
E’ il secondo comune 
(>5.000) con il più basso Tasso 
di Natalità (6,0) nella Regione 
Campania. 

E’ il comune (>5.000) con il 
più basso Tasso di Natalità (6,0) 
nella Provincia di Benevento

E’ il comune (>5.000) con 
l’età media più alta (46,6) nella 
Regione Campania

30 concittadini “salvano” 
dunque quella che chiamiamo 
“Città di Morcone” dal rientrare 
nella fascia dei comuni con me-
no di 5000 abitanti, per i quali la 

legge già prevede accorpamenti 
obbligatori di servizi. 

Qualcuno ne ipotizza la sop-
pressione: in tale ipotesi rimar-
rebbero poco più di 2300 comuni 
(dei preesistenti 8100).  Spari-
rebbero 5.800 sindaci, 23.200 as-
sessori , 5.800 segretari, 17.400 
capi area e 87.000 consiglieri.

Nella maratona parla-
mentare di fine anno, la 
Camera dei Deputati ha 

approvato il ddl Del Rio – dal 
nome del ministro proponente - 
che trasforma i consigli provin-
ciali in assemblee dei sindaci, 
istituisce le città metropolitane, 
disciplina la unione e fusione 
dei comuni. Tale disegno dovrà 
essere approvato dal Senato per 
diventare legge. Con altra norma 
è stato stabilito che non si vote-
rà più per il rinnovo dei consigli 
provinciali, né per le province in 
scadenza nel 2014 né per quelle 
già commissariate come quella 
di Benevento e di Avellino. In 
attesa della legge costituzionale 
che abolirà le province, esse sa-
ranno trasformate in enti di area 
vasta di secondo grado. Perdono 

quasi tutte le loro funzioni che 
saranno trasferite con personale 
e risorse ai comuni e alle regio-
ni. Conserveranno le funzioni in 
materia di pianificazione e am-
biente, trasporti, scuole superio-
ri e saranno guidate dai sindaci 
dei comuni che ne fanno parte 
senza diritto ad indennità. Esi-
stono molte incertezze sull’as-
setto definitivo dei poteri locali 
ma ormai i giochi sembrano fat-

ti; le province sono condannate 
a scomparire e il sistema delle 
autonomie, così sommariamente 
disegnato, farà perno su Comuni 
e Regioni. In questo quadro, im-
maginare quale sarà il ruolo e il 
peso politico dei piccoli comuni 
è difficile, in particolare in una 
regione come la Campania, dove 
permangono forti squilibri tra 
aree ed è praticamente assente 
il fenomeno associativo tra enti. 

E’ facile prevedere, invece, che 
essi saranno condannati all’ir-
rilevanza di fronte al Napoli-
centrismo e al predominio delle 
arre forti. Nasce da questa situa-
zione, ormai delineata nelle sue 
grandi linee, l’interesse per un 
nuovo assetto dei territori interni 
e emarginati, fondato sull’area 
vasta e sull’unione dei comuni. 

I politici nostrani hanno il 
cuore buono. Un po’ come 
il cornetto Algida: un cuo-

re di panna per noi. Ricorderete 
senz’altro che quando Il Fatto 
pubblicò – e le pubblicazioni 
continuano tuttora – alcuni stral-
ci delle famigerate registrazio-
ni di Felice Pisapia, la ministra 
dell’Agricoltura avvertì tutti 
dicendo che chiunque avesse 
diffuso quei dialoghi sarebbe 

stato querelato e il risarcimento 
(eventuale) sarebbe stato dato in 
beneficenza. Il primo che diede 
risalto alle registrazioni fu Cle-
mente Mastella e così Nunzia De 
Girolamo gli inviò un sms profu-
mato (sei un uomo di ...).
L’ex ministro della Giustizia 

ha ora mandato a dire a mezzo 
stampa alla ministra dell’Agri-
coltura – siamo una terra di stati-
sti, ministri e fondatori di partiti 
mica bau bau micio micio – che 
si vedranno in tribunale perché le 
chiede i danni e il risarcimento 
sarà devoluto ai bambini abban-

donati. Quindi, la De Girolamo 
querela i giornalisti e fa benefi-

cenza, Mastella cita la De Giro-
lamo e fa beneficenza.

È ora di mettersi
in gioco
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Un presepe in famiglia
di Flavia Colesanti

Intervista a Bruno La Marra
presidente dell’Ass. Presepe nel Presepe
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di Daria Lepore

La De Girolamo, Mastella e il cuore di panna
La vicenda del Ministro ha radici ben radicate nel territorio e non da ora, 
come si evince dall’articolo che riteniamo vada letto con molta attenzione

Giancristiano Desiderio,
dal blog sanniopress.it

Che i sostenitori del 
parco eolico avessero 
trovato il necessario 

grimaldello per aprire tutte le 
porte delle autorizzazioni, fino 
ad allora negate, lo si compre-
se a Dicembre 2012 quando 
la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici, 

Storici, Artistici ed Antropo-
logici per le province di Ca-
serta e Benevento rinnegando, 
senza alcuna plausibile moti-
vazione, precedenti sue stesse 
considerazioni del 2011, circa 
l’inopportunità di interveni-
re in un territorio di grande 
importanza paesaggistica e 
storico-culturale, legata tra 
l’altro alla presenza dei tholos, 
espresse parere favorevole alla 
realizzazione del Parco Eolico 
in Montagna. Seguirono poi la 
determina 88/2013 dell’arch. 
Parlapiano, di aggiudicazione 
gara e concessione dei terreni 
comunali per l’impianto del-
le pale eoliche a favore della 
Dotto Morcone e la delibera 
17/2013 del Consiglio Comu-
nale che richiedeva lo svinco-
lo degli Usi Civici per i terreni 
interessati. 

E FU SÌ  AL PARCO
EOLICO IN MONTAGNA
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Calo demografico a picco
Nel 2013 il Comune di Morcone risulta avere 5.030 abitanti

L’anno 2013,  per molti, 
è stato un anno terri-
bile e non poteva non 

chiudersi con un scossa di terre-
moto, avvertita anche qui a Mor-
cone, anche se non da tutta la 
popolazione. Ci si avviava quin-
di a buttare i cocci dalla finestra 
e a pensare ad un inizio diverso 
che da noi è sempre coinciso 
con la manifestazione che ci 
ha fatto conoscere al di fuori 
dell’ambito provinciale e regio-

nale e che ha sempre rappre-
sentato un motivo d’orgoglio 
e di forte appartenenza alle pro-
prie radici. Anche le ferie natali-
zie, molti morconesi in giro per 
l’Italia, le programmano in fun-
zione del presepe. E invece nien-
te. Il 2014 ha visto cancellata la 
cartolina della Natività. Nulla, 
nessuna foto da mettere nell’al-
bum dei ricordi. 

Il terremoto
sul presepe

Verso nuovi enti locali: l’unione dei comuni
Sono questi i temi del momento e da essi dipende il nostro futuro

Il trend fino al 2011

Dal mese di dicembre stia-
mo dedicando spazio 
all’Unione dei Comuni, 

perché ci sembra opportuno avvia-
re una riflessione seria sulla pos-
sibilità di governare diversamente 
questo nostro territorio occupato 
da pochi comuni accomunati da 
mille affinità di carattere geografi-
co, sociale, economico, culturale. 
Ci vuole un vigore multiplo per 
affrontare le grandi tematiche che 
pesantemente incombono: dall’oc-
cupazione, alla sanità, dalla scuola 
alle infrastrutture, dai servizi pub-
blici alle fonti rinnovabili di ener-
gia e quant’altro.

Dal Rapporto nazionale 2010 
dell’Anci sullo stato delle Unioni, 
tra l’altro facilmente reperibile su 
Internet, si evince che “la vitalità 
di un Paese è sempre più legata 
alla forza dei suoi territori, con 
una Pubblica Amministrazione 
più efficiente e innovativa, miglio-
ri servizi ed una costruzione di reti 
amministrative più adeguate ad 
ogni livello. I piccoli Comuni, in 
particolare attraverso le loro Unio-
ni di Comuni, stanno cambiando 
se stessi, costruendo autonoma-
mente un nuovo ruolo ed affron-
tando l’innovazione attraverso la 
gestione dei servizi e delle funzio-
ni, ma anche realizzando “nuovo 
Comune nel nuovo Millennio”, 
più adeguato e rispondente alle 
esigenze dei cittadini”. 

E’ tempo, lo sappiamo tutti, di 
una moderna ed efficiente gover-
nance territoriale, che garantisca 
il giusto valore e pari dignità ai 
piccoli Comuni e che tenti di fre-
nare la triste e già iniziata fuga 
delle nuove generazioni,. Come si 
può solo pensare che esse possano 
capire e addirittura e accettare una 
classe politica, che per piccole esi-
genze di bottega o ambizioni per-
sonali, volesse tenere in vita o far 
rivivere esperienze, ormai supera-
te dalla storia e dai fatti, facendo 
finta di cambiare per non cambiare 
nulla?

C’è poi il problema dei problemi: 

il lavoro per chi non lo ha, per chi 
non lo ha più, per chi non lo avrà. 
Se una risposta ci può essere in tal 
senso, essa è intravedibile solo con 
progetti di area, compatibili con il 
territorio, sostenuti da adeguati in-
terventi pubblici in infrastrutture 
che valorizzino ciò che abbiamo 
e costruiscano nuove opportunità. 
L’Unione dei Comuni potreb-
be rappresentare, tenendo con-
to del superamento dell’attuale 
assetto provinciale, il punto di 
riferimento per realizzare quel-
le economie di razionalizzazio-
ne e utilizzo di nuove tecnologie 
sicuramente sfruttabili anche 
nei nostri borghi di alta collina. 
E’ una sfida che richiede responsa-
bilità e coraggio ai nostri Sindaci. 
Molte Unioni – attualmente se ne 
contano più di 350 - non funziona-
no come dovrebbero per una sorta 
di diffidenza reciproca dei comuni 
aderenti e per il timore di perdere 
il controllo su qualcosa che fino 
ad ieri era esclusivamente di loro 
competenza. L’esperienza di tante 
Unioni virtuose, invece, mostra 
chiaramente come sia possibile su-
perare queste barriere in un’ottica 
di integrazione finalizzata al bene 
comune, per cui tutti traggono 
vantaggi nel “perdere qualcosa”, 
giacché quel qualcosa non viene 
perso, bensì messo a disposizio-
ne, quale contributo del singolo, 
dell’interesse comune di tutti i par-
tecipanti. È chiaro che dev’essere 
un processo governato bene, che 
parta da un piano strategico condi-
viso ed arrivi ad una programma-
zione delle attività e dei risultati 
che si desidera ottenere, ad un loro 
monitoraggio, ad una restituzio-
ne dei risultati ottenuti attraverso 
una rendicontazione trasparente di 
quanto conseguito rispetto a quan-
to desiderato. La fiducia reciproca 
gioca un ruolo fondamentale, ma 
questa si costruisce e si rafforza 
con azioni che producano risultati 
visibili ed esclusivamente orientati 
all’interesse dei cittadini che vivo-
no nel nostro territorio. 

continua in 4ª pagina
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L’Unione dei Comu-
ni è un Ente locale 
con autonomia sta-

tutaria nell’ambito dei principi 
fissati dalla Costituzione, dalle 
norme comunitarie, statali e re-
gionali. Il suo ambito territoriale 
coincide con quello dei Comuni 
che la costituiscono. L’Unione 
è costituita a tempo indetermi-
nato.

L’atto costitutivo e lo statuto 
dell’unione sono approvati dai 
consigli dei Comuni partecipan-
ti con le procedure e la maggio-
ranza richieste per le modifiche 
statutarie. Lo Statuto determina 
le norme fondamentali dell’or-
ganizzazione e dell’attività 
dell’Unione che svolge una plu-
ralità di funzioni e servizi dei Co-

muni aderenti. Lo statuto deve:
• promuovere l’integrazio-

ne dell’azione amministrativa 
tra i Comuni e garantire un co-
ordinamento delle politiche di 
programma e sviluppo del ter-
ritorio, migliorando la qualità 
dei servizi erogati ai cittadini e 
sviluppando nello stesso tempo 
economie di scala

• prevedere un presidente 
dell’Unione scelto tra i sindaci 
dei Comuni interessati

• prevedere che altri orga-
ni siano formati da componen-
ti delle giunte e dei consigli dei 
comuni associati, garantendo la 
rappresentanza delle minoranze

Alle Unioni di Comuni si ap-
plicano, in quanto compatibili, 
i princìpi previsti per l’ordina-

mento dei Comuni. In partico-
lare:

• le norme in materia di com-
posizione degli organi dei Co-
muni

• il numero dei componen-

ti degli organi non può comun-
que eccedere i limiti previsti 
per i Comuni di dimensioni pa-
ri alla popolazione complessiva 
dell’ente

Davide Iannelli

La prima sarà costituita dalla 
provincia trasformata in ente di 
secondo livello, mentre per i co-
muni con meno di 5000 abitanti 
è previsto l’obbligo della gestio-
ne associata dei servizi in unione 
fra loro. I comuni più grandicelli 
devono scegliere una loro strada 
per non restare in mezzo al gua-
do. Sono temi di grande attualità 
tanto è vero che in provincia di 
Benevento da tempo se ne parla 
e ci si sforza di operare in tale 
direzione. Nei mesi scorsi sono 
nate, infatti, ed hanno comin-
ciato faticosamente ad operare 
la Città dei Sanniti di cui fanno 
parte Cerreto Sannita, Cusano 
Mutri, Faicchio, Guardia Sanfra-
mondi, Pietraroia, Puglianello, 
San Lorenzello, San Lorenzo 
Maggiore e San Lupo, con una 
popolazione di circa 25000 abi-
tanti; la Città Telesina con Tele-
se, Solopaca, Amorosi, Castel-
venere e San Salvatore Telesino, 
forte di 20000 abitanti. Su un 
altro versante prende le mosse 
la Città Vitulanese tra Campoli 
del Monte Taburno, Castelpo-
to, Cautano, Foglianise, in atte-
sa di Vitulano e, forse, Paupisi, 
Ponte e Torrecuso. I comuni di 

Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e 
San Leucio del Sannio, per par-
te loro, stanno lavorando ad una 
ipotesi di gestione associata di 
molti servizi comunali e gli am-
ministratori della Valle Caudina, 
in un convegno sul tema “ Unio-
ne dei Comuni della Valle Cau-
dina: opportunità e vantaggi”, 
hanno  fatto partire i loro potenti 
motori per arrivare ad una Città 
Caudina che già può contare su 
forme di gestione associata di al-
cuni servizi e sulla volontà degli 
amministratori di Montesarchio, 
Cervinara e Airola. Non stanno 
fermi i comuni del Medio Calore 
che su iniziativa del sindaco di 
San Martino Sannita hanno ini-
ziato a discutere su una nuova 
unione che metta insieme centri 
delle province di Avellino e Be-
nevento, da San Giorgio del San-
nio ad Apice, Calvi, Montefusco 
e Venticano. I problemi e le dif-
ficoltà non mancano, ma, come 
si vede, le vecchie sirene cam-
panilistiche non incantano più 
come una volta e molti iniziano 
a guardare verso il futuro. Per 
parlare di questi argomenti e per 
gettare il sasso in piccionaia La 
Cittadella e la Fondazione Ma-

rio Vetrone stanno organizzando 
per la primavera prossima una 
giornata di studio e di confron-
to a più voci sul tema “L’area 
vasta, le Unioni dei Comuni e 
nuovi modelli di sviluppo per 
le aree interne della Campania: 
il Sistema Fortore – Tammaro”. 
All’iniziativa sono invitati am-
ministratori, consiglieri regiona-
li, esperti che si confronteranno 
su queste tematiche di grande at-
tualità alla luce del momento po-
litico attuale e della nuova pro-
grammazione UE 2014 – 2020. 
In questa prospettiva brilla per 
la sua assenza di iniziative l’area 
Fortore – Tammaro, paralizza-
ta ancora dalle vecchie logiche 
di campanile. A dimostrarlo le 
vicende dell’ambito sociale BN 

5, commissariato dalla Regione. 
Per quanto interessa direttamen-
te il Tammaro, siamo a cono-
scenza di timidi tentativi tra i co-
muni di Campolattaro, Fragneto 
Monforte e Fragneto l’Abate, 
Santa Croce del Sannio e Sassi-
noro di associarsi per le funzioni 
di centrale unica di committen-
za. E’ un primo passo ma man-
ca ogni visione strategica di un 
modello di sviluppo della nostra 
valle, e, poi, manca Morcone che 
evidentemente non si pone pro-
prio questi problemi dall’alto dei 
suoi 5030 abitanti. La gradualità 
può essere segno di saggezza a 
condizione che maturi una cono-
scenza dei problemi e una visio-
ne comune per affrontarli. I tem-
pi chiamano all’azione.  
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pillole di cronaca
Radioamatori ed emergenze

Il 19 gennaio, nell’area fiera 
di Morcone, è stata tenuta una 
esercitazione di Radio Emergen-
za, valida per l’intera area dell’al-
to Sannio. Radioamatori e Pro-
tezione Civile di Morcone, Sas-
sinoro, Santa Croce del Sannio, 
Campolattaro e Pontelandolfo 
si sono impegnati per mettere 
a punto un modello operativo 
da far entrare in azione in caso 
di emergenza collegando i vari 
comuni tra di loro e con il mon-
do esterno. Il servizio è molto 
importante in caso di terremoti, 
quando nell’immediatezza degli 
eventi le comunicazioni entrano 
in crisi. Complimenti agli orga-
nizzatori e ai partecipanti, sod-
disfazione per la piena riuscita 
dell’esperimento.

Piano scolastico senza tagli

L’anno scolastico 2014/15 non 
prevede tagli alle scuole di Be-
nevento e della provincia. L’As-
sessorato regionale alla Pubblica 
Istruzione ha preso atto che lo 
sfoltimento delle scuole ha rag-
giunto un punto critico. Delle 
1330 istituzioni scolastiche fun-
zionanti in Campania nell’anno 
2011/12 ne sono rimaste 1029, 
con una popolazione scolastica 
media di 900 alunni per istituzio-
ne. Nel Sannio le Istituzioni sco-
lastiche autonome sono passate 
da 77 a 51, di cui 32 sono istituti 
comprensivi, 18 istituti superiori 
più il Convitto Giannone di Bene-
vento. Il Piano dell’offerta forma-
tiva varato dalla Provincia il 14 
gennaio scorso, valido per l’an-
no scolastico 2014/15, prende 
atto della situazione e individua 
il liceo scientifico Rummo quale 
scuola che ospiterà il nuovo indi-
rizzo formativo del liceo sportivo, 
colmando così il vuoto che face-
va del Sannio la sola provincia 
campana priva di un tale indiriz-
zo. Il piano, poi, prevede novità 
importanti per l’Istituto Diana di 
Morcone e del Tammaro con la 
possibile istituzione a Pietrelcina 
di un indirizzo “Produzioni arti-
gianali del territorio”, percorso 
triennale di formazione profes-
sionale per lavorazioni artistiche, 
che ora aspetta l’approvazione 
della Regione. Resta per la no-
stra scuola il problema di trovare 
un numero adeguato di iscrizio-
ni per l’indirizzo di arte orafa di 
Pontelandolfo, nonostante l’im-
pegno di quel Comune e della 
Provincia a adottare idonee mi-
sure, capace di dare prospettiva 
alla scuola.

Parcheggi in via Roma

Avviata dal Comune di Morco-
ne una indagine conoscitiva per 
affidare il servizio dei parcheggi 
a pagamento di via Roma. A tal 
fine è stato pubblicato un bando 
per raccogliere manifestazioni 
di interesse per l’affidamento in 
forma sperimentale del servizio 
per sei mesi. I termini per la pre-
sentazione di tali manifestazioni 
è scaduto il 7 gennaio e l’impor-
to previsto per l’affidamento del 
servizio ammonta a 40 mila euro, 
a dimostrazione che lo sforzo 
economico ulteriore che si chie-
de ai cittadini non è indifferente. 
Il provvedimento comunale ri-
sponde, infatti, ad esclusive ra-
gioni di cassa dal momento che 
la situazione delle soste di auto 
in via Roma non dà luogo né a 
intralci né a pericoli, tanto meno 
a perniciosi carichi inquinanti. 

Alla fine esso si rivelerà come 
un ulteriore ostacolo alla vita dei 
cittadini e agli esercenti attività 
economiche.

Direzione provinciale PD

Nell’assemblea provinciale del 
P.d tenutasi il 21 dicembre è sta-
ta eletta la Direzione provinciale 
del Partito che sarà chiamata a 
gestire la linea politica dell’era 
Renzi. Di essa fanno parte 20 
uomini e 20 donne con Erasmo 
Mortaruolo segretario provincia-
le, unitariamente confermato. Di 
essa farà parte la morconese 
Marisa Di Fiore, consigliera co-
munale. Auguri di Buon lavoro.

Open Day all’I.S. don Diana

Sabato 18 gennaio l’I.S. don 
Peppino Diana con le sedi di 
Morcone, Circello, Colle San-
nita e Pontelandolfo si è aperto 
agli alunni delle scuole medie e 
ai loro genitori per far conosce-
re il proprio corpo docente, gli 
ambienti, i laboratori e il piano 
dell’offerta formativa della scuo-
la che ha indirizzi di liceo scien-
tifico, professionale, alberghiero 
ed orafo e svolge varie e qualifi-
cate attività integrative. Un riferi-
mento per i giovani allievi e per 
la crescita del territorio dell’Alto 
Tammaro.

Telecamere e rifiuti

Per contrastare e reprimere 
l’abbandono indiscriminato di ri-
fiuti” sono in arrivo le telecamere 
a Cuffiano – piazza Mercato – e a 
Morcone – centro raccolta rifiuti 
– a causa del continuo abbando-
no di rifiuti da parte di cittadini?, 
Indisciplinati e incivili. E’ co-
stretto a impiantarle il Comune, 
vista la inutilità delle ordinanze. 
Potrebbe essere utile anche una 
azione di sensibilizzazione e una 
diversa organizzazione del ser-
vizio?

Rifiuti a Toppa Infuocata

Dopo il dissequestro dell’area 
di Toppa infuocata ad opera 
della Magistratura napoletana, 
il Comune di Fragneto Monfor-
te e la SAMTE hanno avviato le 
operazioni per la messa in sicu-
rezza dell’area e la rimozione e 
lo smaltimento delle quattro mila 
tonnellate di balle. Sono in cor-
so incontri tecnici per definire le 
procedure e i tempi dell’azione e 
per rendere disponibili i circa 80 
mila euro necessari per la boni-
fica.

Il GAL e le Aziende morconesi

Nell’ambito delle misure P.S.R. 
2007/ 2013 “Cooperazione per 
lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie nei settori 
agricolo e alimentare”, portate 
avanti dal GAL Alto Tammaro, si 
stanno distinguendo due azien-
de agrituristiche morconesi, già 
note ed affermate: Mastrofran-
cesco e Di Fiore, che opera-
no in settori con potenzialità di 
sviluppo. Esse partecipano , in-
fatti, a due progetti denominati 
PRO.S.C.I.U.T.T.I e BIO.PA.STA 
nell’allevamento del suino chia-
ro e nella produzione di grano. 
L’iniziativa che si avvale della 
direzione scientifica del prof. 
Ettore Varricchio, dell’Università 
del Sannio, punta alla promozio-
ne dei prodotti tipici del territorio 
per la valorizzazione delle filiere 
e delle colture autoctone, raffor-
zando l’economia locale e la sua 
attrattività.

Personalmente non condivido che ai temi della rappresentanza, ed 
in definitiva della democrazia, ci si possa approcciare in termini ragio-
nieristici. E’ però vero che - come per le province - anche per i comuni, 
spesso, si ha la percezione di “enti inutili”, buoni a pagare impiegati ed 
amministratori ma non a erogare servizi alla comunità né a rappresen-
tarla nei suoi bisogni e nelle sue speranze.

La mia domanda è la seguente: occorre proprio attendere che il 
vestito ce lo facciano altri? Eppure, i danni derivanti dal fatto che i 
nostri comuni del Tammaro non lavorano insieme, ma piuttosto si 
beccano fra loro come i polli di Renzo, sono sotto gli occhi di tutti: 
scuola, trasporti, sicurezza pubblica, rifiuti, progetti finanziati, tutela 
e valorizzazione del territorio, sono tutti settori nei quali, se i comu-
ni avessero lavorato insieme, avremmo avuto molto meno problemi e 
molti più successi. Sarebbe anche il modo migliore per salvaguardare 
il principio della municipalità dagli sforbiciatori di turno..

I campi di integrazione possibili sono tanti. La Cittadella ha chie-
sto che amministratori, forze politiche, addetti ai lavori e esperti si con-
frontino su questo tema.

Non sono nessuno di questi. Però i numeri citati in premessa non 
li ho inventati io!

Davide Iannelli
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Tabella 3.  Principali servizi gestiti dalle Unioni di Comuni

Funzioni/servizi gestiti in forma associata
1 Acquedotto 35 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

2 Affari generali 36 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,
altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

3 Anagrafe, Stato civile,elettorale, leva 37 Personale e organizzazione e contrattazione decentrata

4 Apertura libretti postali per neonati 38 Pianifi cazione territoriale

5 Asili nido 39 Politiche comunitarie

6 Assistenza, benefi cenza pubblica e sevizi diversi
alla persona 40 Polizia amministrativa

7 Attività produttive, commerciali e artigianali 41 Polizia municipale

8 Biblioteca 42 Protezione civile

9 Cantieri di lavoro 43 Pubbliche affi ssioni

10 Catasto 44 Randagismo

11 Commissione vigilanza 45 Redditometro

12 Contabilità 46 Segreteria

13 Contenzioso con il personale 47 Servizi demografi ci

14 Cultura - Sport 48 Servizi scolastici

15 Depurazione 49 Servizi sociali

16 Difensore civico 50 Servizio illuminazione pubblica e servizi connessi

17 Edilizia privata 51 Servizio opere pubbliche

18 Edilizia sismica 52 Sportello integrato cittadini

19 Formazione 53 Sportello Unico per le imprese

20 Gas metano 54 Statistica

21 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 55 Tecnico

22 Gestione economica, fi nanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione 56 Telesoccorso

23 Igiene urbana 57 Tesoreria

24 Informagiovani 58 Trasporto pubblico

25 Informatizzazione 59 Trasporto scolastico

26 Inserimento lavorativo disabili 60 Tributi

27 Lavori pubblici 61 Turismo Sviluppo economico

28 Manutenzione strade 62 Uffi cio contratti

29 Mattatoio 63 Uffi cio Gare

30 Mense scolastiche 64 Uffi cio unico appalti

31 Messo 65 Urbanistica e gestione del territorio

32 Musei, Pinacoteche 66 URP

33 Necroscopici e Cimiteriali 67 Viabilità, circolazione e servizi connessi

34 Nucleo valutazione

Fonte: ANCI-Area Piccoli Comuni/Unioni di Comuni 

L’Unione dei Comuni
Enti locali costituiti da due o più comuni, di norma confinanti, 
per l’esercizio congiunto di funzioni specifiche

Calo demografico a picco

Verso nuovi enti locali: l’area vasta e l’unione dei comuni

Città Telesina
Il 21 dicembre si è ufficialmente insediata l’assamblea 
dell’Unione dei Comuni della Città Telesina di cui fanno parte 
i comuni di Amorosi, Castelvenere, San Salvatore Telesino, 
Solopaca e Telese Terme. Alla presidenza è stato chiama-
to Claudio Ferrucci di Amorosi. Chi ben comincia è a metà 
dell’opera.
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Passata la festa, smaltita (si 
fa per dire) la delusione 
per la mancata rappresen-

tazione del presepe vivente, al 
quale lavorano infaticabilmen-
te moltissime persone durante 
tutto l’anno, ognuno rientra nel 
“suo solito sé”, come Tiburzio il 
nevropatico de “Il Travaso delle 
idee”, giornale umoristico-sati-
rico dei tempi andati.

