamente il numero dei parlamentari, dei ministri,
dei sottosegretari dei consiglieri
e assessori regionali, dei vari enti
e pletorici consigli di amministrazione, ridurre le indennità e
abolire ogni privilegio. E, da ultimo, tagliare i super costosi manager pubblici. Una volta fatte
queste cose, una classe dirigente, ritornata credibile, avrebbe
l’autorità di imporre tagli lì dove
ritenuti necessari. Nel caso che
ci riguarda, avviare un nuovo assetto dei poteri locali, funzionale
alle esigenze dei cittadini e alla
loro partecipazione democratica,
parlare con le regioni di un loro
indilazionabile dimagrimento, di
adeguate forme di governo delle
aree metropolitane e di abolizione delle corrispondenti province;
di ridisegno di alcune province
tramite accorpamento e di abolizione di quelle istituite negli
ultimi anni, di scioglimento delle comunità montane, che in una
logica associativa non avrebbero
motivo di esistere, della opportunità di “convincere” i piccoli comuni, anche con adeguati
incentivi, ad associarsi in aree
più vaste, non per decreto ma
interpellando i cittadini e finalizzando tutto alla più economica
ed efficace gestione dei servizi.
Sul piano tecnico la riaffermata
autonomia di regioni ed enti locali e il potere statutario ad essi
riconosciuto consentirebbero di
adottare soluzioni duttili e adeguate agli scopi che si intendono perseguire. Sulla base di una
visione generale dei problemi e
della razionalità,allora, potrebbe essere più facile pervenire a

conclusioni condivise. Occorre,
a parere di molti, riconoscere
l’importanza della funzione di
coordinamento della provincia in
materia di piano territoriale provinciale, in particolare in realtà
socio-economiche caratterizzate da ritardo di sviluppo e dalla
presenza di piccoli e piccolissimo comuni; la sua competenza
in materia di infrastrutturazione
di area vasta, di ambiente e paesaggio, di inquinamento, di rifiuti e loro trattamento, di sviluppo
economico e di agricoltura, in un
quadro di compatibilità regionale e nazionale. In questa visione
organica,la provincia dovrebbe
essere dotata di organi politici
snellissimi, eletti direttamente dai cittadini, di una struttura
burocratica leggera, flessibile e
commisurata alle funzioni e alle
risorse. Nel nostro caso, poi, una
Città del Tammaro che non cancelli i comuni di Morcone, Sassinoro, Santa Crece, Campolattaro
e Pontelandolfo ma che li associ
con uno statuto studiato ad arte,
che non mortifichi nessuna delle realtà esistenti ma vada verso
una comunità policentrica, con
un semplice sistema di trasporti
al suo interno, che punti alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, che sappia usare intelligentemente il suo suolo agricolo
ai fini della valorizzazione delle
sue produzioni di qualità e di un
rapporto corretto tra spazio edificato e vuoto, sarebbe la risposta
più adeguata alla sfida della desertificazione socio-economica,
umana e civile del nostro territorio. Con la possibilità di influenzare le scelte degli altri comuni
del Tammaro, quelli a valle e
quelli a monte, come Sepino,
Riccia, Cerce Maggiore e Cerce
Piccola. Con questi ultimi, poi,
si potrebbe iniziare un discorso
iniziale di Molisannio vero, non
quello verboso che va avanti da
decenni in maniera sterile e senza
risultati, coinvolgendo le province e, magari, se fossero più sensibili le regioni. Ma, evidentemente, si tratta di discorsi futuribili.
Tommaso Paulucci

UNA BRUTTA STORIA
Nel numero di gennaio de La Cittadella, a conclusione dell’articolo di prima pagina dal titolo “La
responsabilità di avere 30 anni”, nel quadro di un rinnovato impegno del nostro giornale sulla legalità, la trasparenza e la partecipazione, sollevammo, tra gli altri, il problema della “signora originaria
di Coste che più volte si è rivolta ad autorità e uffici morconesi per denunciare lavori edilizi, a suo
dire, abusivi senza aver mai trovato possibilità di interlocuzione”. Naturalmente nessuno si è sentito
chiamato in causa e, tanto meno, in dovere di fornire qualche notizia a chiarimento. La signora di
Coste, invece, si è materializzata con una lettera alla redazione, autorizzandoci a fare il suo nome. Si
tratta di Cristina Polzella, nativa di Morcone, coniugata e attualmente residente in Toscana. “Salve
a tutti”, esordisce, “nel vostro giornale di questo mese ho letto un articolo, non mi vorrei sbagliare
perché non fa nomi ma sembra mi riguardi. Allora volevo spiegarvi nel dettaglio come sono andate
veramente le cose”. Segue un dettagliato racconto di fatti che risalgono al marzo-giugno del 2009.
Dalla lettura emergerebbe “una brutta storia” fatta di scritture private non onorate, di prevaricazioni praticate verso una donna sola, anziana e malata che per disperazione sarebbe stata costretta ad
accettare e subire opere che la danneggiavano e limitavano fortemente il suo diritto di proprietà. Su
questi fatti, secondo la signora Polzella, avrebbero influito pesantemente e negativamente i silenzi,
le indecisioni, le cautele, le vere e proprie omissioni di professionisti e di persone titolari di funzioni
e uffici pubblici che avrebbero dovuto essere dalla parte della legge senza esitazioni. Le questioni
private devono trovare soluzione su altro piano. Sotto il profilo pubblicistico, invece, sarebbe auspicabile, anche per rispetto di quel principio di legalità e trasparenza che dovrebbe ispirare i rapporti
tra cittadini e istituzioni, fare luce sulla vicenda che ci occupa.

DITTATURA PRESIDENZIALE
Due cose intendo dire in questa fase di avvio della dittatura presidenziale in Italia: la prima riguarda
il Presidente della Repubblica ed i suoi voltafaccia;
la seconda riguarda i grandi intellettuali della sinistra, primo fra tutti Umberto Eco, il massimo semiologo italiano, autore di un romanzo famoso, che
nessuno ha letto per intero e di un altro romanzo
(Il cimitero di Praga), banale ed in parte scopiazzato e messo all’indice dalla critica tedesca; e poi
Alberto Asor Rosa, storico della letteratura italiana
e deputato comunista. Al terzo posto metterei Fiorella Mannoia, se volessi scendere al livello della
monnezza. Cerco di volare un poco più alto. Per
commentare adeguatamente i voltafaccia dell’ultimo Napolitano, debbo ricordare agli improvvide
e agli sprovveduti il comportamento dell’ultimo
re d’Italia, dopo la seduta del Gran Consiglio del
Fascismo e la messa in minoranza di Benito Mussolini. Il re d’Italia, nell’occasione, a cui Mussolini
aveva fatto visita per riferire sull’esito della votazione del 25 luglio 1943, gli assicurò che se un solo
amico gli fosse rimasto in Italia, quell’amico sarebbe stato lui. Senonchè quando Mussolini uscì dal
Palazzo Reale, trovò i carabinieri ad arrestarlo. Chi
li aveva chiamati se non il re traditore? Lo stesso
che incaricò Badoglio di formare l’armistizio dell’8
settembre, nel tentativo di salvare la corona, che, in
realtà, con il fascismo era stata fortemente compro-

