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L’Aurora tinta
di rosso sangue
“A

di Daria Lepore

urora è scomparsa!”. La
notizia si sparge veloce
e già preoccupa. Dopo neppure 48 ore: “Aurora è morta
accoltellata!”. Sgomento e incredulità si insediano nel cuore
e nella mente di tutti. Il paese,
in attesa di porgerle l’ultimo
saluto, si stringe in una fiaccolota silenziosa e commossa. Il
giorno del funerale, la chiesa
si stipa di amici e conoscenti,
che ascoltano con attenzione
le accorate parole del parroco
don Nicola. Poi la tumolazione.
Quello di Aurora Marino è
stato un femminicidio, un efferato delitto che le ha tolto la
vita con trenta coltellate senza
risparmiarle agonia fino all’ultimo respiro. Il tragico evento
non solo ha colpito la povera
Aurora Marino e la sua famiglia, ma anche la nostra comunità, ora passata alla storia
provinciale come quella con il
più alto tasso di omicidi: quattro in dieci anni. Il dato, confrontato con quelli nazionali fa
sorridere, ma è un riso amaro
che fa riflettere.
Cosa ci sta succedendo?
Dove trovare risposte alle mille domande che tutti ci siamo
posti e che ancora non hanno
risposta?
“Prima non c’era morconese che non eccellesse nel suo
mestiere o professione in ambito locale nazionale o estero
per capacità e comportamento. Sappiamo che il degrado
caratterizza purtroppo tutta la
nazione, ma possiamo tentare noi di Morcone di dare il via
alla svolta verso la ricrescita
morale, intellettuale, professionale umana? Quale ingorgo
di malesseri stiamo vivendo?
Disagio? Problematiche mai
risolte? Assenza di speranze
o false speranze? Abbandono? Difficoltà economiche?
Clima astioso?” Può l’assenza
di speranze partorire un gesto
simile? Cosa si nasconde nei
meandri della mente umana?
Disagi che sopiscono da quando? E’ più facile dare la colpa
al destino che provare a migliorarsi? Il male del vivere, il senso di abbandono, le difficoltà
economiche ed il clima astioso
che stiamo respirando da anni,
possono costituire un cocktail

micidiale di degrado che può
spingere a compiere cose orribili, incluso l’omicidio?
Un po’ di tutto, direi: le condizioni socio-economico-culturali e i disagi psicologici vanno comunque a bracetto.
Ben siano venuti fiaccolate
e lutti cittadini come reazione
istintiva e di sdegno, risposta
alla quale noi abbiamo partecipato. Ma la risposta forte deve
venire dalle istituzioni e dalla
stessa comunità ferita e dolorante, che probabilmente va
ristrutturata anteponendo l’attenzione e il rispetto dell’altro.
Siamo tutti potenzialmente
vittime e carnefici, la linea di
demarcazione è sottile. Un antidoto efficace è sicuramente
parlare, confidarsi, confrontarsi, dovunque, in famiglia,
a scuola, in qualsiasi luogo e
momento.
Tutti siamo chiamati alla responsabilità. Le piccole azioni
quotidiane sono insegnamento
ora positivo ora negativo per
tutti. La vita del nostro paese si scandisce lentamente, e
pertanto offre il tempo alla riflessione, che altrove è quasi
impossibile. Non facciamoci
prendere da frenesie che non
ci appartengono. Cresciamo,
educhiamo, formiamo le generazioni future alla cultura del
rispetto reciproco. Stigmatizziamo comportamenti violenti,
fisici e verbali. Spieghiamo le
notizie di violenza, di degrado
familiare e sociale che i media
ci passano quotidianamente;
discutiamo e non litighiamo
senza motivo. Evitiamo risolutorie espressioni semplicistiche del tipo : se lo meritava...
Infine, scacciamo la paura
dell’uomo nero, che purtroppo
si è diffusa. In questa vicenda
ancora irrisolta ci sono vittime
innocenti, figli che non debbono pagare la colpa dei padri.
Anche loro hanno bisogno di
comprensione ed aiuto.
Vigiliamo e diventiamo parte
attiva della società segnalando
alle autorità competenti casi di
degrado e di violenza: non è
delazione o invasione dell’altrui
privacy, è coscienza civica.
Perché mai più un’aurora del
nostro paese si tinga di rosso
sangue.