Non è della manifestazione 
in genere, che intendo parla-
re, avendo trattato ampiamente 
l’argomento nella prefazione al 
testo “Il presepe nel presepe” a 
cura di La Marra, nella presen-
tazione del testo stesso, nel mio 
“Eventi, emozioni, testimonian-
ze” e nella rete. Mi preme, inve-
ce, spendere questo tempo inter-
locutorio in un ripensamento del 
tema, soffermandomi su alcuni 
aspetti che hanno catturato la 
mia attenzione per problematiz-
zarli e cogliere in essi un oriz-
zonte, una linea di senso.

Il ruolo della famiglia
Mi riferisco, in particolare, 

alla tradizione ancora attuale, 
ancorché soppiantata ma non 
del tutto della moda dell’albero 
di Natale, dell’ideazione e della 
costruzione del presepe in casa 
che valorizza ed esalta la fami-
glia, recuperando il ruolo educa-
tivo dei genitori nel trasmettere 
valori quali l’appartenenza, la 
religiosità, la gioiosa conviven-
za, la solidarietà.

C’è chi afferma che in termi-
ni psicologici la costruzione del 
presepe è un test proiettivo: il 
presepe è la scena, cioè, in cui 
ciascuno rappresenta il proprio 
mondo sia pure inconsciamente, 
attraverso gli oggetti-personaggi 
ma una visione del genere sareb-
be riduttiva perché tenderebbe 
ad escludere la varietà e la ric-
chezza di rapporti familiari che 
interfacciano ed interagiscono 
nel momento creativo del lavo-
ro di gruppo, del gioco adulto, 
collettivo familiare (Huizinga 
– non ha forse detto che la ci-
viltà nasce e si sviluppa come 
gioco?) volto a dare un senso 
alla vita, trasformando la noia, 
l’indifferenza o la pigrizia in 
partecipazione, in condivisione, 
in progetto.

E ancora la centralità del con-
cetto di “nascita”, intesa come 
renovatio, intorno al quale ruota 
il progetto del presepe, che è un 
fatto di civiltà e di cultura, lad-
dove per civiltà s’intende il fatto 
storico, l’evento, e per cultura, 
in quanto coscienza di valori 
storicamente espressi, la inter-
pretazione di quel fatto.

Il presepe della famiglia Piom-
bo

Questo ed altro pensavo men-
tre mi accingevo a visitare l’uni-
co presepe o almeno il solo di 
cui si parla molto in paese non 
tanto per l’originalità della co-
struzione – non vi sono effetti 
spettacolari né motivi folklori-
stici da reclamizzare - quanto 
per i significati, le suggestioni e 
le atmosfere che vi si colgono.

Mi riferisco al presepe allesti-
to tradizionalmente in casa del 
dott. Lorenzo Piombo, psichia-
tra, direttore del locale Diparti-
mento di salute mentale.

Non dico altro per non offen-
dere la sua modestia; aggiungo 
solo, per far comprendere me-
glio la sua personalità, che Lo-
renzo Piombo, a detta di chi lo 
conosce a fondo, avrebbe potuto 
svolgere qualunque attività sen-
za  sforzo e con successo: il ma-
gistrato, ad esempio, il giornali-
sta, il politico, finanche il prete, 
tanto grande è la sua dirittura 
morale, che, unita a un rigore 
professionale, a una solida for-
mazione di base e a una vivace 
curiosità intellettuale, fanno di 
lui una persona creativa e “spe-
ciale”.

Struttura del presepe

Sulla porta di casa si legge 
un messaggio diretto agli even-
tuali visitatori: “Bussate e vi 
sarà aperto”. L’assonanza con 
l’evangelico: “Pulsate et ape-
rietur vobis” è voluta e quan-
do si spalanca davanti ai nostri 
occhi lo scenario del presepe si 
comprende come temi del Van-
gelo e attualità si mescolino, su 
suggestioni di paesaggio locale.

L’allestimento è ispirato alla 
tradizione popolare napoletana. 
A Napoli, Piombo ha trascorso 
l’infanzia e gli anni della forma-
zione, prima di tornare a Morco-
ne, città d’approdo, alla ricerca 
delle sue radici.

Nella parte di sinistra c’è la 
rappresentazione (minuziosa) 
del mercato a Napoli, con una 
tale ricchezza di particolari da 
lasciare senza fiato; sono stati 
ricostruiti usi e costumi del tem-
po senza traccia di anacronismi, 
complici anche i pastori d’epo-
ca, tramandati di generazione in 
generazione.

Il presepe, come ci spiega Lo-
renzo, è una cifra ineliminabile 
della sua infanzia, un avveni-
mento corale al quale parteci-
pava tutta la famiglia, mossa da 
un forte sentimento religioso, 
in una Napoli magari caotica e 
indisciplinata, anarchica e con-
torta, caratterizzata da sciami 
di bambini vocianti, da vicoli 
angusti dove la vita ristagna, dal 
contrasto tra palazzi fatiscenti e 
solarità mediterranea, dalle ve-
stigia di un passato monumen-
tale e dalla miseria del presente.

Una Napoli segnata dalla vita-
lità teatrale dell’improvvisazio-
ne collettiva, dove i fuochi d’ar-

tificio sono onnipresenti per illu-
minare l’incantesimo del tempo, 
ma anche città accogliente, mi-
steriosa e contemplativa come 
nella montagna i pastori.

Nella parte di destra è stato 
riprodotto l’ambiente pastorale 
che fino ad alcuni decenni fa si 
trovava sulle nostre montagne; 
le capanne dei pastori sono sta-
te costruito a secco, con piccole 
pietre, con la stesa tecnica usata 
dai nostri pastori per i loro rudi-
mentali rifugi messi in piedi sin 
dai tempi antichi per ripararsi 
dalle intemperie.

Tali costruzioni, ricorda 
Lorenzo, da noi dette panniz-
ze, sono diffuse dalla Puglia 
all’Abruzzo e in tutti i luoghi di 
tradizione pastorale, compresa 
la Palestina. E’ probabile che 
la nascita di Gesù sia avvenuta 
proprio in uno di questi rifugi, 
qualcosa di simile a una grotta o 
a una capanna.

Anche qui colpisce la dovizia 
di scene e di particolari pensati 
sempre in funzione educativa: 
la scena del pascolo stabulan-
te, quella della mungitura, del-
la preparazione del formaggio, 
la flora, la fauna, i materiali, le 
fogge, l’abbigliamento, i pae-
saggi.

Più in là, staccata dal presepe 
una scena particolare: il castello 
di Morcone che nella fantasia 
dell’autore è diventato i castel-
lo di Erode, affollato di sgherri, 
dove si svolge la strage degli 
innocenti, dopo che i Magi son 
passati di là per avere notizie 
del nuovo Re. Accanto c’è la 
scena del deserto con i Magi a 
cavallo che dal lontano oriente 
seguono la stella cometa che è 
stata collocata lì, come una sor-
ta di segnale stradale, non sulla 
capanna.

La Nascita

E’ una gioia per la vista ma 
anche un’emozione per chi co-
glie la poesia e il clima nel quale 
si realizza quel progetto che non 
è solo laboratorio d’idee e di 
esecuzione ma è scena e conte-
nitore insieme del tempo magico 
dell’infanzia.

Un tempo non cronologico 
ma soggettivo perché è il tempo 
dell’attesa e della speranza: a 
Natale si nasce, il tempo è cir-
colare, non si può contabilizza-
re, tutto ci è contemporaneo e il 
futuro si innesta in mirabile uni-
cum con la storia.

Nel contrappunto tra la tavola 
(il convivio, il dionisiaco) e la 
preghiera (il mito, l’apollineo) 
in questa meravigliosa tensione 
dissonante, il bambino che na-
sce è ciascun bambino e quello 
che è in noi si risveglia, canta 
ama e si lascia commuovere.

E’ una forza dolce che tra-
scina a ogni sforzo generoso e 
trascende il tempo del Natale 
liturgico per invadere il tempo 
della vita.

Questo è il presente della fa-
miglia Piombo.

Lo scrittore Eugenio 
Scalfari racconta che la 
sua casa atavica ha più 

di duecento anni. Intorno ad 
una tavola siedono i miti, tra 
cui Eros e Narciso. Vitalizza le 
case, le anima. La casa atavi-
ca si trova in Calabria di fron-
te allo Stromboli dove si vede 
sempre un pennacchio di fumo. 
Il nonno ha una barba simile a 
quella di Mosè: ogni anno par-
tecipa il primo maggio alla fe-
sta dei lavoratori; lo chiamano 
“Lucifero”. 

L’autore cerca di rintracciare 
i periodi storici più favorevoli 
alla letteratura. L’uomo avver-
te l’esigenza di educarsi che lo 
conduce alla coltivazione degli 
studi, che approfondisce a vol-
te in maniera eccezionale, così 
gradualmente l’uomo ha accre-
sciuto la sua civiltà. Cerca di 

percorrere i suoi novant’anni; 
è come se un giorno fosse un 
anno; tale stato d’animo non è 
sgradevole, viene spinto a fare 
molte cose insieme; i desideri 
sono aumentati di numero e di 
intensità, quando parla con un 
amico o dinanzi a un pubblico 
di ascoltatori divaga spesso, 
non si attiene al tema ma segue 
le associazioni di idee che lo 
portano lontano ma non sono 
prive di pertinenti significati. 
Compie riferimenti culturali: 
l’armatura rappresenta l’eccel-
lenza dei guerrieri: ad esem-
pio l’arco di Odisseo che lui 
soltanto è in grado di tendere. 
L’età degli eroi è anche quella 
della fondazione di città. Fin 
dall’infanzia ebbe paura che i 
suoi genitori si separassero e 
con quel timore ha convissuto 
fino agli anni dell’adolescenza. 

Perciò non ha conosciuto alcun 
complesso edipico, non solo 
non era geloso dell’amore di 
suo padre e sua madre ma vo-
leva con tutte le sue forze che 
quell’amore ci fosse. Quando 
suo padre non rincasava la notte 
restava sveglio nella sua stanza 
con un’ansia che cresceva con 
il passar delle ore finché arriva-
va il sonno a chiudere gli occhi 
e non si svegliava quando la 
chiave girava nella toppa della 
porta di casa. Questa fu la sua 
infanzia che si protrasse fino ai 
suoi tredici anni. Presenta con 
delicatezza un suo amore, chie-
de alla ragazza se ricorda come 
piangeva, rievoca la vicenda 
di Abelardo ed Eloisa, quella 
di Tristano ed Isotta, rievoca il 
giorno di San Crispino.

La lettura del mese di Crescenzo Procaccini

L’amore, la sfida, il destino
di Eugenio Scalfari - Editore Einaudi

È facile dire che il Car-
ducci, l’orso maremma-
no, fu poeta patriottico, 

legato all’Italia come pochi altri 
(l’Italia soprattutto); è facile an-
che dire che fu lo scudiero dei 
classici, il poeta antiromantico, 
il fondatore della critica storica, 
contro la critica estetica del De 
Sanctis; è facile anche dire che 
fu un retore, come alcuni hanno 
scritto; sono facili da dire tante 
altre cose, come la descrizione 
coloristica dei paesaggi, l’amore 
per la terra, tuttavia, ci sono altri 
motivi, che legittimano la sua po-
esia, motivi molto più personali e 
meno gladiatori; legati per lo più 
al dolore per la perdita del figlio-
letto Dante, per il quale l’orto di 
casa resterà sempre solitario e la 
sua vita spezzata dal dolore.

C’è una poesia, breve, intitola-
ta “Funere mersit acerbo”, nella 
quale il poeta piange la morte del 
figlioletto, salito in cielo e teme 
che lì, spaurito, non sappia dove 
rifugiarsi ed allora gli consiglia 
di rivolgersi allo zio morto, che 
si chiamava anch’egli Dante e di 
battere alla sua porta, affinché lo 
faccia entrare e lo riscaldi. Quan-
ta tenerezza! Soltanto chi non 
ha cuore di uomo, non ha pianto 
leggendo questa brevissima poe-
sia, ma così densa e originale.

Chi l’ha detto al Carducci 
che c’è un cielo al di sopra di 
noi, dove ci ritroveremo tutti da 
morti? E chi gli ha detto che il 
pianto dell’uomo è antico quanto 
il mondo ed è stato voluto da no-
stro Signore, per punire i suoi fi-
gli nell’Eden? Indubbiamente la 
sua preparazione religiosa degli 
anni giovanili ed il suo soggiorno 
nel collegio degli Scolopi.

Vogliamo dire altro? Nel “Co-
mune rustico”, “le donne pian-
genti sotto i veli / invocavan la 
madre alma dei cieli”, mentre il 
console, la suprema autorità co-
munale, ordinava nel nome di 
Cristo e di Maria, questo voleva 

dai suoi cittadini, cioè che dices-
sero sì, mentre lui nominava i se-
gnacoli della fede, cioè il Cristo 
e i Vangeli.

C’è un’altra poesia, che parte 
da molto lontano: è quella de-
dicata a Teodorico di Verona. 
Secondo una lugubre leggenda 
medievale, sarebbe stato preso a 
cavallo da una bestia nera, che lo 
avrebbe portato precipitosamen-
te verso la Sicilia, per precipitar-
lo nel cratere dell’Etna. A chi gli 
chiedeva: “Teodorico da Verona, 
dove vai tanto di fretta?” Torne-
rai sacra corona alla casa che ci 
aspetta”.

Teodorico rispondeva: “Mala 
bestia è questa mia, mal cavallo 
mi toccò / sol la Vergine Maria / 
sa quand’io ritornerò”. Al di so-
pra di tutti c’è, dunque, la Vergi-
ne Maria, la Madre di Gesù, colei 
che protegge tutti gli uomini che 
si affidano a lei.

Dove ha appreso queste cose il 
Carducci? Sicuramente nell’edu-
cazione giovanile.

Se volessimo aggiungere qual-
che altra cosa meno esplicita, 
ma altrettanto significativa, do-
vremmo pensare alla poesia “Ne-
vicata”: il cielo è grigio, l’aria 
ovattata; alla finestra bussano gli 
uccelli, storditi e confusi, come 
se fossero le anime del Purgato-
rio. Anche questo fa pensare ad 
una continuità tra Cielo e terra, a 
qualcosa nella quale il Carducci 
credeva.