messa e quindi meritava la fine che aveva fatto fare
a Mussolini, che lo aveva eletto perfino Imperatore
d’Etiopia. In realtà, nelle mani del Duce, uno dei
cervelli più poderosi d’Italia (lo ammette anche lo
storico inglese Mack Smith biografo di Mussolini),
il re contava quanto il due di coppe.
Per analogia, quasi stretta, Napolitano aveva
promesso a Berlusconi che non lo avrebbe mai
abbandonato, se non fosse stato battuto in Parlamento. Berlusconi non fu battuto, ma il capo dello
Stato, mentre era in carica il governo regolarmente eletto di Silvio Berlusconi, scelse il prof. Monti
come nuovo Presidente del Consiglio, lo nominò
senatore a vita, poiché riteneva che un non politico non potesse coprire quell’incarico, lo circondò
di tecnici, professori universitari della Bocconi ed
esponenti dell’alta finanza, graditi in Vaticano ed
a Palazzo Giustiniani e lo insediò a Palazzo Chigi,
senza neppure l’atto formale, a cui si sono sottoposti tutti Presidenti del Consiglio che lo avevano preceduto. Peggio di lui aveva fatto soltanto Scalfaro,
autore di uno schiaffo ad una signora dal petto semi-scollato, e soprattutto l’uomo del ribaltone che
aveva cacciato via il Presidente Berlusconi, votato
da 14 milioni di italiani e lo aveva sostituito con
mezze figure, che avevano saputo soltanto tassare
gli italiani.
Claudio Di Mella

109° Anniversario del noviziato
di Padre Pio a Morcone

I

n occasione del 109° anniversario dell’ingresso
nel Noviziato di Morcone
di p.Pio, i Padri Cappuccini si
sono uniti nella preghiera, insieme a tutti i fedeli devoti del Santo, per ricordare quel momento
prezioso nel quale San Pio nel
1903 ha indossato, per la prima
volta, proprio nel nostro convento, il saio cappuccino.
La celebrazione è stata preceduta dal triduo di riflessione
e preghiera sulla vita consacrata del Santo. Nello specifico il
giorno 19 Gennaio si è tenuta la
prima conferenza presieduta da
Don Nicola Gagliarde, Parroco
di Morcone, dal tema : “Famiglia
educa alla vita buona del Vangelo – cosa è stata per Padre Pio la
Famiglia. Don Nicola ha definito
P. Pio un grande pedagogo perchè ha saputo mettere in essere
una pedagogia del cuore attraverso la sua semplicità, il perdono ed il suo modo di essere francescano. Durante tutta la sua vita
a cominciare dai rapporti con la

ad essere quel grande comunicatore che tutti conosciamo.
I giorni 20 e 21 Gennaio hanno visto invece la presenza di
Fra Luciano Lotti, OFM capp,
direttore dell’ISSR di San Severo, bibliotecario generale della
facoltà teologica pugliese, direttore della rivista “studi su Padre
Pio”, profondo conoscitore della spiritualità di S. Pio, il quale
nella prima giornata ha affrontato il seguente tema: “La scuola
palestra di educazione alla vita
buona – cosa è stata per Padre
Pio la scuola; prendendo spunto
dal documento della CEI per il
decennio 2010-2020 EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL
VANGELO, ha descritto un
P.Pio educatore, e ha sottolineato
le caratteristiche di un educatore
nella nostra società, soprattutto
mettendo in risalto la difficoltà
che si ha nell’essere significativi. Nella seconda giornata il
tema è stato invece il seguente:
“La chiesa casa dell’educazione alla vita buona – vocazione

sua famiglia di origine, poi con la
famiglia francescana fino ad arrivare alla famiglia dei figli spirituali, è emersa costantemente
quella sua capacità di entrare nel
cuore di Dio che poi lo ha portato

e chiesa nella vita di Padre Pio.
Questa volta Fra Luciano ha reso
testimonianza, attraverso diversi
aneddoti riguardanti S. Pio, delle
opere da lui compiute durante la
sua vita terrena.

Ci ha fatto scoprire P.Pio
sempre servo della Chiesa, nonostante le persecuzioni, e un P.Pio
non mito, ma uomo come noi
chiamato alla santità piena.
La conclusione dei festeggiamenti in onore di S. Pio si è svolta
con la Solenne Concelebrazione
Eucaristica il 22 Gennaio, presieduta dal Ministro Provinciale Fra
Francesco Colacelli, che durante
l’omelia ha voluto meditare sulla “chiamata” di Dio nella vita
degli apostoli, di P.Pio e nostra,
e la resistenza che a volte si oppone al volere del Signore. Per
l’occasione numerosi sono stati i partecipanti tra cui l’OFS di
Pietrelcina, i frati novizi di Campobasso, alcuni fedeli di Isernia
e molti dai paesi limitrofi nonchè
la stessa popolazione morconese
che sempre più si considera orgogliosa di continuare, ancora
oggi, a respirare il profumo della
vita di un Santo come P. Pio. In
tale occasione, come ogni anno,
ha partecipato l’Amministrazione comunale, e, nei giorni
precedenti la GIFRA e l’OFS
hanno dato il loro contributo per
la buona riuscita dell’evento.
Inoltre il Ministro Provinciale
e il Guardiano del convento Fra
Donato Ramolo, hanno benedetto e inaugurato una delle fontane
del giardino e l’abbellimento del
pozzo nel chiostro, le due opere realizzate rispettivamente da
Vincenzo Delli Veneri e Michele
Mastracchio. I pellegrini convenuti alla celebrazione sono stati,
poi, accolti nei locali interni al
convento per una breve agape
fraterna, nello stile che è proprio
dei francescani: vivere ogni momento nella letizia e nella gioia
con tutti i fratelli che il Signore
ci mette accanto, per tutta la vita,
come per un solo attimo.
Orsola Ponte
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Minguccio e Lardino

Una nevicata così...

L

’inverno, fino a qualche giorno fa, ci ha
mostrato un volto
amichevole: temperature miti,
giornate abbastanza soleggiate, scarsissima piovosità, cosa
quest’ultima che ci ha fatto temere una sospensione nell’erogazione dell’acqua. La stagione fredda
per eccellenza, però, ha ripreso il
dominio del clima, riversandoci
addosso nevicate che noi anziani
ricordiamo essersi verificate nel
lontano 1956, ma che i giovani
non hanno visto mai se non nei
documentari televisivi ambientati nella gelida Lapponia.

compagni in attesa qualcuno già
avvolto da ragnatele, intessute da
un ragno sopravvissuto ai rigori
invernali grazie alla temperatura
equatoriale stagnante nell’ufficio.
Dopo aver lanciato un’occhiata panoramica sulla gente,
hanno visto un loro coetaneo che
stentava a digitare il codice segreto sull’apposita “cioccolatèra”
messa a disposizione dal Banco
Posta. Hanno ricordato così che
ora non possono più riscuotere la
pensione in contanti, ma devono
aprire un conto corrente sul quale
l’emolumento spettante verrà ac-