IL PRESEPE NEL PRESEPE
un evento identitario
della città di Morcone
di Nicola Mastrocinque

N

onostante le avverse condizioni climatiche della fine di
dicembre, il vento gelido del Burian e la coltre di neve caduta nel borgo antico di Morcone e nell’Area della Natività, il Comitato Organizzatore del Grande Evento in sinergia con
l’Amministrazione Comunale di Morcone, ha profuso le migliori
energie per rendere agevole il percorso dei visitatori nei suggestivi
ambienti, il 3 e 4 gennaio 2015.
continua in 3ª pagina

La mancata rivoluzione degli Enti locali
Per il Progetto Aree interne, ora “serve una rivoluzione a tutti i livelli, i sindaci mettano in comune i servizi ”

L

a Cittadella ha sempre
seguito con interesse il
dibattito sul nuovo assetto
dei poteri locali e sulle riforme
di Comuni e Province; da ultimo, sta prendendo quota anche
un confronto sulla riduzione e
riorganizzazione delle regioni,
che seguiremo con interesse. Tali
argomenti, purtroppo, si affrontano e coinvolgono i cittadini solo
dal versante degli sperperi e del
malgoverno, ma essi sono importanti sia ai fini del buon funzionamento del sistema democratico
del nostro Paese sia ai fini dello
sviluppo economico delle nostre
comunità. A tal proposito, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 19 gennaio
2015, è stata pubblicata la delibera di Giunta Regionale n. 600
del 1 dicembre 2014 che approva
la perimetrazione delle quattro
aree regionali
preselezionate

per partecipare al Progetto Aree
interne, con allegato l’elenco dei
comuni che ne fanno parte. La
quattro aree sono Cilento interno
e Vallo di Diano in provincia di
Salerno, Alta Irpinia in provincia
di Avellino e Tammaro-Titerno
nel Sannio. Tra i comuni inseriti
vi è Morcone e quelli limitrofi.
Lo scopo dichiarato del progetto,
ideato da Fabrizio Barca quando
era ministro nel governo Monti,
è quello di mettere le Aree interne, - “ quella parte vasta e maggioritaria del territorio nazionale
non pianeggiante, fortemente
policentrica, con diffuso declino
della superficie coltivata e spesso affetta da particolare calo o
invecchiamento demografico “ -,
al centro dell’impegno politico in
sede di programmazione comunitaria 2014 – 2020. Un metodo
nuovo per spendere bene e in maniera produttiva i fondi europei.

In ricordo di Aurora

L

a pantera uccisa da un
bracconiere. Ecco l’immagine che mi è balzata
alla mente quando ho saputo la
notizia della tragica morte di Aurora che avevo avuto tra le mie

alunne all’inizio della carriera e
con la quale ho vissuto tanti bei
momenti da quando - appena ragazzina - collaborava attivamente con il rione Piazza nel palio
che si svolgeva a Morcone.
Da sempre battagliera, attiva,
determinata il tipo di ragazza che
si faceva notare anche per il suo
comportamento anticonformista
per il quale spesso amava ripetere: “non mi interessa quello
che pensa di me la gente, io sono
quella che sono e che mi sento
di essere”.
Non hai avuto una vita facile
Aurora, sempre a combattere,
sempre a parare i colpi avversi
della sorte, ma non per questo
abbassavi le armi, anzi, le sfide
della vita ti rinforzavano e ti rendevano più sicura; una sicurezza
però che mascherava una grande
fragilità.
continua in 2ª pagina

AURORA MARINO
una vittima del femminicidio

D

al 13 Gennaio Aurora Marino non c’è più, è caduta sotto
i colpi barbaramente inferti da un assassino senza cuore e senza amore, è stata accoltellata con ferocia da un
soggetto da lei ben conosciuto, è stata vittima del più classico dei
femminicidi. Sì, un femminicidio che ci colpisce perché avvenuto
a Morcone, ma pari a tanti altri già consumati in ogni angolo di
mondo, dove ancora permane o si riafferma l’idea della possibile sopraffazione e si commettono soprusi e violenze, innanzitutto
contro le donne, per motivi di guerra, di schiavitù e di potere, per
pretesa superiorità del maschio in relazione al sesso e persino in
nome della religione. Tutti falsi motivi perché sempre e solo si
tratta di pretesa superiorità, spesso diritto del maschio di disporre,
fino alla sua distruzione, del corpo della femmina: tutti delitti, tutti
FEMMINICIDI. Nulla, però, a che vedere con la degenerazione
della specie umana o una involuzione culturale della stessa,questi
comportamenti si sono verificati sempre ed in tutte le realtà governate dall’uomo.
continua in 8ª pagina

Obiettivi posti a base delle nuove
programmazioni sono: tutelare il
territorio e la sicurezza dei cittadini; promuovere la diversità
naturale e culturale e il policentrismo; concorrere al rilancio
dello sviluppo. Con interventi
su scuola, salute, cura dell’infanzia e degli anziani, in materia
di telecomunicazioni e mobilità,

per l’istruzione e la formazione
anche degli adulti, con azioni
di manutenzione del territorio e
ammodernamento degli edifici
pubblici, promozione di attività
produttive, turistiche, artigianali,
industriali congruenti e promozione di attività agricola.
continua in 2ª pagina