Ma la cosa che principalmente 
colpisce è la grande devozione 

carducciana per San Francesco 
d’Assisi, il primo grande imita-
tore di Cristo. Si legga “Santa 
Maria degli Angeli”, con la stu-
penda invocazione di Carducci: 
“Frate Francesco, quanto d’aere 
abbraccia / questa cupola bella 
del Vignola” ( è la cupola della 
chiesa di S. Maria degli Angeli, 
che Carducci attribuisce a Iacopo 
Barozzi, detto il Vignola [1507 – 
1573], mentre è opera dell’Ales-
si), “dove incrociando a l’agonia 
le braccia / nudo giacesti sulla 
terra sola” (San Francesco, sen-
tendosi prossimo alla morte, si 
fece portare alla Porziuncola, 
ove morì nel 1226. Su quel luo-
go, che si trova nelle vicinanze 
di Assisi, fu poi eretta nel secolo 
XVI la chiesa di Santa Maria de-
gli Angeli).

“E luglio ferve e il canto 
d’amor vola / nel pian laborioso. 
O che una traccia / diami il canto 
umbro della tua parola, / l’umbro 
cielo mi dia de la tua faccia” (il 
“canto umbro” sale dalla pianu-
ra in cui fervono i lavori agricoli 
e i contadini innalzano un canto 
amoroso. Il poeta vorrebbe che 
la terra umbra, attraverso i suoi 
canti, gli facesse ritrovare una 
traccia delle parole del Santo; 
vorrebbe che il cielo umbro gli 
profilasse qualche tratto del viso 
di lui).

Altri sono gli spunti della de-
vozione carducciana per Fran-
cesco D’Assisi, ma a me preme 
concludere questa breve ras-
segna dei motivi religiosi del-
la poesia carducciana con uno 
squarcio della lirica suggestiva 
e potente, tratto dalla poesia “La 
chiesa di Polenta”: “Ave Maria, 
quando sul aure corre l’umil sa-
luto / i piccioli mortali scovrono 
il capo / curvano la fronte Dan-
te ed Aroldo. Una di flauti lenta 
melodia / passa invisibil fra la 
terra e il cielo”.

Claudio Di Mella 

di Flavia Colesanti

Un presepe in famiglia Le voci della poesia carducciana
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Solo voi non fate beneficen-
za. Siete proprio delle merde. 
Ecco, ora potete querelare me 
e così fate anche voi beneficen-
za. Proprio come loro che sono 
così buoni. Soprattutto con i ri-
sarcimenti. Mi chiedo: ma con 
tutta questa bontà, non avreb-
bero fatto prima a far funzio-
nare la sanità?

Il bene ha una particolarità: 
si fa e non si dice (a onore di 
Mastella va detto che ha avuto 
sempre attenzione per i bimbi 
abbandonati e quando lo ha 
fatto lo ha saputo fare senza 
clamori, bravo). Il bene non è 
una predica ma una pratica. Il 
mondo si regge proprio sulle 
opere buone che si fanno e non 
si dicono. E’ una regola che ha 
in sé qualcosa allo stesso tem-
po di umano e oltreumano. A 
pensarci bene è l’opposto della 
pseudo azione politica quoti-
diana che si dice ma non si fa. 
Prendete proprio il caso indi-
geno della sanità beneventana: 
alle intenzioni non corrispon-
dono le azioni, se non in modo 
inversamente proporzionale ai 
nobili principi che sono dichia-
rati e declamati con la stessa 
enfasi della recita di Natale. Il 
mondo morale e politico è finto 
e fatuo. Non perché la morale, 
come credevano i marxisti, 
non esista, ma, al contrario, è 
trasformata in impostura pro-
prio perché esiste. La morale 
del cuore di panna ha qui la 
sua fonte.

Mi chiedo anche un’altra co-
setta: come è possibile che con 
tutti questi rappresentanti del 
territorio il nostro territorio sia 
così inguaiato? Ci deve essere 
qualcosa che non va proprio in 
quel concetto di “rappresentan-
te del territorio”. Vi devo con-

fessare che io questa cosa del 
“rappresentante locale” non 
l’ho mai sopportata. L’idea 
che il deputato o la deputata 
debba rappresentare il territo-
rio – come se fosse una sorta di 
sindacalista di zona – non solo 
è concettualmente barbara ma 
è anche la radice storica, po-
litica e morale dei nostri guai. 
Perché in questa funzione di 
mediazione e cerniera il ceto 
parlamentare diventa parassi-
tario. E’ una storia antica. Già 
Antonio Labriola notava che 
i deputati altro non erano che 
plenipotenziari dei comuni e 
delle province accreditati pres-
so il governo di Sua Maestà. 
La sudditanza volontaria dei 
meridionali è in questa idea 
che i parlamentari rappresenta-
no il territorio e quindi devono 
chiedere qualcosa al governo 
romano o alle istituzioni in 
genere per ottenere soldi, fi-
nanziamenti, posti. La trasfor-
mazione di una provincia in 
un feudo ha, purtroppo, la sua 
origine nella stessa provincia. 
Ai parlamentari non bisogna 
chiedere qualcosa per il terri-
torio - il leghismo, in fondo, è 
un meridionalismo settentrio-
nale - ma vanno stimolati, di-
ciamo pure costretti a rappre-
sentare l’interesse nazionale. 
Quell’interesse nazionale che 
c’è perfino nelle Asl che si 
portano dentro il vizio antico 
fin dal nome: azienda sanitaria 
locale. Il localismo è una mala 
pianta. Ne fa le spese proprio 
quel territorio che si vorrebbe 
tutelare: perché non lo si fa 
crescere, non gli si fa respirare 
l’aria della libertà e delle con-
quiste ma i veleni del servili-
smo e dei bisogni. La morale 
del cuore di panna è indigesta.              

De Girolamo, Mastella 
e... il cuore di panna

Dalla Prima Pagina

Un vuoto permanente e in-
colmabile, un buco nero nel-
la storia della manifestazione. 
In tv abbiamo sentito che il ter-
remoto non ha fatto vittime e 
nemmeno danni alle cose. Noi 
qui a Morcone sapevamo che 
non era così, il danno c’era stato 
ed era palpabile. Un terremoto 
che ha colpito la manifestazio-
ne con una intensità superiore 
al 4,2 della scala Richter. Il 3 
gennaio, per le strade del paese 
si respirava un’aria di profon-
do scoramento. Abituati al gran-
de bagno di folla degli scorsi 
anni ci si è ritrovati in pochi, 
pochissimi, come d’altronde è 
normale nelle sere d’inverno. 
Si è detto che non poteva esse-
re fatta scelta diversa. Altri, col 
senno di poi: vedi, si poteva fare. 
Qualcun altro: ma sì, sto prese-
pe è solo una grande sfacchina-
ta, meglio così. Come sempre 
la verità sta nel mezzo, ma la 
domanda che a questo punto bi-
sogna porsi è la seguente: ma il 
presepe è ancora amato e for-
temente desiderato?

Due amanti si pensano, si 
cercano, affrontano le discordie 

familiari, fanno a botte  col mon-
do, pur di ritrovarsi anche per un 
solo istante. È lo stesso anche 
per  la nostra manifestazione? È 
giusto ricordare che da qualche 
anno l’Amministrazione, per i 
noti problemi economici, si è 
abbastanza defilata dal presepe e 
questo non mi sembra un bel sin-
tomo d’amore. 

Bisogna essere chiari, con i 
fatti e non con le chiacchiere, 
se questa manifestazione è sta-
to un volano per il turismo e lo 
sviluppo del territorio e se potrà 
esserlo ancora di più. Bisogna 
crederci oppure no. Nel mezzo 
non c’è nulla, altrimenti il pre-
sepe sarà trattato al pari di una 
recita scolastica o ancora meno. 
Basti ricordare che lo scorso 
anno, non si è riusciti a rimuo-
vere un ponteggio che si trovava 
sul percorso e per questo si è fat-
to deviare il flusso dei visitatori 
all’ultimo momento, creando 
non pochi disagi. Questo è un 
segnale evidente di quanto e 
come la manifestazione viene 
considerata.

Bisogna prendere coscienza 
del fatto che solo se il presepe 

viene considerato  al pari del 
palio di Siena o del Carneva-
le di Viareggio avrà un futuro. 
Bisogna metterlo al sicuro dagli 
sbalzi d’umore di qualcuno che 
un giorno decide che è giunto il 
momento di scrivere la parola 
fine. Bisogna tutelarlo e renderlo  
patrimonio della città.

Gli operatori commerciali, 
dal canto loro, devono prende-
re coscienza che non per forza 
le cose che si fanno da anni sono 
scontate e, pertanto, devono fare 
un passo avanti pure loro.

Un amore, come una pianta, 
va coltivato, innaffiato e conci-
mato continuamente altrimenti 
inaridisce. Il danno economi-
co per la comunità è evidente 
e non da meno lo è stato per 
il comitato, visto che ormai il 
presepe era pronto e molte spese 
erano state fatte.

Domenico Rea scriveva che 
Morcone era un brutto posto 
infestato dagli orchi, ma che un 
giorno rivide la luce perché un 
bambino era nato in una stal-
la. Facciamo in modo da tenere 
accesa quella luce, altrimenti re-
steranno solo gli orchi.

Domanda apparentemente 
pleonastica: perché è stata an-
nullata la manifestazione?

A domanda pleonastica, rispo-
sta scontata: la manifestazione 
è stata annullata a causa delle 
scosse sismiche verificatesi nella 
serata del 29 dicembre avvertite 
nitidamente anche a Morcone. 
La decisione è stata presa nella 
serata del 30 dicembre dopo un 
incontro del comitato con il sin-
daco nell’area natività.

Il provvedimento ci è stato 
notificato con ordinanza n. 8 del 
30/12/2013.

La decisione è stata presa 
all’unanimità?

Eravamo tutti presenti alla ri-
unione.  Su proposta del sindaco 
che avrebbe voluto salvare al-
meno in parte la manifestazione, 
abbiamo anche preso in consi-
derazione l’ipotesi di realizzare 
soltanto le scene della Natività 
evitando l’attraversamento del 
centro storico, ma  il Comitato 
ha deciso che, per motivi or-
ganizzativi, l’ipotesi non era 
fattibile ed allora tutti abbiamo 
appoggiato la decisione del sin-
daco.

Ricordo che il comitato, oltre 
dallo scrivente che lo rappre-
senta, è costituito da Pellegrino 
Colesanti, Domenico Di Mella, 
Michele Mastracchio, Pacino 
Ponte, Antonio Prozzillo.

Come vi siete sentiti dopo 
aver sospeso i lavori, mentre 
tutti, collaboratori, volontari, 
settore terziario e cittadinanza 
si preparavano all’evento?

Te lo puoi immaginare, tutti lo 
possono immaginare: il bel tem-
po ci aveva favorito ed eravamo 
pronti per la XXXI edizione, gli 
impianti erano stati allestiti, ave-
vamo a disposizione molti de-
gli  ambienti dello scorso anno, 
eravamo riusciti a risolvere alla 
grande  alcuni problemi, c’erano 
state tantissime prenotazioni che 
ci avrebbero permesso di affron-
tare le spese necessarie a realiz-
zare il presepe, avevamo dovuto 
rifiutare altri pullman che vole-

vano prenotare; scoramento…
delusione…rabbia, sono questi 
i sentimenti che circolavano tra 
tutti.

Abbiamo appreso dai social 
network che il comitato ha 
condiviso l’ordinanza del sin-
daco di sospendere la manife-
stazione. Il Comitato se questa 
ordinanza non ci fosse stata 
cosa avrebbe deciso?

Ricordo che il 
sindaco rappresenta 
l’Autorità Locale di 
Protezione Civile ed 
è l’unico responsa-
bile della sicurezza, 
ricordo che nella 
mattinata del 30  
c’era stata un nota 
della Prefettura che 
richiamava le Auto-
rità Locali a porre 
attenzione all’evol-
versi della situazio-
ne e ad effettuare 
le valutazioni del 
caso a tutela della pubblica e 
privata incolumità; ricordo an-
cora che la questione sicurezza/
responsabilità è stato un tema 
sempre dibattuto nell’ambito del 
Comitato in quanto non sappia-
mo ancora bene  quali sono le 
nostre responsabilità in caso di 
incidenti di qualsiasi natura .per 
cui è toccato al sindaco emana-
re l’ordinanza  che ci ha trovato 
concordi.

Non abbiamo avuto modo di 
riflettere sull’ipotesi che mi pro-
spetti.

Vi siete chiesti come mai in 
tutta la provincia di Benevento 
il nostro è stato l’unico prese-
pe vivente annullato? Eppure 
tutti i presepi si svolgono nei 
centri storici.

L’unico presepe che può para-
gonarsi al nostro è quello di Pie-
trelcina che si svolge nei giorni 
27/28/29 dicembre per cui il ter-
remoto è coinciso con l’ultimo 
giorno di realizzazione. Nessun 
altro presepe ha le caratteristiche 

del nostro e nessun altro presepe 
richiama le migliaia di visitatori 
che in 5 ore per due giorni attra-
versano il centro storico che ha 
le caratteristiche conosciute da 
tutti. 

Molti presepi  si tengono su-
bito prima o subito dopo  Natale 
per cui le nostre date sono uni-
che in provincia.

Qualche presepe ( ripeto non 
con le caratteristiche del no-

stro) è stato realizzato il giorno 
dell’Epifania, quando lo sciame 
sismico era già passato.

I visitatori prenotati aveva-
no sentito il bisogno di effet-
tuare la disdetta?

I visitatori prenotati non hanno 
avuto tempo né modo di “sentire 
il bisogno di effettuare la disdet-
ta”, in quanto subito dopo la de-
cisione assunta ho fatto pubbli-
care sul nostro sito internet e su 
morconiani l’avviso che il pre-
sepe era stato annullato a causa 
dell’evento sismico verificatosi. 

La sera del 30 e tutta la giorna-
ta del 31 sono stato impegnato a 
telefonare e ad inviare  email per 
avvisare  i visitatori che avevano 
prenotato.