I fiocchi di neve, talvolta
grossi, talaltra a “pilo ‘e iatto”,si
sono accaniti sulle nostre regioni, tappezzandole di una coltre
bianca suggestiva, certo,ma molto scomoda per chi abita lungo
strade impervie.
L’aia di Lardino e di Mincuccio si è anch’essa nascosta sotto
uno spesso strato di neve, che ha
coperto le asperità del suolo, ma
ha ostacolato i vecchi nelle loro
attività quotidiane, già molto ridotte, annullandole. Lo sconforto
che ha preso i due amici è stato
forte, tanto più che avevano già
da parecchi giorni programmato
di scendere in paese per riscuotere la pensione.
Affacciatisi alla porta di casa,
la cui soglia era stata già ripulita
dalla scopa laboriosa delle mogli,
si sono messi le mani nei capelli,
sconvolti dalla quantità di neve
accumulatasi un metro più in là.
“ E moa come facémo a ine a
Morcono?” hanno piagnucolato
in coro, ignorando che la Protezione Civile era già all’opera per
soccorrere chi era rimasto bloccato in casa.Aguzzando la vista,
però, Lardino ha scorto alcune
persone con giubbotto verdastro
intente a spalare furiosamente
la neve. Il vecchio, tranquillizzatosi, si è dedicato a consolare
l’amico, assicurandogli che non
erano stati dimenticati da chi
aveva scelto di adoperarsi in caso
di difficoltà collettiva.
Insediatisi, poi, sul trattore, che è comunque in grado di
circolare, sono giunti in paese,
davanti all’unico ufficio postale
sopravvissuto alla razionalizzazione operata da Poste Italiane.
Entrati, sono stati inghiottiti da
una folla silenziosa e rassegnata,
che osservava malinconicamente
i due soli sportelli funzionanti. Lardino e Mincuccio, dotati
come sono di spirito di osservazione, hanno notato fra i loro

creditato automaticamente. I due
vecchi, però, non sono contenti
di questo nuovo sistema, abituati
come sono ad infilare nella tasca
interna della giacca ( non si sa
mai, qualche mariuolo può essere anch’egli in attesa di allungare
la mano su un vecchietto lento di
riflessi) quanto viene loro elargito dall’INPS.
Disgustati,
quindi,
dal
provvedimento,decidono di fare
marcia indietro, tanto più che
l’attesa li ha già stancati. “ Che
facémo, oi Lardì? Ce ne iamo?”
“Sine, oi Mincù, pecché pe ro
tempo ch’ema aspettà,, penso ca
la pensione ce la fao dice ‘e Messe accà a mill’anni”.

I MIEI
RICORDI

di Irene Mobilia

Mena Di Nunzio

Persuasi in tal modo di avere scelto la soluzione giusta, si
avviano all’uscita, rassegnati a
tornarsene a piedi, dal momento
che il nipote trattorista se n’è andato per i fatti suoi. Faticosamente avanzano nella neve, finché
trovano una pista realizzata dal
vicesindaco e da alcuni giovani
volenterosi che si sono armati di
grosse pale per liberare un po’ di
strada dal candido ingombro.
Contenti, i due amici salutano “ Ué vagliò, mino malo ca c’a
pensato tu, sinnò ccà restavamo
‘mpantanati fino a maggio”. La
“vagliòna” in questione ringrazia con un sorriso i riconoscenti montanari e continua il suo
lavoro. Lardino e Mincuccio,
rinvigoriti dall’aria frizzante,
procedono con passo deciso, finché giungono davanti ad uno dei
numerosi bar sparsi lungo via
Roma. Nonostante non abbiano
incassato nemmeno il becco di
un quattrino, ritengono giusto,
tuttavia, ristorarsi con qualcosa
di appetitoso, anche perché non
sanno quanto tempo avranno ancora per godere delle gioie della
vita. Entrano e, sedutisi con poca
grazia (piombano, infatti, su
una panchetta), ordinano “pane
e e sausicchia e ‘no bicchéri ‘e
vino”. Il gestore ascolta perplesso la richiesta e fa notare che il
suo non è un “wine bar”. “ ‘No
che?” chiedono confusi Lardino
e Mincuccio che il vino lo hanno sempre chiamato così e non
“uain”. “ Non tengo vino” puntualizza il barista, che ha capito
di dover parlare come mamma
lo ha fatto con quei due fossili
dell’ultima glaciazione.. “Allora
ce ne iamo puri da ccà” si dicono i vecchi, oltremodo delusi
dal mondo che, nonostante una
nevicata così,non offre loro neppure un bicchiere di vino e una “
‘mpostarella” robusta.

Q

uando, poco più che
bambina, imboccai
per la prima volta la
strada in salita che conduce alla
mia abitazione, era un assolato
pomeriggio d’estate. Mi fermai
tutta accaldata a bere alla fontanella posta lungo il muro. L’acqua era fredda. Mi rinfrescai il
viso e subito provai una sensazione piacevole ed inebriante.
Bevvi a grandi sorsi, mentre l’acqua schizzava sui piedi, sul corto
vestito a pois bianchi e neri, sulle
braccia. Ancora non conoscevo
il nome di quella strada, ma ben
presto anche io imparai a indicarla come la “salita del fontanino
“ così come veniva denominata
nel gergo comune. Da un’abitazione posta nelle vicinanze giungeva forte e possente la voce di
Patty Pravo, la regina del Piper,
che cantava ‘’La bambola’’, uno
dei grandi successi del momento.
Eravamo sul finire degli anni 60.
Continuai a salire quasi seguendo le note di quella canzone.
Poco più sopra la mia attenzione
andò a quella graziosa casa in
pietra e calce, ombreggiata sul
davanti da un piccolo pergolato
che riparava da quel sole cocente
alcune signore tranquillamente
sedute a chiacchierare. Fu allora che la vidi per la prima volta. Non sapevo chi fosse, però
qualcosa della sua persona mi
attrasse. Forse la dolcezza dello
sguardo. Dritta sulla soglia del
portoncino marrone, parlava e
rideva con quelle signore, rivolgendosi in particolare ad una di
loro chiamandola affettuosamente comare Genoveffa. Accanto a
lei un signore con i baffi che, nei
giorni successivi, appresi essere
il marito Fioravante. Non era
molto alta, il viso tondo simpatico e solare, punteggiato da sottili
lentiggini, nel quale spiccavano
due occhi piccoli e vivaci. I capelli corti castano chiaro tendenti
al rossiccio. Non so il perché, ma
subito provai per quella donna
un’istintiva simpatia. Per un attimo rimasi a fissarla. Mi sorrise.
Poteva avere intorno ai 60 anni,

La neve iniziava a sciogliersi molto lentamente. Erano stati
giorni di autentica bufera, quelli
precedenti. Tutti i paesani avevano detto che un inverno così innevato non si era visto da tempo. Agostino, ottant’anni
ben portati, capelli bianchi e baffi brizzolati, se n’era stato tappato in casa, al tepore
del suo camino e in compagnia della sua famiglia. Non si era certo sognato di andarsene a passeggio! Ma quel giorno aveva deciso che un giretto in Piazza Manente, doveva farselo. Ormai le strade erano abbastanza sgombere. Be’, ai lati c’erano ancora
grossi cumuli di neve, a tratti ci s’imbatteva in lastroni di ghiaccio, però con un po’ di
prudenza, una passeggiatina se la sarebbe potuta concedere. E così, infilati cappotto
e basco di lana, Agostino uscì di casa. -Accorto a te, no sciulà- si raccomandò sua
moglie. -’Ncaricà- minimizzò lui. Non gli erano mai piaciute le raccomandazioni,
le premure eccessive. Lo facevano sentire inadeguato e... vecchio. Lui, invece, si
sentiva ancora in forma e neppure tanto anziano.
In piazza incontrò un paio di amici. Saluti, discorsi sulla neve accumulata, sulle
temperature rigide, sulle giornate che volavano... - Vagliù, fa friddo!-, -’Sta ota
l’è fatta malamente-, -E stamo già a ri 14 de febbraio-. Chiacchiere godibili che ad
Agostino erano mancate. Quando si congedò, si strinse meglio nel pesante cappotto
e decise di camminare ancora un po’, aveva proprio bisogno di sgranchirsi ben bene
le gambe. Ad un tratto incrociò una giovane coppia che si teneva teneramente per
mano e si guardava con occhi amorevoli. Beata gioventù, pensò Agostino. E beati gli
innamorati! Sotto i baffi brizzolati, c’era il cenno di un sorriso.
Lungo la strada, notò che alcune vetrine erano addobbate con cuori di carta o
stoffa ed altri gadget romantici. E allora Agostino di colpo ricordò: era San Valentino! Lui lo aveva dimenticato, d’altronde aveva sempre pensato che fosse una ricorrenza adatta ai giovanissimi, a chi non aveva troppi pensieri in testa. Lui, alla sua età,
mica poteva pensare a San Valentino! Eppure qualcosa si smosse nei suoi ricordi.
Ripensò al suo fidanzamento con Rosa, colei che poi era diventata sua moglie. Erano
davvero due ragazzini quando “se mettère a fa’ l’amore”. E chi conosceva, a quei
tempi, la festa degli innamorati? La festa era solo nei loro cuori. A pensarci bene,
però, certe occasioni speciali c’erano anche allora. Agostino ormai aveva messo in
moto i ricordi, complice forse anche l’aria pungente e gelida di quella giornata, che
ridestava pensieri sepolti. Vero, gli innamorati non conoscevano San Valentino, ma
nella Domenica delle Palme, a Pasqua e Natale, era consuetudine scambiarsi alterna-
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“Le conoscenze di quell’età mi passano per la mente
come persone sognate...”
Mario Pratesi - Il mio paese