Se l’Alto Tammaro fosse un parco…

A

voler essere ottimisti, ciò che vediamo (e che dicono anagrafe, statistiche, livelli di reddito) lascia immaginare per il nostro
territorio un futuro spopolato e invecchiato, degradato da pale
eoliche trivellazioni e rifiuti, senza industria né artigianato né agricoltura competitiva né trasporti né servizi.
I nostri amministratori hanno perso da tempo la lungimiranza, i giovani non ci credono, i piccoli comuni si comportano come i polli di
Renzo.
Eppure i benefici di un Parco ci sono davvero: al riguardo, gli autori
non se ne avranno a male se riporto una libera sintesi di un documento, fra tanti, reperito in rete1.
Dopo i tentennamenti e le resistenze iniziali (che ci sono sempre),
una volta fatto il Parco non ci sono “ingessamenti” o “blocchi” del
territorio e neppure “tentativi di fuga” ma piuttosto sviluppo e richieste di ingresso. Gli svantaggi di un Parco esistono invece solo per
chi vorrebbe continuare a sfruttare le risorse del territorio senza alcun
impedimento e trarre profitto anche da attività dannose per la salute
dei cittadini. Nei loro confronti, il Parco rappresenterà un formidabile
deterrente. Per agricoltori, operatori del turismo, commercianti, ristoratori, imprese e per tutti i residenti, il Parco sarà un efficace strumento
per la promozione dell’immagine del territorio, una straordinaria opportunità di crescita occupazionale, di sviluppo economico e culturale
e di miglioramento della qualità della vita. In pochi anni altre regioni,
con una intelligente e attenta opera di promozione del territorio (marketing territoriale), sono state capaci di far diventare mete di grande
successo anche località minori, marginali, lontane dai percorsi turistici
maggiormente frequentati. In modo simile, le aree interessate - che
oggi soffrono la disoccupazione, l’abbandono delle terre e la svendita
del patrimonio immobiliare e ambientale - se ben valorizzate, potrebbero offrire importanti opportunità di lavoro e d’impresa. In nessun
Parco, piccolo o grande che sia, ci sono operatori che ne contestano
la straordinaria utilità; poi c’è chi ci investe e chi no, ma ciò dipende
dallo spirito imprenditoriale dell’operatore e non dal Parco.

continua in 2ª pagina

A PROPOSITO DI PETROLIO
di Rosario Spatafora

I

n uno degli ultimi numeri
della Cittadella si è parlato
di trivelle e trivellatori in un
articolo a firma di Antonio De
Lucia. Il giornalista beneventano, noto per la sua grande professionalità, tratteggia in maniera precisa e documentata il senso
del decreto “Sblocca Italia” per
la parte delle ricerche di idrocarburi, mettendolo a confronto con
quanto già fatto negli anni sessanta e settanta in Italia.
L’argomento è molto interessante in quanto vi è il concreto
rischio di assistere ad un nuovo
assalto al territorio con l’unico
obiettivo di produrre profitti con
decisioni che, come al solito,
passerebbero sulla testa dei cittadini.
Dopo una piccola ricerca nel
mio archivio personale, sono saltati fuori degli articoli di giornale molto interessanti che mi hanno riportato agli inizi degli anni
sessanta, periodo in cui il territorio dell’Alto Tammaro è stato

al centro di una serie ricerche di
petrolio da parte della Montedison. Erano gli anni in cui Enrico
Mattei, morto poi nel 1962 in
circostanze sospette, percorreva
l’Italia in lungo ed in largo predicando l’autosufficienza energetica attraverso le trivellazioni del
territorio.
Nel territorio al confine tra
Molise e Campania, i lavori di
ricerca hanno visto la partecipazione di tecnici italiani e francesi
ed hanno coinvolto tre comuni:
Santa Croce del Sannio, Ielsi e
Cercemaggiore. Dopo alcuni
mesi di lavoro e dopo aver speso
tante energie e soldi il 12 febbraio 1962 alle ore 20,30, il petrolio
sgorga copioso dal sottosuolo.
Sembrava l’inizio di una nuova era. Le popolazioni del posto
dedite in gran parte all’agricoltura, guardavano a questa scoperta
con l’animo fiducioso che potesse portare lavoro e benessere
economico.
continua in 4ª pagina
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SSUCCEDE A MORCONE