Sono riuscito a bloccare tutti i 
167 pullman prenotati ed infatti 
nessun gruppo organizzato è ve-
nuto al presepe; il giorno 3 gen-
naio molte macchine hanno rag-
giunto Morcone ma si trattava 
di “singoli” che non prenotano 
o che si recano all’area Natività 
per assistere alle scene.

Il maltempo del giorno 4 ha 
bloccato l’afflusso, ma ormai la 
notizia dell’annullamento del 
presepe si era diffusa; sono ar-
rivate molte telefonate ed email,  
tutti – soprattutto quelli che da 
anni organizzano i gruppi  -  si 
sono detti rammaricati per non 
aver potuto assistere al presepe, 
ma hanno approvato la decisione 
assunta.

Quanto è costato, economi-
camente, fermare la manife-
stazione che era ormai in dirit-
tura d’arrivo?

Per fortuna non erano state fat-
te ancora grandi spese, ma  già ci 
eravamo esposti per circa 4.000 
euro per l’adeguamento degli  
impianti,  per il ripristino di al-
cune strutture e per la pubblicità; 
tale somma è stata coperta  dagli 
sponsor che stampano i calenda-
ri tascabili ( in minima parte) e 

da un contributo della provin-
cia che avevamo destinato per 
la pubblicazione di un libro sul 
trentesimo anniversario della 
manifestazione.

Ho provveduto, intanto, a re-
stituire il contributo (intorno ai 
12.000 euro) che i prenotati ave-
vano già versato per l’acquisto 
dei biglietti d’ingresso al centro 
storico.

L’annullamento della mani-
festazione  avrà conseguenze 
sulla realizzazione della pros-
sima edizione?

Daria, prevedi un altro terre-
moto per il 2015? 

Devo ancora riunire il Comi-
tato per un bilancio sugli avveni-
menti, non abbiamo avuto modo 
di incontrarci né di parlare in 
sede ufficiale;  tutti, comunque, 
siamo decisi a rifarci il prossimo 
anno. 

Ti ringrazio per l’opportunità 
che mi hai offerto ed attraverso 
la Cittadella intendo ringraziare 
tutti coloro che ci sono stati vici-
ni e che ci hanno incoraggiato a 
non demordere.

Il terremoto sul presepe

Annullamento della XXXI edizione del Presepe
Intervista al presidente dell’Associazione “Il presepe nel presepe”

Ambiente e rifiuti

I lavori della Commissione Consiliare mista
 Diamo conto della istituzione dell’organismo di verifica e con-
trollo in materia ambientale di cui fanno parte: il sindaco, Mar-
zio Cirelli, Giancarlo Pepe, Bernardino Bao e Luigini Ciarlo.
I lavori di insediamento di tale commissione sono iniziati il 7 
gennaio e quell’occasione dai componenti Bao e Ciarlo è stata 
depositata una bozza di regolamento e una programmazione del-
le iniziative a farsi. Dopo la prima non ci sono state altre riunioni 
utili e si è in attesa dell’approvazione della proposta di  regola-
mento presentata. Obiettivo dichiarato è quello di accendere i 
riflettori sulla gestione dei rifiuti e sulla presenza di siti inquinati, 
allo scopo di conoscere a fondo il fenomeno e programmare gli 
interventi di bonifica. La sensibilità ambientale dei due propo-
nenti consiglia di allargare l’interesse della commissione alle 
attività agricole, agroalimentari, artigianali e turistiche ai fini di 
introdurre modelli sostenibili e coinvolgere in maniera attiva la 
popolazione e le associazioni nella tutela del territorio, per difen-
derlo e valorizzarlo. La Commissione, a parere dei proponenti, 
dovrebbe avere funzione di supporto alla Giunta e al Consiglio 
comunali, nella speranza che questi Organi sappiano tenere nel 
debito conto le proposte, i suggerimenti e quanto altro emergerà 
nell’interesse generale.
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Ad ogni inizio d’anno tutti 
noi siamo grati al Signo-
re (i credenti), alla nostra 

buona stella (i non) per aver su-
perato altri dodici mesi ed essere 
entrati, a testa più o meno alta, 
nei successivi dodici. Questo sta-
to d’animo positivo, ovviamente, 
è più marcato nelle persone d’età 
avanzata che, spesso a ragione, 
temono di rimanere indietro nel 
cammino della vita o, peggio, 
di fermarsi in attesa che qualche 
anima pietosa le cali in una fossa 
o le ponga, con elegante orna-
mento, in una cappella.

Lardino e Mincuccio, come 
è noto, appartengono a questa 
categoria perciò, quando si sve-
gliano, gagliardi e tosti, il matti-
no del primo gennaio, si sentono 
pervadere da una sensazione di 
sollievo, nonostante le incognite 
che dovranno affrontare entro il 
mese e l’anno.

Appena usciti dal letto, 
si affrettano a compie-
re le abluzioni, peraltro 
modeste, per farsi trovare 
pronti a ricevere gli augu-
ri, gli abbracci e i baci dei 
familiari, anch’essi felici 
di vederli ancora in piedi 
e in pieno possesso delle 
facoltà mentali. “Co lo 
boninno e lo bonanno” 
e con le altre numerose 
formule augurali trascorre buona 
parte della mattinata, nel corso 
della quale i due vecchi, dota-
ti fra l’altro di robusto appetito, 
non trascurano una incursione 
nella dispensa dove sono conser-
vati gli avanzi del cenone di fine 
anno e i preparativi per il pranzo, 
che sarà non meno ricco e gusto-
so. Fra un panino con la salsiccia 
- che i nostri non si rassegnano a 
chiamare “hot dog”  per una lie-
ve ostilità nei confronti dell’an-
glico linguaggio -, un bicchiere 
di vino, una fetta di pandoro, 
preferito al più insipido panetto-
ne, Lardino e Mincuccio tendono 
le forti braccia a stringere i con-
giunti. Le effusioni più tenere 
sono riservate alle rispettive con-
sorti le quali, liete anch’esse per 
essere sopravvissute ad un anno 
di problemi, di difficoltà soprat-
tutto domestiche, si accingono 
ad affrontare di petto (generoso) 
i prossimi mesi, già gravidi di 
eventi vari.

Il mese di gennaio, in parti-
colare, riserva delle sorprese ai 
cittadini, ovunque essi abitino, in 
città, in pianura o in montagna, 
basta appunto che abitino. La 
prima scadenza, infatti, riguarda 
proprio la casa per la quale, chi 
più chi meno, spendiamo già tan-
to per la manutenzione. Di que-
sto, però, sembrano non tenere 
conto coloro che impongono tas-

se, privando la gente anche del 
piacere di possedere una casa.

Lardino e Mincuccio, sempre 
attenti alle notizie che proven-
gono dal mondo esterno, hanno 
sentito parlare di una “miniIMU” 
che dovrà essere versata entro il 
24 gennaio. Si scambiano un’oc-
chiata di delusione perché qual-
cuno aveva fatto credere loro che 
la prima casa sarebbe stata esente 
da imposizioni fiscali. Poi rasse-
gnati, si armano  di carta e penna 
e tentano di calcolare quanto do-
vranno pagare. Le informazioni 
parlano di percentuali da applica-
re sulla differenza di questo e di 
quell’altro, compito  di fronte al 
quale  perfino Mario Draghi al-
zerebbe le mani in segno di resa. 
I nostri amici, dal canto loro, non 
sono esperti di somme e sottra-
zioni, ma sono  più versati nel 
calcolare la mancanza durante 
la quale si può travasare il vino 

oppure nel contare i mesi della 
gravidanza della capra Serafina, 
alla quale Mincuccio è molto 
affezionato, tanto da considerar-
la animale da tenere in casa. E’ 
facile a questo punto immagi-
nare la contrarietà della comare 
Pascalina, che sbuffa ogni volta 
che deve raccogliere le cacche 
di Serafina, depositate qua e là 
sotto le mentite spoglie di pillo-
le. Questa subdola somiglianza 
spesso ha ingannato i bambini di 
casa, bloccati da un urlo…adulto 
appena in tempo prima che ingo-
iassero le simpatiche palline.

Lardino e Mincuccio possie-
dono molte virtù, ma fra queste 
non brilla la pazienza. Così, dopo 
vani tentativi di capire quanto 
dovranno pagare, gettano via 
carta e penna e si interrogano a 
vicenda. “Oi Lardì, ma tu sì si-
curo ca ro comuno nostro è dit-
to ca ema paià?”. “Mincù, no le 
saccio, crero ca sì, ma è bbono 
ca iamo nù a addimannà”. “E ssì, 
ema perdì puri ‘na iornata pe ce 
‘nformà. Specie a nù vecchi ce 
potevene mannà ‘na lettera”.

Ritenute inutili, tuttavia, le 
recriminazioni, i due amici si 
consultano sul giorno adatto per 
recarsi in  paese. Il prescelto, lo-
gicamente, è quello di riscossio-
ne della pensione “accussì non 
ema fa dù òte la via”, è la saggia 
riflessione condivisa con entu-

siasmo da entrambi i pensionati. 
Un paio di  nipoti accompagnano 
i nonni fino ai piedi del castello 
e poi, adducendo un impegno in-
derogabile, li scaricano e scappa-
no via prima che Lardino e Min-
cuccio possano far notare che per 
raggiungere il Municipio c’è an-
cora molta strada. Le loro parole, 
però, sono portate via dal vento 
che non sa leggere, è vero, ma 
sa burlare molto bene la gente. 
I leggeri soprabiti indossati dai 
vecchi, infatti, vengono investiti 
da una folata violenta che solleva 
i lembi fin sui capi canuti. Venu-
ta meno all’improvviso la visio-
ne della strada, mentre cercano 
di orientarsi nonostante la ma-
schera, gli ometti  inciampano di 
comune accordo (si tenevano per 
mano, smarriti e incerti)  in un 
grosso sasso che sembra trovarsi 
proprio lì per dispetto. Possiamo 
con facile astrazione figurarci la 

scena e immaginare le co-
lorite espressioni verbali ( 
particolarmente care a chi si 
occupa di Agricoltura) che 
accompagnano l’insieme.

Lardino e Mincuccio, in 
ogni contrarietà affrontata 
nella vita, hanno sempre 
manifestato la loro indi-
gnazione con parole e…
musica, perciò anche questa 
volta non si smentiscono. 

L’aria turbinosa porta via le ma-
ledizioni lanciate contro “chirro 
figlio de ‘na pecora zoppa “ (non 
osano  attribuire ad altra  femmi-
na la maternità) che ha imposto 
la tassa senza fornire le necessa-
rie istruzioni a chi non naviga in 
“ ‘nternetto”.

Dopo aver sfogato l’ira, i due 
riprendono il cammino  periglio-
so verso la meta per niente ago-
gnata. Le disavventure, però, non 
sono finite in quanto, giunti alla 
piazzetta de “ ri Stampacci”, ven-
gono quasi travolti da un’auto che 
sgomma a tradimento e si ferma 
giusto a un passo dai due pove-
racci. Costoro, manco a dirlo, 
per la paura perdono l’equilibrio 
e finiscono in una pozzanghera 
nella quale galleggiano avanzi di 
pasti ormai in decomposizione. 
E’ troppo. Lardino e Mincuccio 
tirano fuori dalla tasca la corona 
dalla quale non si separano mai 
e, restando seduti al centro della 
piazza, incominciano a recitare il 
rosario, certi che solo la Vergine 
potrà aiutarli ad uscire dalla poz-
za fetida.

Salmodiando salmodiando, 
recuperano la serenità perduta e  
concludono, con un mesto sorri-
so in  verità, che dopotutto la vita 
è bella, anche se difficile; anzi, 
quanto più severa è la sorte, tanto 
più gratificante è constatare che 
comunque... ce l’abbiamo fatta.

La vita è bella
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

Giacomo era alla finestra, il naso premuto contro 
il vetro e gli occhi rivolti al cielo. Era grigio, quel 
giorno.

- Nevicherà oggi?-, chiese a sua madre, spe-
ranzoso. Adorava la neve, ed ogni volta che 
l’aveva vista scendere, era stata una festa. –Beh, 
oggi direi di no. Vedremo nei prossimi giorni. I 
nostri inverni, ormai, sono sempre più anomali. 
Quando ero ragazzina, passavamo intere settima-
ne sotto neve. Adesso sembra quasi un miraggio, 
vedere qualche fiocchetto-, gli rispose la mamma. 
–Però nel 2012 ne ha buttata giù tanta! Ricordi?-, 
precisò il ragazzino. Sua madre sorrise, l’argo-
mento preferito di suo figlio era la neve. –Sì, ri-
cordo… però ora muoviti! Forza, prendi lo zaino 
e fila a scuola!-, gli ordinò. Giacomo frequentava 
l’ultimo anno delle Medie e nello studio era un 
vero disastro. I suoi genitori lo rimproveravano 
di continuo, lo ammonivano, gli dicevano che 
studiare era importante, che almeno le basi do-
vevano esserci. Gli avevano persino pagato delle 
ripetizioni private di Matematica ed Italiano. Ma 
per il tredicenne Giacomo non c’era congiun-
tivo o equazione che reggesse il confronto con 
le sue scorribande. Non era nemmeno troppo fi-
glio del suo tempo: poco computer, pochi giochi 
elettronici… Lui preferiva altro. Amava l’aria 
aperta, le corse a perdifiato, le marachelle reali e 
non virtuali. E poi… le capriole e i giochi nella 
neve.  Giacomo era un vero patito, in tal senso. 
Ma anche quel giorno si concluse con un nulla di 
fatto. Della neve, nemmeno l’odore. Esattamente 
come aveva previsto sua madre.

Nonno Aldo, nell’inverno 2012, gli aveva 
costruito una slitta bellissima, che era l’invidia 
di tutti i ragazzini dei dintorni.  E sì che aveva 
potuto sfruttarla, quell’anno. Una nevicata così 
copiosa non si era vista da tempo, almeno stando 
a quello che raccontavano gli adulti. A Giacomo, 
quella coltre bianchissima e spessa, gli era sem-
brata magica, quasi come se si fosse finiti di col-
po in una fiaba. E si era divertito da matti, sfog-
giando la sua slitta appena costruita. Su e giù per 
i vicoli, per le piazze, per i campi… ogni metro 
quadrato era il posto giusto per sbizzarrirsi. Be’, 
a dire il vero, vicoli e piazzette erano meno indi-
cati, anche perché spesso venivano ripuliti, ma 
i campi… oh quelli sì che erano il luogo ideale 
per slittare e tirare palle di neve! Tanto, i cam-
pi, erano ad un tiro di schioppo, non comportava 
nessuna fatica arrivarci. 