QUEL GIORNO D’ESTATE…

anno più, anno meno. Si aiutava
per deambulare con un bastone.
Pensai che avesse avuto qualche piccolo infortunio e, quindi,
avesse difficoltà a camminare.
Ancora non conoscevo né il suo
nome, nè la sua storia, né avrei
mai immaginato quale potesse
essere stata la causa di quella
zoppia. Negli anni a venire, un
pomeriggio in cui ero andata con
mia madre a farle compagnia, fu
lei stessa a raccontarmi tutta la
vicenda. Tante volte la curiosità
vi aveva spinta a chiederle cosa
le fosse successo, ma il coraggio
mi era sempre mancato. Mi raccontò dell’ infanzia nel suo paese
natio in provincia di Avellino,del
suo matrimonio, della nascita
dei quattro figli che, purtroppo,
vivevano tutti lontano da Morcone. Poi arrivò al punto cruciale.
Aveva appena 24 anni quando,
a seguito di una caduta, i medici
decisero, senza che ce ne fosse
bisogno, di ingessarle la gamba.
Dopo alcuni giorni cominciò ad
accusare dei forti dolori e, quando le tolsero l’ingessatura, la
gamba ormai era già in cancrena
e non si potè fare altro che amputarla. Durante il racconto la sua
voce pacata non tradiva rabbia,
né emozione, ma solo un’atavica forma di rassegnazione alla
volontà di Dio a cui rivolgeva
continuamente le sue preghiere.
Io, al contrario, dovetti fare uno
sforzo enorme per ricacciare indietro le lacrime. Mi limitai solo
ad abbracciarla. Da quel giorno
la stima e l’ammirazione per lei
crebbero a dismisura. Una donna
con una tempra d’acciaio, forte e
coraggiosa, profondamente ancorata alla fede ed ai valori sacri
della famiglia, meritava il più
grande rispetto. Giovane mamma si era ritrovata,così, ad affrontare la vita con quella grave
menomazione. Ma proprio quella
sua grande fede e dedizione alla
famiglia le avevano permesso di
vivere con grande dignità e di
crescere i quattro figli. Da subito mi resi conto che Agnese, per
tutti Agnesina ed in tarda età’’

zia Agnesina’’ rappresentava un
saldo punto di riferimento non
solo per tutte le persone del vicinato, ma anche per chi transitava solo di passaggio per quella
strada. Tutti si fermavano, anche
solo per pochi secondi, a salutarla. Lì ci si incontrava in tutti i
periodi dell’anno. Durante i caldi
e assolati pomeriggi d’estate lo
spazio davanti l’abitazione si trasformava in un delizioso salotto
dove si trascorrevano deliziosi
momenti in compagnia a chiacchierare.
Nei lunghi e freddi giorni
d’inverno, quando la bora irrompeva pesantemente dietro
“Le Ciorla”, se ne stava seduta
al caldo della cucina. Di indole
pacifica,ma nel contempo, forte
e arguta, era molto loquace e le
piacevano le discussioni sugli
argomenti attuali. Donna saggia
e ponderata, elargiva sempre
buoni consigli. Amava stare in
compagnia e quando parlava la
sua calma straordinaria sembrava pervadere anche noi. Tutti le
volevano bene e per i nostri figli
e nipoti era diventata la nonnina
del vicinato.
Mi ripeteva sempre che la
sua stagione preferita era l’estate, perché c’era tanto sole, il vicinato si riempiva di persone e
la tristezza dell’inverno lasciava
il posto all’allegria. E fu proprio
una mattina d’estate, quando il
sole illuminava quella piccola e
graziosa casa in pietra e calce,
che le demmo il nostro ultimo saluto. Aveva 103 anni e, nella sua
semplicità, era stata una grande
donna. Dio le aveva concesso di
vivere così a lungo quasi a volerla ripagare di quella grande
sofferenza che aveva saputo affrontare con coraggio e dignità.
Ancora oggi passando davanti
al portoncino marrone non posso
fare a meno di fermarmi per un
attimo. E all’improvviso la rivedo lì dritta su quella soglia col
volto sorridente,mentre una lieve brezza le agita i capelli, così
come in quel giorno d’estate di
tanto tempo fa…

tivamente dei doni. Nella Domenica
Delle Palme, era l’uomo che portava in dono, alla propria donna, un
bel ramo d’ulivo accompagnato da
un regalino. A Pasqua, toccava a lei, la cui famiglia aveva l’impegno di portare “la
pigna a la casa de ro ‘nnammorato”. Poi era la volta del Natale, quando era l’uomo a
portare “ro cartoccio co’ la copeta e co’ cacche ciondolo” in casa della sua morosa.
Be’, erano tempi più poveri, ma l’altruismo e il concetto di regalo non mancavano
di certo. Negli anni a venire, le cose erano mutate, i giovani non erano esattamente
gli stessi di un tempo. Di certo non sapevano cose fossero il “cartoccio” e la “pigna”, o almeno non ne conoscevano il significato in ambito amoroso. Si erano perse,
nella notte dei tempi, le antiche consuetudini. In compenso era divenuto via via più
importante festeggiare San Valentino. Agostino considerò che erano anni che non
comprava un regalo a sua moglie. Quasi se ne rammaricò. E allora gli venne un’improvvisa quanto insolita idea. Sfidando ulteriori lastre di ghiaccio, si diresse alla fioraia. Quando quest’ultima lo vide varcare la soglia del negozio, gli sorrise. -Agostì,
bongiorno. T’a menato e zitto a fore, co ‘sto friddo- gli fece. Lui abbozzò un sorriso.
-M’eva sfastriato, non pozzo stà sempe ‘nchiuso- rispose. Poi si guardò intorno, osservando tutti i fiori messa in bella vista sugli scaffali. -Prepareme ‘no bello mazzo
de rose pe’ muglierma- mormorò alla fioraia, mentre sentiva le guance accalorarsi
per l’imbarazzo. Un po’ si stava vergognando, non era abituato a comprare fiori,
soprattutto a comprarli nel giorno di San Valentino. Chissà che stava pensando la
fioraia? Probabilmente che stava diventando vecchio e rimbambito. Oppure, chissà,
stava magari pensando ch’era proprio un bel gesto, quello. Dieci minuti più tardi,
Agostino camminava fiero verso casa, sorreggendo con una mano il suo bel bouquet
di rose rosse. Gli veniva da ridere, immaginando la faccia meravigliata di sua moglie alla vista di quel dono. Be’, che male c’era ad onorare San Valentino anche ad
ottant’anni? Nulla. Assolutamente nulla. C’era voluto il freddo rivitalizzante di una
giornata innevata per farlo capire ad Agostino!
FINE

L’antico amore di Agostino

PS: “Passano le stagioni, volano gli anni, mutano le persone... ma l’amore non tramonta
mai”
PS2: A parte il contesto morconese, tutti i personaggi e le situazioni descritti nei miei
racconti, sono soltanto frutto del mio immaginario.

Carla Lombardi
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n carnevale così deprimente, Morcone erano
un po’ di anni che non
lo viveva. L’allegro frastuono dei
carri allegorici per le vie della
nostra cittadina rappresentava un
momento di risveglio dal torpore
generale, tipico dell’inverno.
Le cause che hanno portato a
questa mancata manifestazione
non le conosco ma so che erano state annunciate da tempo, e
qualche voce si era già sentita
alla fine del Carnevale 2011.
Facendo parte di un’Associazione conosco bene le difficoltà
che s’incontrano sul cammino
organizzativo di eventi che richiedono un impegno inimmaginabile da chi le giudica solo
dall’esterno. L’orgoglio e il senso di appartenenza ad una comunità sono gli unici incentivi che ti
portano a fare sacrifici così grandi e il successo e gli elogi che ne
seguono l’unica ricompensa, che
non baratteresti con nessun compenso economico.
Con questo spirito, qualche
anno fa, incontrai Tommaso Delli Veneri, il quale era convinto di
poter far rinascere la tradizione
del Carnevale, ormai da qualche

IL CARNEVALE CHE CI MANCA

ne possa ripartire, ma chiedendo
a tutti di riflettere sui propri errori, uscendo dai campanilismi e
soprattutto avere la forza di stac-

capacità di saperle sfruttare.
Evidentemente qualcuno ha
pensato di poter fare a meno di
certi elementi credendoli superflui o addirittura d’intralcio nel
cammino progettato, oppure non
si è riuscita a valorizzare e sfruttare la grande capacità dei numerosi artisti che questo paese ha la
fortuna di avere.
Il livello artistico dei carri era
talmente alto che il solo pensiero
che tutto sia finito dovrebbe far
riflettere non solo l’Associazione
dei Carri ma tutte le istituzioni e
tutti i cittadini di questo paese,
dove alcune cose si danno per
scontate. La bellezza e la complessità di tali opere non poteva

Carnevale 2011. La sfilata dei Carri in via Roma

anno assopita. Gli erano rimasti
impressi quei divertenti Carnevali che finivano con la grande
manifestazione al Cinema Vittoria, dove i vari rioni mettevano
in scena le loro parodie. E qui il
ricordo va al compianto Duilio
Vascello, autore indimenticabile
delle più esilaranti performance.
Ricordo ancora l’entusiamo di
Tommaso, convinto della riuscita di tale progetto. I fatti hanno
dimostrato che aveva ragione, e
il Carnevale a Morcone è rinato
con la formula vincente della sfilata dei carri allegorici e chiusura
al Palafiera con le scenette comiche, quasi un tributo agli anni
passati.
Allora cosa è successo? Cosa
ha inceppato un meccanismo, ancora da oleare, ma che sembrava
funzionare?
La mia esperienza, maturata
nelle diverse Associazioni che ho
frequentato, mi ha insegnato che
il successo di un gruppo è dato
dalla molteplicità delle intelligenze, delle esperienze e nella

Carnevale 1984. La “scorpella gigante” presentata al Cinema Vittoria

essere frutto solo di grande lavoro e di impegno, ma di una sensibilità artistica che ci invidiavano
ormai in tutta la provincia.
A tutto ciò va aggiunta un’altra grande perdita che va ben oltre la manifestazione stessa, che
è la mancata aggregazione che
queste manifestazioni per forza
di cose creano. La preparazione
dei carri era frutto di lavoro duro,
ma anche di divertimento, incontrarsi la sera con altre persone,
diverse per età, idee, esperienze
unite insieme per un solo grande
progetto.
Voglio chiudere questo intervento non solo con l’auspicio
che questa grande manifestazio-

P

filosofo ha saputo prendere la
parte che collima con il suo pensiero, come è sempre accaduto,
nel corso degli anni, ai filosofi
di razza. Non è filosofo chi copia
esclusivamente un autore, anche
se l’autore si chiama Aristotele o Platone. Tanto è vero che
Plotino, l’autore delle Eneadi,
prende le sue distanze dal grande maestro Platone ed in qualche

misura lo cristianizza. Cosi Tommaso D’Aquino fa nei confronti
di Aristotele, per farne un autorevole esponente della filosofia
cristiana. Nell’ultimo libro, a
me pervenuto, la spiritualità di
Giacomo Leopardi, Procaccini
ha premesso all’analisi dei canti
leopardiani settantadue pagine
molto dense, in cui ha toccato ed
esposto tutti i capisaldi del suo
pensiero. Alla base del pensiero
di Procaccini c’è senza dubbio
una visione umanistico- cristiana della realtà, tutta incentrata
sull’uomo, sulle sue possibilità,
sulle sue risorse, sulle sue potenzialità, sul suo disagio esistenziale e sulla sua solitudine. Una solitudine coperta e sostenuta dalla
fede in Dio, in quelli che l’hanno.
D’altra parte, anche i pensatori
come il mio compaesano, senza
l’idea di Dio, cioè senza la fede
in un Essere superiore che ordina
e governa l’universo, perdendo
Lui, rimarrebbero smarriti, cioè
si sentirebbero gettati nell’Universo sconfinato, senza un punto
di riferimento e senza una guida
autorevole. Sicchè, credere in
Dio diventa una necessità per
l’uomo, chiunque esso sia. La
Divinità, certamente è nata, o è
stata immaginata, fin dalle origini, per mettere ordine nell’universo e costringerlo ad uscire dal
caos. La differenza vera, però tra
un uomo di fede ed uno che ad

Domenico Pietrodangelo

1305: il più antico repertorio di toponimi morconesi

N

el numero scorso de
La Cittadella è stato
pubblicato il repertorio di nomi riportati in un inventario dei beni della parrocchia
di Santa Maria de Stampatis in
Morcone, redatto nel 1305 (custodito in archivio parrocchiale).
Qui viene presentato il repertorio
toponomastico tratto dal medesimo documento.
“La toponomastica è l’insieme dei nomi attribuiti alle entità
geografiche e il loro studio storico-linguistico. La toponomastica storica tratta dei toponimi (in
gran parte non più in uso) ricavati
da fonti antiche quali catasti storici, atti notarili, archivi parrocchiali e comunali, e ricostruisce
così le denominazioni dei luoghi
di un territorio in una data epoca

storica.” La definizione (da wikipedia.org) è utile ad inquadrare il
presente contributo. Nella pergamena del 1305 i nomi di luogo
servono a ubicare le proprietà inventariate (soprattutto appezzamenti di terra); spesso il toponimo è preceduto dall’indicazione
‘contrada’; in altri casi è indicato
semplicemente il nome della località, e in qualche circostanza
viene precisato in quale contrada
si trova una determinata località.
A volte, accanto ad un toponimo,
viene proposta una diversa denominazione, ad es: Campolongo,
quod est (cioè) Macchia. Alcuni
toponimi presentano varianti fonetiche (Marasa, Marrasa) o formali a testimoniare la transizione
tra il latino corrotto (testo notarile dell’inventario) ed il volgare