Stavolta però pare che le nevicate si facessero 
desiderare. Si era arrivati quasi alla fine di gen-
naio e tutto taceva. Giacomo era inquieto, impa-

ziente. Scrutava sempre il cielo, annusava l’aria, 
quasi come  fosse un esperto meteorologo e non 
un giovane ragazzo inesperto. Possibile che 
quest’inverno passasse in sordina, senza regalare 
nemmeno un misero e timido fiocchetto bianco? 
–Ma tu preghi che nevichi perché ti piace o per-
ché, in caso di neve, le scuole resteranno chiuse?-, 
lo pungolava sua madre, alludendo chiaramente 
alla sua scarsissima voglia di studiare. –Mamma, 
uffa, smettila! Lo sai che adoro veder nevicare e 
non aspetto altro che di rimettere in funzione la 
slitta del nonno!-, rispondeva piuttosto seccato. 
Be’, sì, in caso di forti nevicate, era chiaro che 
non si andasse a scuola, ma non era certo questa 
la ragione che lo faceva stare in trepidante attesa. 
A lui piaceva la neve. Punto. Poteva sembrare 
strano, fuori moda, non comune, ma preferiva 
di gran lunga divertirsi in un campo innevato, 
che stare a smanettare davanti al computer come 
molti suoi coetanei. –Che m’importa di non es-
sere come tutti gli altri, sempre pronti a rimbecil-
lirsi con telefonini e social net-work? Forse non 
avrò un futuro da web master o da informatico. 
Chissà, magari diventerò uno sciatore famoso… 
e allora?-, diceva a se stesso ogni tanto, come a 
volersi giustificare ai suoi stessi occhi, o come 
se un ipotetico interlocutore potesse ascoltarlo. 
Però c’era dell’altro, a voler essere sinceri fino 
in fondo. Giacomo non l’avrebbe mai ammesso 
con nessuno, ma dietro quella sua passione, non 
esisteva solo il piacere del divertimento. A lui, la 
neve, emozionava. Quella coltre bianca, magica 
e gentile che ricopriva ogni cosa, gli faceva ve-
nire il magone. Il mondo innevato gli sembrava 
più bello e puro, ed era in quegli attimi che si ca-
pacitava dell’esistenza di Dio. No, non avrebbe 
mai confessato le sue emozioni e i suoi pensie-
ri a nessuno dei suoi amici, di sicuro lo avreb-
bero preso in giro. Erano trascorsi altri giorni, 
quando Giacomo notò alcuni fiocchi bianchi che 
volteggiavano leggiadri nell’aria. Erano ancora 
pochi, quasi timidi, ma potevano benissimo es-
sere il preludio di una bella nevicata. C’era solo 
da aspettare. Forse non tutto era perduto. Proba-
bilmente da lì ad alcune ore, la natura sarebbe 
diventata candida e Giacomo avrebbe vissuto la 
sua favola. Finalmente!

 “Dal cielo tutti gli Angeli videro i campi brulli 
senza fronde né fiori e lessero nel cuore dei fan-
ciulli che amano le cose bianche. Scossero le ali 
stanche di volare e allora discese lieve lieve la 
fiorita neve.” 

Umberto Saba, Fior di neve
Carla Lombardi

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

Leggiadri fiocchi di neve

A 98 anni ci ha salutato Arnoldo Foà, dopo una 
vita dedicata al teatro, al cinema, alla cultura e 
all’impegno civile. Qualche morconese di una 
certa età lo ricorda nella sua giornata morconese, 
ospite di Salvatore Orlando, era il 1982, a passeg-
gio per le strade del paese e, ancor di più, ricorda 
il suo spettaco-
lo avvincente 
“Prediche di 
San Bernar-
dino per una 
serata”, quan-
do con  la sua 
voce stupenda 
trattenne in 
piedi un pub-
blico ammirato 
e, per il suo ca-
rattere burbero, 
apostrofò qual-
che spettatore 
che disturbava. 
Indimentica-
bile, per Lui e 
per la sua com-
pagna però, fu 
la conclusione 
della serata da-

vanti ad un fumante ed improvvisato spaghetto 
al pomodoro e basilico di pura scuola napoleta-
na, preparato dalla famiglia Orlando. Era scor-
butico e pungente, ma davanti a quello spaghetto 
per una volta si tolse il cappello.

Un Addio ad Arnoldo Foà

Arnoldo Foà con il m° Salvatore Orlando in un momento di pausa nel bar di Rachele
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E FU SÌ AL PARCO EOLICO IN MONTAGNA
Un filo di speranza riemerse ad ottobre 

2013 con il preavviso di rigetto formulato 
dal dirigente del Settore Bilancio e Cre-

dito Agrario della Regione Campania (struttura 
titolare della materia Usi Civici), che dichiarava 
non disponibili le terre gravate da Usi Civici, ma 
fu mera illusione. A dicembre 2013, un contrordi-
ne impartito direttamente dal Direttore Generale 
(non è che si potrebbe configurare un abuso di po-
tere?) ha smentito il ragionato rigetto proposto dal 
suo sottoposto ed HA DETTO SI’ alla richiesta 
di mutamento di destinazione delle terre gravate 
da uso civico, così come richiesto dal Comune di 
Morcone. E non ha alcuna importanza la prescri-
zione “a condizione che sia regolamentato il PAF 
e che l’intervento indicato sia realizzato in manie-
ra eco-compatibile sotto tutti gli aspetti e produca 
il minor impatto sulle esigenze di tutela dell’am-
biente e di conservazione della forma originaria 
del territorio presidiato da uso civico e sia esegui-
to nel rispetto della normativa vigente” perché la 
realizzazione di un parco eolico viola di per sé il 
territorio e non è pensabile alcun ripristino della 
situazione originaria.
L’epilogo martedì 28.01.2014: quando la Confe-
renza dei Servizi HA AUTORIZZATO la realiz-
zazione del Parco Eolico proposto dalla società 
Dotto sulla Montagna  di Morcone. Al momento 
possono solo sentirsi traditi e sconfitti i tanti mor-
conesi contrari a questo progetto di parco eolico 
e più di tutti gli abitanti della Contrada Montagna 
e ancora più di tutti i componenti del Comitato 
civico “Tutela e Salvaguardia del Territorio della 
Montagna di Morcone”, cui tutti dobbiamo rispet-

to e gratitudine per l’impegno profuso in questa 
battaglia, giocata ad armi impari contro i poteri 
forti e contro la volontà di questa Amministrazio-
ne Comunale, che per quattro centesimi consente 
la distruzione di un patrimonio. E sì, perché sono 
proprio quattro i centesimi del cosiddetto ristoro: 
dodicimila Euro all’anno per ogni pala eolica, che 
per diciotto pale fanno duecentosedicimila Euro 
all’anno. E pensare che, si apprende dalla stampa, 
ogni Megawatt di energia eolica teorica, quella 
che risulta dal progetto,  vale almeno trecentomila 
euro, che per 57 MW fanno 17 milioni di Euro. 
E pensare ancora che nelle ultime intercettazioni 
Totò Riina condanna il comportamento di Messi-
na Denaro, che si starebbe occupando poco della 
famiglia mafiosa perché troppo impegnato nella 
gestione dei suoi affari nel campo dell’energia 
eolica. Potrà succedere un domani, in fondo in 
Italia è ancora possibile, che sul tavolo di qual-
che giudice arrivi il fascicolo riguardante l’eolico 
in provincia di Benevento? C’è da augurarselo! 
Nel frattempo si spera almeno di non assistere ad 
esultanze e compiacimenti per la vittoria, perché 
in   questa vicenda non ci sono vincitori, ma solo 
sconfitti. Innanzitutto gli amministratori comuna-
li, per i quali si può anche immaginare, ma senza 
giustificarlo, il perseguimento di qualche  interes-
se personale; si può anche sorvolare su possibili 
trattamenti di favore in nome della carica ricoper-
ta, ma mai, assolutamente mai, gli si potrebbe per-
donare la esultanza per aver combattuto e vinto 
una  battaglia contro i propri concittadini ammini-
strati e contro il proprio territorio. 

peppino gizzi      

Crescenza Cusano, la ottantenne poetes-
sa di sangue sassinorese, murgantina di 
adozione. La poetessa schiva, dal tratto 

delicato, di leggera ironia diffusa. La poetessa 
che dipinge opere, dense di fine sobrietà, regalò 
nel 2011, l’anno che celebrò il 150° dell’Unità 
d’Italia, “Storie di briganti e brigantesse”. E’ un 
saggio straordinario della ricchezza emozionale e 
letteraria della poetessa, che rincorre il riconosci-
mento dell’innocenza e la restituzione dell’ono-
re e della dignità a chi con il sangue e la morte 
pagò quale duro prezzo la travagliata “unione”. E 
lo fece con versi marcati, fino ad oggi affidati al 
silenzio del fondo di un cassetto, che cavalcano 
gli anni roventi pre e post unitari, allorquando la 
partigianeria contadina, di brigantesco marchio 
infamante, si armò di falci e forche in difesa delle 
terre usurpate dall’invasore savoiardo, per mano 
del generale Garibaldi, il mercenario “eroe dei 
due mondi” (sic!). Il saggio letterario, che rivela 
il proliferare di sentimenti autentici nell’animo 
della poetessa, è una lettura in chiave femminile 
delle tormentate vicissitudini che il Risorgimen-
to caratterizzò. Cusano, nell’armonia del canto 
melodico di versi in rima incatenata, incasellati 
con parole semplici e fortemente significative, 
rompe gli indugi di un secolo e mezzo di oblio 
e svuota i tragici accadimenti, che dell’Italia ne 
fecero “una”, dai quali emerge, con prepotente 
personalità, il ruolo della donna madre, eroica e 
combattente, con “il cuore in petto”, come dice 

la poetessa. Un ruolo decisamente determinante 
in quel tempo funesto per le sorti di tanti. “Se 
una donna ha fame/sopporta con pazienza/…ma 
se non mangia il suo bambino/si arma di violen-
za!”, è la deflagrazione dell’amore materno che 
caratterizza “Storia di briganti e brigantesse”, la 
toccante poesia di Crescenza Cusano sui fatti del 
1861, che, tra gli altri, coinvolsero e, su ordine 
del Gen. Enrico Cialdini, ridussero Pontelandolfo 
in lapilli nel cielo scuro dispersi. In questi gior-
ni il nome del boia savoiardo, è stato spazzato 
via a Casamassima in provincia di Bari, dove  la 
strada a Cialdini intitolata un tempo, fa ora ono-
re al “Temporeggiatore” politico e militare della 
Roma Imperiale il console Fabio Massimo. E’ 
un fatto importante. E’ un tassello ulteriore che 
si incastra con altri pezzi del puzzle, di uguale 
significato già sanciti ed altri in cantiere in tutta la 
nostra penisola, che alla restituisce storia d’Italia 
la verità vera sulle vicende pre e post unitarie: 
se assassini crudeli e spietati ci furono, calarono 
nelle terre amene meridionali dal Nord piemonte-
se dalle erre francese, e non certo ebbero ad esse-
re gli innocenti contadini che indossarono gli abi-
ti del partigiano, vergognosamente scaraventati 
nel calderone brigantesco, e all’attacco risposero 
con la difesa. … “Erano uomini forti/di carattere 
e furbizia/chiedevano soltanto/un poco di giusti-
zia”. Fu proprio così gentile signora Cusano. Ad 
majora poetessa!

Gabriele Palladino

Storie di Briganti e Brigantesse

Il presepe vivente di Mor-
cone quest’anno non si fa-
rà perché il sindaco di quel 

comune, Costantino Fortunato, 
nella qualità di autorità locale di 
protezione civile, con una pro-
pria ordinanza del 30 dicembre 
ne ha vietato lo svolgimento. Il 
provvedimento amministrativo 
fa diretto riferimento  alla “forte 
scossa sismica – magnitudo 4,9 
– con epicentro nel vicino com-
prensorio del Matese, avvertita 
anche dalla popolazione  di Mor-
cone” e al fatto che “lo sciame 
sismico è tutt’ora in corso e non 
è dato sapere per quanti giorni 
potrà durare, con quale intensità 
potrà manifestarsi e quali potran-
no essere le aree più direttamen-
te interessate”.

Certamente si è trattata di una 
decisione sofferta, ma necessa-
ria, da parte del sindaco della 
cittadina sannita perché quella 
manifestazione, fortemente sug-
gestiva, da anni rappresenta  una 
occasione di promozione turisti-
ca per l’intera zona. 

Le preoccupazioni del primo 
cittadino di Morcone, condivi-
se dalla Prefettura di Beneven-
to, sono peraltro motivate anche 
dalla lettura della Relazione di 
Dettaglio sull’evento sismico 
sui monti del Matese, emessa 
dall’Istituto Nazionale di Ge-

ofisica e Vulcanologia il 29 di-
cembre con la quale, tra l’altro, 
si ricorda che “Da una analisi 
comparata del database macro-
sismico e dal catalogo dei terre-
moti italiani si nota che ci sono 
stati tre terremoti significativi 
nell’area. Il terremoto più for-
te è quello del 5/12/1456,…… 
sempre nella zona si è verifica-
to il terremoto del 5/6/1688 (ter-
remoto del Sannio) e quello del 
26/7/1805 …”

Di recente un’altra  interes-
sante relazione, quella del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche si 
è soffermata sul pericolo di ter-
remoti nell’area morconese attra-
versata dalle stesse faglie sulle 
quali sono state registrate le scos-
se sismiche di questi giorni. 