IL PENSIERO FILOSOFICO DI CRESCENZO PROCACCINI
iù volte ho definito
filosofo il mio illustre
compaesano, professore Crescenzo Procaccini. Mi
sia consentita l’auto citazione,
ma Procaccini è davvero un filosofo. Non lo è soltanto perché
ha studiato e conosce a fondo la
storia della filosofia antica , medioevale, moderna e contemporanea, ma anche perché di ogni

carsi da quell’ombelico politico
che prima alimenta e poi soffoca
certe iniziative.

essa si avvicina consiste nel fatto
che il primo accetta come scontato e come verità indiscutibile il
racconto della Genesi, cioè della
creazione dell’uomo e dell’universo ad opera di un solo Dio;
il secondo invece si domanda
donde sia scaturita questa idea,
chi l’abbia messa in campo, chi
l’abbia introdotta nel mondo, se
sia stato lo stesso Dio Creatore
o se l’abbia inventata l’uomo.
Gli antichi Dei, che abitavano
l’olimpo, avevano tutti i difetti
degli uomini, con la differenza
però che essi essendo Dei, potevano togliersi tutti gli sfizi che
volevano. Zeus che era il re degli
dei ed aveva una moglie arcigna
e severa, quale Giunone, sempre
che poteva scendeva sulla terra
e dava la caccia a tutte le donne
belle, facendo infuriare la moglie, che doveva essere davvero
pesante. Cosi Venere, la più bella delle dee, si esponeva alla luce
del sole in compagnia del suo
amante Marte, dal momento che,
nonostante fosse cosi bella, era
stata costretta a sposare Vulcano,
il dio del fuoco, notevolmente
sciangato. Il dio del fuoco, con
l’aiuto dei suoi fabbri, un giorno
che la moglie se la spassava con
Marte, recintò tutto lo spazio e la
espose al giudizio degli dei, ma
a Venere poco importava come
non importa alle donne che hanno
compiuto il passo decisivo. Tutto

questo sta a significare che la religione pagana era antropomorfa, cioè immaginava gli dei con
le virtù ed i difetti degli uomini.
Quando dal pluralismo si passò
al monoteismo, nelle mani di un
solo Dio furono concentrati tutti
i poteri e l’idea dell’essere supremo si venne perfezionando e raffinando, cioè fu segnato un passo
decisivo verso la spiritualizzazione dell’essere. A questo punto
debbo precisare che Crescenzo
Procaccini lo ha ribadito in mille
occasioni che il Dio dei cristiani
è un invenzione dell’uomo, e la
proiezione della nostra interiorità
verso l’alto e questo gli starebbe
anche bene. Quello che Procaccini non sopporta e che la chiesa
ha fatto della religione uno strumento di potere, affaristico ed
economico per mantenersi bene
in sella e per schiacciare quanti
sono più deboli di lei. La religione è amore, come ha scritto
Benedetto XVI e se è amore non
può sancire il dominio del forte
sul debole. Se siamo tutti fratelli,
dobbiamo amarci gli uni gli altri,
secondo l’insegnamento del nostro Capostipite.
Salerno, 10/12/2011
Prof. Claudio Di Mella
Il libro di Procaccini, “La spiritualità di Giacomo Leopardi” è stato pubblicato dalle Edizioni il Chiostro di Benevento.

o italiano delle origini, usato per
molte indicazioni toponomastiche (evidentemente tratte dalla
lingua parlata).
In larga parte, i toponimi
sono composti da due termini:
il primo richiama la tipologia
del luogo (Acqua; Campo; Cesa;
Chiusa; Colle; Fontana; Padulo;
Piana con varianti Chiaia, Plaga,
Piaia; Prato; Vado; Valle, vallone; Pesco, Ripa); il secondo termine è attributo o complemento
di specificazione, come appare
dal genitivo (in forma latina) o
dalla proposizione ‘di’ o ‘de’, in
volgare. Le specificazioni, a loro
volta, riguardano elementi naturali quali animali (es: Collis utri)
o piante (es: Piaga dello sorvo),
ma più spesso nomi di persone
(es: Collis galterii; Collis nardi;
Chiaie de Ianzuta; Collii Varruni; Ripa Agusti) o appellativi sacri, verosimilmente correlati alla
pertinenza di un tempio o di una
proprietà ecclesiastica (Piane di
Santo Paulo, Vallo Santi Antonio etc). Abbondano toponimi
indicativi di specie botaniche:
Sambuco, Sorbo (sorvo), Agrifogli (Gorfoliete), Noci, Olmo
(Ulmete), Pero (Piro di santa
Maria), a volte anche in modo
generico (Falasche, Spini, Cardi). Né mancano riferimenti zoologici (Orsa, Corvi, Palombo).
Sono citati alcuni corsi d’acqua:
Canalis Ialeti (ruscello); Rovivo (rio); Tamarum (fiume) e la
Tammarecchia.
Parte dei toponimi citati nel
documento oggetto del nostro
studio sono giunti fino ai nostri giorni, magari con qualche
variante: Macchia, Collis nardi
(Cainardi), Corvarucci (o Corvarocci), Lame, Piana dei quadri,
Ortecelle, Aia Palumbo etc.. Di
altri nomi, nel corso dei secoli, si è perduta memoria; alcuni
di questi, tuttavia, si ritrovano
in documenti successivi, fino al
XVIII sec. Una ricerca sistematica andrebbe svolta in archivi
parrocchiali, atti notarili e in cartografie antiche.
Di seguito, l’elenco dei toponimi della pergamena del 1305.
In alcuni casi la lettura è stata
difficile a causa del degrado del
documento (lacerazioni, mutilazioni, macchie, decolorazione
del pigmento): si chiede scusa,
dunque, di errori di trascrizione
o di interpretazione.

Contrade (57)
Aque mortue (seu vado Sambuco); Campolongo (quod est
Macchia); Campus maior; Capo
le chiaie; Ca(v)atempli (li); Cesa
pugliano; Cese piane; Chiaie de
Ianzuta (le); Chiuse delo vignale
de lo sorvo; Colle falascuso; Collimpisi seu colle del ponte; Collis
de le valli; Collis galterii; Collis
Iaurse; Collis leti; Collis mancarelli; Collis nardi; Collis rotundi; Collis Sante Marie; Collis
Utri; Colli Varruni; Corvarucci
o Corbarucci; Falaschi (le); Fili
franchi; Fontana piana; Fontana
vecchia; Franchini; Gorfoliete;
Grotte; Iademari; Lame (le); Limatela; Macchia; Manganaro;
Marasa, Marrasa (la); Morelle
(le); Morronis; Nuci garmari seu
le nuci pantiche; Paduli marotta
seu lulmete; Padulo de la lama;
Paludi de la tammarecchia; Parte sancto Angelo; Piaga dello
sorvo; Piana de li quatri; Piaie,
piage (le); Prato della corte; Ratello (toppo de lo); Revottaro;
Sapis aupulli; Selce; Terra della
noce; Vado cadericchio; Vado
de scavo seu la Serra della spina;
Vallis cardi; Vallo Santi Antonio; Vallonis squarciafossi; Vi…
le buttaccio
Località (23)
Caselle del conte (le); Colle
dello fratello; Colle Santi Ioannis; Cornacchisi (li); fontana
Iuni (a li Corbarocci); Francuni
(li) (nei pressi colle falascuso);
Lenza (la); Lulmete; Ortece(lle?)
(all’); Pagliarelle (le); Paduli chiani (paludis plani); Pesco
Iaca(…)illo (in contr. Macchia);
Pesco pullo seu pesco valletta
(in contrada Macchia); Piane di
Santo Paulo; Piro di santa Maria
(in loc, collis nardi); Prete della
corte (le); Prete di Santo Laurenzo (in loc. Lulmate); Ripa Agusti
(in loc. Gorfoglieto); Sotto l’aire palombo; Vado della tarzera
(in contrada Morronis); Vallone
Canta chiara; Vallone Santi Marci; (v)allo ricardo.
Lorenzo Piombo
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CALCIO MORCONE