Nel documento si legge: “Il 
bacino di Monte Alto è ubicato 
in una delle fasce a più alto tas-
so di sismicità della penisola ita-
liana. Ne sono testimonianza gli 
effetti e le alte intensità macrosi-
smiche valutate in occasione dei 
forti terremoti del passato nei co-
muni limitrofi al sito. Tra questi 
– in senso orario e grossomodo 
equidistanti dal bacino – Mor-
cone, Pontelandolfo, Casalduni, 
Guardia Sanframondi, Cerreto 
Sannita, Civitella Licinio e Pie-
traroja. Di fatto, la storia sismica 
di tutte queste località è domi-

nata dal fortissimo risentimento 
dovuto principalmente ai terre-
moti devastanti occorsi il 5 Di-
cembre 1456 e il 5 Giugno 1688. 
In entrambe le date, tutte le lo-
calità sopra elencate hanno egua-
gliato e/o superato il IX grado 
MCS (scala Mercalli-Cancani-
Sieberg)”. 

Questa relazione si riferisce 
al sito individuato dalla società 
svizzera Repower per la costru-
zione di una mega centrale idro-
elettrica sotterranea a 500 metri 
di profondità, lunga 90 metri, 
larga 45 ed alta 50 tra Morcone, 
Pontelandolfo e Campolattaro 
con sei gallerie di accesso larghe 
dieci metri ognuna, sulla quale 
sarà realizzato un lago artificia-
le. Si possono immaginare gli ef-
fetti disastrosi di un terremoto su 
tale opera!

Perché il sindaco di Morco-
ne, dopo aver avuto il coraggio 
di annullare l’organizzazione del 
presepe vivente  per il rischio 
di altre scosse sismiche nel suo 
comune, non si oppone con de-
cisione alla costruzione della 
mega centrale elettrica sulla fa-
glia attiva dei terremoti più de-
vastanti registrati storicamente 
in quell’area? 

Perché il commissario straor-
dinario della Provincia, Aniello 
Cimitile, non ritira il parere fa-
vorevole concesso alla Repower 
insieme all’ex assessore all’am-
biente Gianluca Aceto, con la fir-
ma di apposita convenzione? 

Perché non si oppongono al 
mega impianto elettrico e al lago 
artificiale i comitati ambientali-
sti e i partiti di sinistra di Mor-
cone, Pontelandolfo, Cerreto 
Sannita e Campolattaro? 

Perché non si oppongono il 
Comitato per il Paesaggio, le al-
tre associazioni ambientaliste e i 
comitati che si battono, giusta-
mente, contro le trivellazioni alla 
ricerca di petrolio  nel territorio 
del Sannio a rischio sismico? 

Per Altrabenevento
Gabriele Corona 

Si dovrebbe realizzare sulle stesse faglie sismiche dove si è 
sviluppato il terremoto tra le province di Caserta e Benevento

La mega centrale idroelettrica sotterranea

La bozza di riforma 
elettorale Renzi – 
Berlusconi ha su-

perato il primo scoglio della 
Commissione Affari Costitu-
zionali della Camera. Non so-
no mancate le polemiche sul 
testo e il dibattito è in pieno 
svolgimento. In questa sede ci 
interessa esprimere il nostro 
auspicio che finalmente si av-
vii  un “ processo riformatore 
serio “ che si faccia carico di 
riformare le istituzioni, i par-
titi e i cittadini, garantisca la 
governabilità nel rispetto del-
la rappresentanza, consenta la 
scelta degli eletti in maniera 
democratica e trasparente, non 

premi oltre misura le maggio-
ranze e abbassi le soglie di 
sbarramento, assicuri la parità 
di genere. Non sarà facile.

E ci interessa di più se-
gnalare la “ strana “ operazio-
ne che nella formazione dei 
collegi elettorali ha spacca-
to in due la nostra provincia 
prevedendo un collegio elet-
torale con Benevento – Aria-
no Irpino – Mirabella, nel 
quale confluirebbero il For-
tore e il Tammaro con Mor-
cone Sassinoro Santa Croce 
Campolattaro Caspelpagano e 
Pontelandolfo e un altro con 
Sant’Agata de’ Goti – Sessa 
Aurunca – Capua, in cui so-

no inserite le valli telesina e 
caudina. Per i due collegi se-
natoriali, invece, in attesa che 
non si perfezioni il meccani-
smo costituzionale di revisio-
ne del bicameralismo perfetto, 
si punta ad abbinare le provin-
ce di Benevento e Caserta da 
una parte e quelle di Avellino 
e Salerno dall’altra. Su queste 
ipotesi si registra un dissen-
so profondo dal momento che 
esse comportano lo smembra-
mento delle province più pic-
cole ed una rappresentanza 
più debole delle aree interne. 
E’ necessario un impegno se-
rio delle forze politiche e degli 
eletti. Speriamo in bene.

L’italicum spacca il Sannio
in due collegi elettorali
La proposta di nuova legge elettorale accolta con molte perplessità dagli interessati

Saggio di toponimia:
Ma i fiumi hanno un sesso?

SUL NUMERO DI FEBBRAIO

di Paolo Vascello
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Alla Secondaria di primo 
grado, il Giorno della 
Memoria è stato com-

memorato riproponendo una 
suggestiva cerimonia che si è 
svolta nell’Auditorium dell’I.C.  
Alle 11, mentre tutte le classi 
prendono posto  insieme ai do-
centi di classe, si diffondono 
nell’aria le note della celebre 
canzone Auschwitz dei Noma-
di. In  fondo alla sala, un alunno 
della classe terza regge un vas-
soio sul quale è  stato sistemato 
un lume avvolto da fili di ferro, 
rami e pietre. Il suo  procedere 
lento è scandito dalle letture di 
riflessioni da parte di altri allie-
vi. La prima di esse pone la do-
manda più problematica: quan-
do le ultime  voci dei soprav-
vissuti alla Shoah si saranno 
spente, si conserverà ancora il  
ricordo di quello che è stato de-
finito “l’orrore del XX secolo”? 
La seconda  lettura ricorda che 
la scuola fa sempre la sua parte 
di agenzia educante: “Per  non 
dimenticare” è il motivo che ci 
vede qui riuniti a celebrare una 
giornata  particolare con la ceri-
monia simbolica dell’accensio-
ne della “luce della  memoria”, 
poiché, come scrisse B.Brecht, 
“la matrice che ha partorito que-
sto  mostro è ancora feconda” 
e può assumere ora l’aspetto 

dell’intolleranza, ora  
quello del razzismo, 
del terrorismo, della 
negazione dei dirit-
ti. Perciò,  l’invito a 
riflettere con Primo 
Levi : “Meditate che 
questo è stato:/ Vi  
comando queste pa-
role,/ scolpitele nel 
vostro cuore/ stando 
in casa, andando  per 
via/ coricandovi, al-
zandovi/ ripetetele ai 
vostri figli”. Gli alun-
ni  ascoltano in silen-
zio e probabilmente avvertono 
l’importanza della giornata e  la 
drammaticità dei fatti accaduti, 
in quanto “quello della Shoah 
è stato il  fenomeno più noto 
e drammatico della violazione 
dei diritti di Libertà  dell’uo-
mo, di Dignità della persona, 
di Identità dell’individuo”. Ai 
giorni  nostri, siamo sicuri che 
tali diritti siano ormai proprietà 
indiscussa di  tutti? Questa la ri-
sposta degli alunni: “Un evento 
così tragico richiede  l’impe-
gno da parte di tutti di vigilare, 
di ricordare che diritti come la  
libertà, la dignità, la giustizia, 
la democrazia non possono ri-
tenersi  acquisiti una volta per 
tutte per sempre, ma vanno per-
seguiti, conquistati e  salvaguar-

dati”. In tal senso, qual è il ruolo 
della scuola? “A questo compito  
non può sottrarsi la Scuola, pa-
lestra per l’esercizio dei diritti e 
dei doveri,  dove i valori della 
Democrazia bisogna sì studiarli, 
ma soprattutto praticarli  con-
cretamente e quotidianamente 
attraverso comportamenti ed 
esempi di rispetto,  correttez-
za, equità, coerenza, solidarietà 
che costituiscono una lezione 
di  Legalità più efficace di tan-
te parole!”. L’alunno di terza 
che reca in mano il  lume del-
la memoria è giunto a desti-
nazione: quattro ragazzi delle 
seconde  classi di Morcone e 
Santa Croce del Sannio ricevo-
no il passaggio del testimone.  
Si accende il lume e vengono 
spiegati i simboli: “il filo: l’or-

rore dei campi  di concen-
tramento; i rami: tante vite 
spezzate, tante vittime sa-
crificate; i  sassi: metafo-
ra dell’uomo spogliato di 
ogni dignità, espropriato 
della sua  anima, oggetto 
senza vita, come le pie-
tre; il lume: la luce peren-
ne della  memoria”. Alla 
frase di primo Levi, per il 
quale “se comprendere è 
impossibile,  conoscere è 
necessario”, tutti i presen-
ti si alzano in piedi per un 
minuto di  raccoglimento. 

Il silenzio parla forte, ora. Poi, 
la splendida musica della  co-
lonna sonora del film “La vita è 
bella” scritta da Nicola Piovani 
e cantata da Noà.

Ultima riflessione degli alun-
ni prima della visione del film 
“Mi  ricordo Anna Frank”: il 
messaggio storico ed educativo 
della Shoah è molto  forte e per 
noi ragazzi che rappresentiamo 
la generazione di passaggio ri-
spetto  ai testimoni diretti, cioè 
coloro che hanno vissuto in pri-
ma persona  l’esperienza del la-
ger, deve diventare un impegno 
morale a testimoniare, per  man-
tenere vivo il ricordo di ciò che 
è stato, a tramandare alle gene-
razioni  future, perché un simile 
orrore non accada più.

MORCONE CALCIO Andrea “match winner”
Prevale l’orgoglio, la rab-

bia, la voglia di vince-
re, dopo tre consecutivi 

digiuni, finalmente é successo, 
ritorna il sorriso nel club giallo-
rosso. La vittoria è la linfa del 
calcio, rinvigorisce, dà slancio, 
entusiasma, predispone a presta-
zioni di più elevato spessore, col-
ma ogni lacuna pregressa. E’ poi 
tanto più bello il successo, quan-
do a concretizzarlo è il guizzo 
vincente di un giovane emergen-
te. Nel campionato regionale di 
prima categoria, girone “B” Mo-
lise, nella seconda giornata di ri-
torno sabato 25 gennaio al locale 
“Stadio Enzo Cioccia”, vittoria 
col punteggio di 3-2 opposti al 
Colle D’Anchise”. Nell’atteso 
incontro, in campo per l’A.S. 
Murgantia Fabiano Mastrantuo-
no tra i pali; Giuseppe Franco, 
Luigi Bollella, Gianluca Santini 
e Igor Giusti, reparto arretrato; 
Michele Scasserra, Davide Ma-
strogiacomo, Nicolino Narciso 
e Mirko Cioccia centrocampisti; 
Mattia Cioccia e Francesco Den-
za punte. A disposizione, Marco 
Di Fiore, Andrea Lombardi, 
Pellegrino Narciso, Antonello 
Rinaldi e Cristian Santucci. In 
panchina, il tecnico Clementino 
Cioccia. Gli ospiti a loro volta 
oppongono: Riccardo Spina, tra 
i pali; Nicolino Pette, Francesco 
Romano, Marco Marzilli e Gian-
franco Di Rienzo linea difensi-
va; Michele Spina, Carlo Corte-
se, Raffaele Schiavone e Nicola 
Spina, centrocampisti; Walter 
Bernardo e Mauro Lucarelli, 
punte. A disposizione, Alessan-
dro Lucarelli, Roberto Borreca, 
Carlo Rinaldi, Silvio Bernardo 

e Daniele Orlando. In panchina, 
mister Walter Bernardo. 

La gara è sentita, il risultato è di 
vitale importanza per entrambe 
le formazioni per evitare di finire 
impantanati nei bassifondi della 
classifica. Superarsi è l’obiettivo 
finale, la divisione della posta in 
palio non può accontentare. Fa-
vorevole per il Colle D’Anchise 
l’approccio alla gara, in vantag-
gio appena al 6° minuto di gioco 
con gol di testa di Walter Ber-
nardo su pallone carambolato 
in area. E’ appena l’inizio, non 
si scompone la squadra di casa, 
prende in mano le redini del gio-
co, attua con insistenza, senza 
sosta, il proprio gioco offensivo, 
gli ospiti rinserrano le fila nella 
zona difensiva nell’idea di poter 
conservare ad oltranza l’inspera-
to vantaggio. Primi tentativi di 
riequilibrare il risultato: ci prova 
al 16° Francesco Denza con dia-
gonale dalla sinistra, l’estremo 
difensore ospite neutralizza sen-
za difficoltà. Ancora Francesco 
Denza al tiro al 24°, questa vol-
ta Riccardo Spina tra i pali para 
con doppio intervento, qualche 
difficoltà. I successivi tiri da 
fuori area di Mirko Cioccia, non 
hanno buon esito. La manovra 
offensiva locale è agile, fluida, il 
gol del pareggio non può tarda-
re. Al tiro al 26° Mattia Cioccia, 
con pallone che non inquadra 
lo specchio della porta. Poi al 
29° la parità, a mettere a segno 
con stacco imperioso di testa è 
Gianluca Santini su assist dal-
la sinistra di Mirko Cioccia. E’ 
1-1, ma non basta, le attese del-
la vigilia sono ben altre, vanno 
oltre, si continua a giocare con 

ritmo immutato, alla ricerca del 
vantaggio. In difficoltà la dife-
sa ospite nella propria area, la 
superiorità territoriale dell’A.S. 
Murgantia non dà respiro: Ni-
colino Narciso nella metà cam-
po non finisce mai di calamitare 
e distribuire palloni giocabili, 
supportato alle spalle da Miche-
le Scasserra, mentre Francesco 
Denza e Mattia Cioccia nella 
trequarti non concedono tregua 
ai diretti avversari. Sulla fascia 
destra del campo Davide Ma-
strogiacomo difende e fluidifica, 
mette al centro sotto porta pal-
loni invitanti, emulato sull’altra 
fascia del campo dallo scalpitan-
te Luigi Bollella, lesto a saltare 
l’avversario ed a proporre assist. 
Tutto gira per il meglio. Al 34°, 
il gol del vantaggio, a mettere 
a segno è Francesco Denza in 
agguato in area avversaria, con 
radente dalla destra che trova 
impreparato l’estremo difen-
sore ospite tra i pali. E’ il 2-1, 
che premia la generosità della 
squadra del tecnico Clementi-
no Cioccia. Nulla di rilevante 
nei restanti minuti, con un solo 
gol di vantaggio dell’A.S. Mur-
gantia, si chiude la prima parte 
dell’incontro. Nella ripresa ap-
pena al 49°, altro gol insperato 
per il Colle D’Anchise: su rinvio 
corto di Fabiano Mastrantuono, 
non ha difficoltà Raffaele Schia-
vone a realizzare da posizione 
favorevole, è di nuovo parità. Si 
corre ai rimedi, prima alternanza 
in campo, al centrocampista Mi-
chele Scasserra subentra l’aitan-
te Andrea Lombardi, maggiore 
dinamicità in zona offensiva. 
Ricomincia la caccia al gol, al 