Il presepe ringrazia i suoi collaboratori
di Arnaldo Procaccini

EMERGENZA MALTEMPO

S

fatato il tabù, dopo
all’incirca
trenta
lunghi anni di latitanza, riecco “la
grande nevicata”.
All’inizio, i primi giorni di
tutto innevato, soddisfazione,
gioia, festosità, finalmente il
ritorno al passato: poter indossare vestiti da sci per lunghe
passeggiate su strade innevate,
ammirare il paesaggio imbiancato, riunirsi in famiglie allargate
per allegre serate riscaldati dal
caminetto scoppiettante.
Pace per tutti, attività ridotte,
uffici pubblici a singhiozzi, aria
tersa, un mondo da favola che
concilia la serenità, invita a superare le quotidiane angustie, in
sintonia con quanto a lungo desiderato.
Col trascorrere poi del tempo,
perseverando lo stato di “calamità”, l’entusiasmo lascia il posto
a sconforto, inquietudine, in casi
particolari disperazione, voglia
di ritorno alla normalità, tante
le difficoltà che ne conseguono.
Lo stesso Santo Padre, all’Angelus di domenica 5 febbraio(
è solo l’inizio dell’imperante
maltempo),ebbe a dire sgomento:
“E’ bella la neve, ma attendiamo
la primavera.”
Soccorre, rincuora il vecchio
adagio: “ Sott’acqua fame, sotto
neve pane”. In tempi di sì tanta
austerità, l’auspicio diremmo,
lascia almeno ben sperare. Ripercussioni negative anche nel il
calcio sia giovanile che dilettantistico, il nostro calcio: sospensione degli allenamenti settimanali, paralisi totale dell’attività
federale. Nel campionato di seconda categoria, girone “B” Molise, rinviati gli incontri in programma dell’A.S. Murgantia
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con Torella del Sannio, Sepino e
Salcito. Incerta la gara domenica
19 febbraio, in casa del Trivento. Egualmente da recuperare,
le gare in calendario di “primi
calci”, “pulcini”, “giovanissimi”
ed “allievi”. Faticosa la ripresa,
dopo tanto stallo.
Nondimeno, non va sottaciuto l’attuale ottimo stato di
salute dell’A.S. Murgantia, alla
luce della favorevole posizione
di classifica che lascia prevedere
il salto di categoria, il secondo
anno consecutivo. Davvero qualificante questa volta, l’accesso
in “prima categoria”, qualora si
dovesse verificare. Soddisfazione di dirigenti e sostenitori che
si battono senza risparmio per la
crescita della Società, benché in
presenza di qualche dissapore,

Campionato Molise
Seconda Categoria
Girone “B”

che comunque non guasta, serve a ravvivare ancor più il contesto, nella consapevolezza che
il tempo(galantuomo), fatto il
suo corso, farà tornare tutto alla
normalità. Solido, impegnato,
amalgamato allo stato, lo staff
tecnico, artefice essenziale della
fiorente attuale realtà calcistica
locale.
Si allarga la rosa dei calciatori disponibili, si susseguono
le richieste di adesioni da parte
di ragazzi delusi, in cerca di avventura altrove. Si preannunciano defezioni da parte di società
limitrofe, in difficoltà di fronte
ad esigenze reali( tra il dire ed il
fare, c’è di mezzo il mare).
Necessità di allargare le attività agonistiche nella stagione
calcistica che verrà, volendo far
posto ai previsti rientri.
Intanto, è da godersi il presente!

Stare insieme, scambiarsi opinioni, progettare per il futuro fanno parte delle dinamica della vita, e
soprattutto danno la possibilità di confrontarsi ed abituarsi ad esporre liberamente le proprie idee.
È questo lo scopo della serata conviviale che annualmente l’associazione “Il Presepe nel Presepe”
organizza per ringraziare tutti coloro che collaborano per la realizzazione della manifestazione del 3 e 4
gennaio.
Luogo scelto per l’incontro rimandato al 25 febbraio a causa della neve è stato il ristorante “Antica
Torre” dove 180 persone si sono incontrate per una serata conviviale di divertimento mangiando qualcosa
di tipico.
Si è parlato della prossima edizione del presepe vivente: la XXX che senza dubbio richiederà uno
sforzo maggiore da parte di tutti per poterla degnamente festeggiare; tante idee sono emerse: la pubblicazione di un libro, una documentazione fotografica, l’annullo filatelico… tutte proposte da prendere in
considerazione ed eventualmente realizzare.
Fattori importanti sono l’interesse che il presepe riesce ancora a suscitare ed il coinvolgimento di persone di ogni età, il timore del Comitato nel proporre due giorni di presepe era legato proprio all’incertezza
di reperire per due giorni figuranti e collaboratori; per fortuna la risposta è stata molto positiva e la realizzazione del presepe in due giornate ha portato ad un’organizzazione migliore agli ingressi e nel percorso,
i due punti deboli quando il presepe veniva realizzato soltanto il 3 gennaio.
Ed i visitatori si dichiarano soddisfatti della possibilità di visitare senza affanni e con molta calma gli
ambienti ricostruiti nel centro storico che anno dopo anno acquistano una maggiore suggestione.
Quest’anno - anche grazie alla clemenza del tempo - i 6.186 visitatori prenotati e paganti hanno assistito ad una manifestazione eccellente sia per l’ambientazione che per le scene della Natività arricchite da
un commento nuovo (molti altri visitatori sono entrati nel percorso da vie traverse oppure hanno raggiunto
l’area della natività senza passare nel centro storico).
Nel ringraziare nuovamente tutti coloro che sono vicini alla manifestazione il Comitato si augura che
tale entusiasmo contagi anche i più giovani che prima o poi dovranno subentrare nell’organizzazione
diretta della manifestazione.

Classifica
dopo la quindicesima giornata

Azienda Agricola
Geosecure Bojano
Pettoranello
Murgantia
Terrazzano
Mirabellol
Bagnolese
Terventum
Rizla Busso
S. Pietro in Valle
Oratino
Gioventù Macchiagodena
Sepino
Salcito
Torella
Baranello

36
30
29
23
23
20
20
19
18
17
16
15
13
10
7

FALAGUERRA
Salumi tipici - Porchette
Carni nostrane
C.da Canepino, 214 - Morcone
Tel. 0824.956520 - Cell. 340.3461900

Foto Stellio Di Brino

AGENZIA FUNEBRE

FRANCESCO
RINALDI s.r.l.
Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
Tel. 0824.957328
Cell. 349.8332616

elettrastoreeuronics@libero.it
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LAUREE
Salvatore Longo

CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
gennaio 2012
DEFUNTI
11 gennaio, Morcone: Nunziata LOMBARDI n. Morcone 24.11.1909
(Via Paulucci).
14 gennaio, Morcone: Santino CIOCCIA n. Morcone 25.09.1924
(Via Sannia).
15 gennaio, Morcone: Carmina PONTE n. Morcone 29.08.1920
(C.da Montagna)
29 gennaio, Morcone: Maria Grazia PORRETTI n. Melito di P.S. (RC)
18.07.1943 (V.le S. Francesco).
30 gennaio, morcone: Domenico CAPOZZI n. Morcone 22.01.1949
(Via dei Pentri).