62°, su assist dalla sinistra di 
Luigi Bollella, al tiro Francesco 
Denza: in evidenza l’estremo 
difensore ospite che neutralizza 
senza difficoltà, è sempre 2-2. 
E’ monologo locale, gli ospiti 
sono rintanati nella propria metà 
campo, non osano sbilanciarsi 
in zona offensiva. Al 69°, palla 
invitante sotto porta per Mattia 
Cioccia, il tiro conclusivo non 
inquadra lo specchio della porta, 
finisce di poco al lato. Segue il 
radente da fuori area di Nicolino 
Narciso che finisce tra le braccia 
di Riccardo Spina, ben piazza-
to tra i pali. Altra alternanza, a 
Igor Giusti subentra Pellegrino 
Narciso, scende ancor più l’età 
delle pedine in campo dell’A.S. 
Murgantia, squadra sicuramente 
proiettata nel futuro. Non manca 
l’episodio contestato, Francesco 
Denza palla al piede in area av-
versaria viene strattonato, finisce 
a terra, nulla per il direttore di 
gara, l’azione prosegue. Scorro-
no i minuti, qualche mugolio in 
tribuna, il risultato di parità non 
accontenta. Poi la svolta, l’urlo 
di liberazione, il gol del succes-
so messo a segno con tiro dalla 
sinistra di Andrea Lombardi, il 
primo realizzato tra i dilettanti 
da una delle tante giovani pro-
messe della squadra locale, c’è 
esplosione di gioia in campo ed 
in tribuna. Prosegue la gara sen-
za ulteriori marcature, sul 3-2 
si conclude l’incontro a favore 
dell’A.S. Murgantia. Domeni-
ca 2 febbraio turno di riposo, 
di nuovo in campo ancora tra le 
mura amiche sabato 8 febbraio, 
opposti al Morgia Pietracatella.

Arnaldo Procaccini          

IL 27 gennaio 2014, in Ita-
lia e nel resto del Mondo si 
celebra “La Giornata della 

Memoria”, in commemorazio-
ne delle vittime dell’Olocausto 
(Shoah) ossia lo sterminio del 
popolo ebraico. La scelta della 
data ricorda il 27 gennaio 1945 
quando le truppe sovietiche 
dell’Armata Rossa arrivarono 
presso la città polacca di Au-
schwitz dove, all’apertura dei 
cancelli del famoso campo di 
concentramento, il mondo inte-
ro scoprì l’orrore del genocidio 
nazista. 

Un giorno, dunque, per ricor-
dare l’orrore della guerra e chi 
è riuscito a sopravvivere alle di-
sumanità di quel periodo. Anche 
nella nostra comunità morconese 
ci sono stati valorosi superstiti 
della seconda guerra mondiale 
le cui esperienze e testimonian-
ze sono state sapientemente rac-
chiuse da mia madre, l’insegnan-
te Maria Solla, nella raccolta 
“Ntémpi ‘e guerra”. 

Da tale lavoro pubblichiamo 
l’estratto relativo a Eugenio Di 
Brino

Eugenio Di Brino, nato a 
Morcone il 22/05/1924, che 
“Dopo quattro giorni di viaggio, 
senza mangiare e senza bere, 
raggiunse il campo di concentra-
mento di Ramstein-Miesenbach, 
in Germania.(…)Appena arrivati 
al campo ci sottoposero imme-
diatamente ai controlli di routi-
ne, ci immatricolarono, ci fecero 
la foto per la documentazione e, 
dopo una decina di giorni, ci im-
barcarono su una carrozza ferro-
viaria per spostarci nel campo di 
lavoro di Muhlhausen I. TH. Ci 
sistemarono subito in baracche 
di legno con letti a castello, dota-
te delle comodità appena neces-
sarie per vivere in un ambiente 
freddo e triste come un cimitero.
(…) Ci distribuirono, così, nel-

le varie zone per lavorare nelle 
aziende agricole. Raccoglievano 
le patate e le barbabietole, cavate 
dalle macchine trainate dai ca-
valli. Le guardie ci assegnavano 
ogni mattina l’area di terreno da 
lavorare “a stòcco” (a cottimo), 
contando i loro passi sul cam-
po e, a furia di sentire, la prima 
cosa che imparai fu contare in 
tedesco. La sera ci ritiravamo 
nelle baracche dove dormivamo 
e consumavamo il rancio. (…)
quella zuppa di patate, carote 
e barbabietole che lasciava sul 
fondo della gavetta uno strato di 
sabbia, mi ridusse ad uno sche-
letro, tanto che pesavo trenta-
cinque chili: ero l’ombra di me 
stesso. I sorveglianti, poi, erano 
di una disumanità indescrivibile. 
Ricordo che un giorno, durante 
la distribuzione del pane, un pri-
gioniero che aveva già ritirato la 
sua pagnotta, fu raggiunto da una 
fucilata alla testa che una guardia 
gli tirò dal muro di sorveglianza, 
soltanto perché aveva provato ad 
abbassare la mano per prendere 
un altro pezzo di pane. (…), ci 
picchiavano selvaggiamente, 
calpestando la nostra dignità(…)
Terminata la campagna delle 
barbabietole e delle patate, (…)
ci mandarono a lavorare nella 
miniera di Monteroda, vicino 
alla città di Demin. Fui assegna-
to in galleria a scavare il salgem-
ma con picco e pala. (…) interra-
to a 1100 metri di profondità, in 
un ambiente buio e umido dove 
l’aria era asfissiante, mi prende-
vano continui attacchi di asma e 
di panico (…)”

Come le altre 28 testimonian-
ze raccolte nel libro, che ci of-
frono una “ memoria domesti-
ca” dei sacrifici sopportati dai 
nostri nonni e nonne e, per que-
sto, maggiormente meritevoli del 
nostro grato ricordo”.

Angela De Cianni

La scuola non dimentica
Commemorato il Giorno della Memoria con una suggestiva cerimonia

Anna Frank

Quando la sera del 29 dicembre le case tremarono 
paurosamente, in molti si risvegliarono sopite paure. Il 
panico del momento svanì nel clima festoso di fine anno. 

La terra ha continuato a tremare fino al 20 gennaio, quando tra 
le 8,12 e le 8,55 sono state avvertite altre scosse, di cui  2 di 
magnitudo Richter 4,2 e 3,7, sempre localizzate sui monti del 
Matese tra Campania e Molise. Le scosse hanno interessato tutti 
i comuni del Sannio beneventano, provocando allarme, gente in 
strada, scuole chiuse, paura. L’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia ha registrato 250 scosse dal 29 dicembre, la maggior 
parte di lieve e lievissima entità. Anche a Morcone le scosse 
sono state chiaramente avvertite, si sono effettuate verifiche e 
sopralluoghi nelle scuole ad opera del Comune, a seguito dei 
quali gli edifici sono stati dichiarati agibili. In questo clima 
alcuni genitori, memori di S. Giuliano di Puglia, hanno chiesto i 
documenti tecnici da cui conoscere la sicurezza degli edifici, in 
particolare le schede e le rilevazioni di vulnerabilità. Ne è seguito 
qualche imbarazzo burocratico, riunioni di chiarimento, qualche 
polemica. Fermo restando la buona fede di tutti, trattandosi di 
ragazzi e prestatori di opera che nella scuola vivono, ci sembra 
utile precisare che gli edifici scolastici morconesi sono agibili a 
seguito dell’ultimo sisma, così come attestato dal Comune, ma per 
la sicurezza degli stessi occorre far riferimento agli accertamenti 
e alle schede richieste dai genitori. A questi adempimenti deve 
provvedere l’ente proprietario degli immobili adibiti a sedi 
scolastiche e se non lo ha fatto per il passato dovrebbe farlo con 
ogni possibile urgenza per tranquillizzare così alunni, genitori, 
professori e personale. Così si fa prevenzione vera. Altrimenti 
occorre mettersi nelle mani di Dio, per chi crede! 

Terremoto: il 2013 è finito col botto
E il 2014 è iniziato tra nuove scosse e qualche polemica

MORCONE

LA GIORNATA DELLA MEMORIA
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CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
dicembre  2013

NATI
PIZZELLA Giulia, nata a Benevento il 15/12/2013

MATRIMONI

DECEDUTI
MORRILLO Angela, Morcone 09-10-1926 – Morcone 06-12-2013
MOBILIA Domenicangela, Morcone15-11-1921 –Morcone 09-12-2013
CAIOLA Pietro,Cusano M. 23-12-1946 - Morcone 10-12-2013
GUGLIOTTI Idorato, Morcone 03-04-1936 – Morcone 13-12-2013
ZEOLI Michele, Cercemaggiore 21-07-1936 –Morcone 14-12-2013
MARINO Michele, Morcone 06-06-1978 – Morcone 18-12-2013
PETRILLO Arturo, Morcone 07-04-1926 – Benevento 20-12-2013
VALLETTA Domenico, Morcone10-04-1938 –Morcone 26-12-2013
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Gugliotti Idorato
“Quando una persona che amia-
mo se ne va via per sempre, è dif-
ficile imparare a vivere con quel 
profondo che si spalanca all’im-
provviso. E non basta semplice-
mente voltare pagina. Non basta 
ripetersi che la vita continua e 
che non serve a nulla piangere. 
Non basta imporsi di non pensar-
ci...quel volto è lì come una ferita 
profonda, che pian piano cerchia-
mo di far cicatrizzare. Anche se 
alcune ferite non si cicatrizzano 
mai completamente…”

Il 13 dicembre scorso improv-
visamente, all’età di 77 anni, è venuto a mancare Idorato Gugliotti, 
conosciuto per tutti come Italo.

E’ sempre stato un uomo silenzioso ed onesto, amicone di tutti, ma 
per noi un papà, un suocero ed un nonno straordinario…ingegnoso 
ed al passo con i tempi…sapeva trovare sempre la soluzione a tutto.

Per quasi 60 anni al fianco di sua moglie Settimia, è stato un marito 
premuroso, accorto ed un ottimo casalingo. Non vederlo più ci farà 
tanto male, ma ogni volta che avremo modo di piangere, farà impazzi-
re così tanto i nostri cuori ricordandoci che è lì con noi e che bisogna 
continuare a vivere con discrezione come lui ci ha sempre insegnato. 
Ti vogliamo bene!

La tua famiglia

A Luciano Calandrella
Luciano, gentile amico dei tanti anni trascorsi al Liceo. Come di-

menticare la tua accoglienza mattutina col vassoio del caffè in una 
mano e la sigaretta nell’altra? Come non rimpiangere la tua dispo-
nibilità, la tua rispettosa confidenza, il tuo essere sempre pronto ad 
ogni chiamata, fosse pure… notturna? Sei stato un po’ il centro della 
nostra scuola poiché noi insegnanti siamo passati, chi per un motivo 
chi per l’altro. Tu, al contrario, dopo gli anni di “zì Rolando”, sei stato 
sempre presente, con la neve, con la pioggia e col solleone.

Credo che anche quegli alunni che ti hanno dato un po’ da fare con 
la loro giovanile irrequietezza, ti ricorderanno con affetto e gratitu-
dine. Il tuo cammino terreno è stato breve, ma sicuramente proficuo.

Ciao Lucià, la pace sia con te.
       Irene Mobilia

Michele Marino
Un saluto, un pensiero ad una giovane vita che si è spenta. Ciao 

Michele (Laura Scasserra)
E un pensiero alla moglie e ai figlioletti, ai genitori e ai parenti dalla 

Redazione de La Cittadella

Rosina Parlapiano ved. Parlapiano
Siamo vicini a Carmine e alla sua famiglia per la perdita della ado-

rata mamma Rosina. Condoglianze vivissime dagli amici de La Cit-
tadella ai parenti tutti.

Bernardina Ponte in Bao
Si è spenta prematuramente Bernardina Ponte, donna che riempiva 

la casa con la sua laboriosità e generosità. Al marito Pasquale, ai figli 
Domenico, Francesco, Pacino e Maria, ai nipoti e ai parenti tutti le 
condoglianze degli amici de La Cittadella. 

Donato Santopietro
E’ mancato all’affetto dei suoi cari Donato Santopietro. Alla Mo-

glie Rosina, ai figli Doriano e Concetta, alle sorelle e ai parenti tutti le 
condoglianze affettuose de La Cittadella.

Olga Mastracchio ved. D’Andrea
Dopo il compimento dei cento anni, serenamente e silenziosamente 

come visse la sua vita di moglie e di madre esemplare, se ne è andata 
la sig.ra Olga Mastracchio. Alle figlie Anna, Lina e Maria, ai nipoti e 
ai parenti tutti le condoglianze degli amici de La Cittadella.

Valletta Domenico 

Improvvisamente si è spento Domenico Valletta, uomo legato al 
lavoro e alla famiglia. Alla moglie Lina, alle figlie Luciana e Maria 
Cristina, ai generi Nicola e Peppino, ai nipoti sentite condoglianze.

Arturo Petrillo
Dopo una lunga vita dedicata al lavoro e alla famiglia, si è spen-

to Arturo Petrillo. Alla moglie Eleonora, alla figlia Patricia, nostra 
affezionata abbonata, alle nipoti e ai parenti le condoglianze de La 
Cittadella.

Nicola Lomabardi e Immacolata Marino hanno festeggiato le loro nozze 
d’oro. Auguri dagli amici de La Cittadella

Il Ponte della vedova d’inverno con la sua magica cascata, in una foto di 
Maria Pina Rosato