LUTTI
Domenico Capozzi

Dopo una coraggiosa lotta contro il tempo, contro un destino
inesorabile, Domenico Capozzi,
il 30 gennaio inaspettatamente si
spegne, lasciando i suoi familiari
nel vuoto più immenso, colmato solo dal dolore e necessità di
rassegnazione. Ci resta il ricordo
di una persona umile, costantemente impegnata nel suo lavoro
e nel dare gioia e amore alla famiglia, un ricordo che per sempre risplenderà nei cuori di tutti
coloro che hanno voluto bene al
caro Domenico.
la moglie

Raffaele Domenico
Mandato
La redazione de “La Cittadella” è vicina alla famiglia D’Afflitto-Mandato per la scomparsa
dell’amico Raffaele Domenico, a
tutti noto come Mimì. Uomo attaccato alla famiglia e al lavoro,
rappresentante della valorosa categoria dei sarti morconesi. Alla
moglie Pasqualina, ai figli Luigi
e Mariantonietta, ai nipoti vivissima condoglianze.

Domenico
Parlapiano
All’età di novant’anni, nella sua
bella casa in contrada Canepino,
è venuto a mancare Domenico Parlapiano. Dalla scomparsa
dell’amatissima moglie, Vittoria Marocco, faceva la spola tra
Latina e Morcone. Si spostava
controvoglia, pur con la gioia di
rivedere figli, nipoti e parenti.
Canepino era la sua vita. Gran
lavoratore, aveva contribuito a
rendere la sua contrada una delle più evolute del territorio. Io lo
conoscevo bene e gli volevo un
mondo di bene. Pur sempre gentile, aveva un “certo carattere”,
sotto il quale, però, si nascondeva un cuore d’oro. Ho trascorso
la mia adolescenza a casa sua,
condividendo praticamente tutto
in famiglia. Ora che non c’è più,
un velo di malinconia avvolge i
ricordi di tempi felici e spensierati. Abbraccio con affetto fraterno i cari figli Carmela e Nicola,
i familiari e parenti tutti. Al mio
ricordo, si associa quello della
Redazione, alcuni dei quali componenti hanno avuto la fortuna di
conoscere quest’uomo semplice,
concreto e diretto, e tutta la sua
bella famiglia.
Daria Lepore

Il 4 febbraio, presso l’Università “Federico II” di Napoli,
Salvatore Longo ha conseguito la
laurea specialistica in Ingegneria
Informatica, discutendo la tesi “
A Statistical Approach for Identifying Application over Remote
Desktop Protocol Sessions”, che
il neo dottore ha dedicato ai nonni. Il suo lavoro, tra l’altro, è parte integrante di una pubblicazione presente sul numero di aprile
prossimo della rivista “IEEE
Communications”.
Al caro Salvatore giungano
gli auguri più sinceri ed affettuosi, affinché consegua i più ambiti
traguardi nel mondo lavorativo,
nel quale ha già avuto la fortuna
e la capacità di addentrarsi.
Zia Maria Cristina

La Cittadella esprime vive
congratulazioni a Salvatore e
alla sua famiglia.

Agnese Lombardi
Agnese
Lombardi,figlia
di Orsola Di Gabriele e Mimì
Lombardi,si è laureata in Psicologia con il massimo dei voti
e lode presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II,il
13 febbraio scorso.Familiari e amici si congratulano con
Agnese e affettuosamente le
augurano tante future soddisfazioni.
Scipione Lombardi

La Cittadella esprime vive
congratulazioni ad Agnese e
alla sua famiglia.

GIOCHI

di Franca Savino

CRUCIVERBA

ORIZZONTALI: 1. Piccolo getto d’acqua morconese – 12. Patrimonio spirituale del passato – 13. Feroce mammifero marino – 15.
Attrezzo agricolo – 16. Scusa! – 18. La stella più brillante – 20. Capoluogo del Friuli – 21. Tra digiuno e cieco – 22. Cibaria senza aria
– 24. Nome di Stravinskij – 25. Casa di Venezia – 26. Metallo di
simbolo Nb – 29. Insieme di persone in un negozio – 31. Osservatorio Astronomico – 33. Ottobre – 34. Beffata – 35. A noi – 37. Stili
architettonici classici – 39. Esprime irritazione – 40. Articolo morconese – 41. Chicco in morconese – 42. Quel in romanesco – 43. La
indossa Don Nicola – 44. Impeti violenti – 45. La notte parigina – 47.
Se le dà chi si crede – 48. Irrequietezza in morconese – 49. Pezzetto
in morconese.
VERTICALI: 1. Morconese molto magro – 2. Giorno precedente
a ieri – 3. Trattenersi – 4. Ione positivo – 5. Prefisso che significa
umidità – 6. Foglia di conifere – 7. Centro di carino – 8. Europa senza
ura – 9. Sporchi – 10. Oggetto esplosivo – 11. Mestolo morconese per
l’acqua – 14. Solido geometrico – 17. Simbolo dell’oro – 19. Isola di
Roma – 22. Cotiche morconesi – 23. Stato di equilibrio instabile – 27.
Un colore dell’iride – 28. Zona fertile nel deserto – 30. Ambito a metà
– 32. Popolo dell’antica Grecia – 36. Criticare in morconese – 38.
Prive di ragione – 39. Splendenti come l’oro – 40. Reni in morconese
– 42. Domanda – 43. Situazioni in breve – 44. Francesco Rutelli – 46.
Medi in muro – 47. Assemblea degli Azionisti.

SUCCESSI
Azzurra Immediato

giri di parole e numeri

La soluzione al prossimo numero.

Soluzione al cruciverba del numero precedente

Bologna ha un nuovo spazio museale che le rende omaggio. È nato
il museo della Storia di Bologna che, nell’ambito di un progetto più vasto
denominato “Genus Bonioniae” intende ripercorrere la storia della città
da fondazione etrusca ai giorni nostri. Al progetto ha collaborato la nostra
dinamica amica Azzurra Immediato. A lei i complimenti vivissimi de La
Cittadella con l’invito a renderci partecipi delle sue iniziative culturali

PENSIONAMENTO

CIAO MIRELLA

gli anni trascorsi con noi sono stati tanti e, come in ogni ambiente di lavoro, si sono
alternate giornate felici, tristi, dolorose ma anche gioiose, ci siamo arricchiti vicendevolmente, portando
ognuno le proprie esperienze personali. Man mano che il tempo passava anche le situazioni del ciclo naturale
della vita si modificavano. Oggi, come in un film che scorre dinanzi ai nostri occhi, rivediamo e risentiamo le tue “costanti canzoni” rivedute e corrette, e per usare le espressioni di marisella con “musica di
mio fratello e parole di mia sorella”. Ci hai parlato all’infinito, dapprima, dei tuoi Armanduzzo ed Elisuccia,
e successivamente, con immenso orgoglio, della brillante carriera raggiunta da entrambi. Ti abbiamo
apprezzato come grande lavoratrice, grande mamma ed ancor di più come grande nonna, insomma una
“donna unica” che con le sue tante rinunce ha saputo offrire alla propria famiglia il meglio che potesse esistere,
rendendo giustizia anche a chi purtroppo, troppo presto vi ha lasciato. C’e’ un tempo per sognare, un tempo
per soffrire, un tempo per riposare e godere del frutto dei propri sacrifici, per te e’ finalmente arrivato! Sii felice
perche’ lo meriti davvero .

Ricorda di rinnovare
la tua adesione
a LA CITTADELLA
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