La mancata
rivoluzione degli Enti locali

...e dintorni

pillole di cronaca
Carlo Venditti nel direttivo
CROI
In occasione del Congresso
Nazionale di Reumatologia che
si è tenuto a Rimini a fine anno,
è stato eletto il nuovo Consiglio
direttivo del CROI – Collegio dei
Reumatologi Ospedalieri Italiani
di cui è stato chiamato a far parte
il dott. Carlo Venditti, nostro apprezzato concittadino. Al dottor
Venditti complimenti per l’ambito
riconoscimento con tanti auguri di
Buon lavoro. Ad maiora.
Protocollo GAL – Centro Fiere
E’ stato sottoscritto allo scadere del 2014 un protocollo d’intesa tra il Gruppo di Azione Locale
( GAL ) Alto Tammaro Terre dei
Tratturi e l’associazione Centro
Fiere di Morcone al fine di attivare collaborazioni e sinergie per
rilanciare la fiera e sviluppare il
turismo e l’economia nella zona
del Tammaro. La collaborazione
si concretizzerà nella messa a disposizione del GAL delle strutture
fieristiche per intercettare finanziamenti in ambito comunitario
per lo sviluppo delle aree rurali
svantaggiate.
ATO Rifiuti
Pepe, sindaco di Benevento, è
stato nominato commissario ad
acta dal presidente della Regione
Caldoro per compiere, in via sostitutiva, gli atti necessari alla approvazione e sottoscrizione della
convenzione per l’organizzazione

Quando nel numero di gennaio
2014, in prima pagina, scrivevamo che l’unione dei comuni era
un nuovo modello di ente locale
a cui tendere gradualmente, volevamo sottolineare che l’associazione tra comuni non era solo una
misura suggerita per risparmiare
sui costi di gestione degli enti locali, certamente troppi e costosi,
quanto una nuova esigenza organizzativa del territorio ai fini di
essere soggetto attivo e decisivo
del suo sviluppo. Carmela Lanzetta, ministro delle Regioni,
in una intervista a Il Messaggero del 19 gennaio 2015, ad una
specifica domando sulla riforma
delle Province e sulle Unioni dei
Comuni, ha dichiarato: “ Occorre convincersi che con le Unioni non sparisce il gonfalone. Le
Unioni dei Comuni servono a
ridurre i costi ma soprattutto a
fornire una nuova strategia di
sviluppo per il territorio. Comunità di 2-3 mila abitanti possono
poco, mentre una di 20 mila persone ha un peso politico e una
capacità di proposte ben diversa.
E’ il tema attualissimo dell’Area
vasta, individuata con il consenso dei comuni e non dall’alto,
che deve diventare ambito territoriale ottimale unico per la gestione di tutti i servizi ( sociali,
acqua, rifiuti ) e per pianificare il
territorio ai fini del suo sviluppo
integrato. Questa, però, rischia
di rimanere una litania recitata

dell’ATO sannita per la gestione
dei rifiuti urbani, previsto dalla
legge regionale n. 4 del 2007. 32
comuni sanniti, infatti, si sono rifiutati di predisporre e firmare la
convenzione regolante questo
nuovo ente – tra questi Campolattaro, Santa Croce e Sassinoro – adducendo timori di rincaro
della tariffa che sarebbe unica per
tutti i comuni e vanificherebbe gli
sforzi dei comuni virtuosi che attraverso la differenziata, spendono di meno. Sono in corso trattative con la Regione per introdurre
giuste modifiche. L’ATO Sannio
è costituito da 80 comuni ( ai 78
beneventani si aggiungono San
Martino e Rotondi, irpini ), di cui
58 hanno regolarmente firmato la
convenzione. Tra di essi Morcone.
L’azienda Ciarlo si unisce al
terzo tempo del Benevento
Rugby
L’azienda Ciarlo di Morcone,
impresa casearia in provincia di
Benevento, entra a far parte della
famiglia degli sponsor per il terzo
tempo del Club bianco-celeste.
L’incontro culinario di fine gara tra
gli atleti ha assunto quest’anno
una
fisionomia
differente:
promozione eno-gastronomica
dei prodotti del territorio sannita.
L’azienda Ciarlo di Morcone si
affianca così al nuovo progetto
firmato Consorzio Sannio Tutela
vini e offrirà le tipicità dell’area
morconese al termine di tutti
gli incontri casalinghi dell’US
Benevento Rugby.

Riceviamo e pubblichiamo
Caro Don Nicola,
abbiamo letto con attenzione il tuo accorato appello
pubblicato su Morconiani che offre tanti spunti di
riflessione, cui vogliamo contribuire.
Dal 2008 siamo forza di opposizione e cerchiamo di
svolgere con rigore, onestà e semplicità tale funzione
così importante in democrazia. Ogni giorno cerchiamo
il dialogo con i movimenti, con gli altri partiti e con
i cittadini che condividono i valori indispensabili per
“vivere bene” in una piccola realtà, ricca di tante
potenzialità.
Non siamo mai riusciti a stabilire nessuna forma di
dialogo costruttivo con chi orienta e amministra dal
2008 il nostro paese per la loro totale indisponibilità
a qualunque tipo di confronto serio e di merito su
qualunque tema.
Pensiamo che la libertà di parola e di iniziativa
politica sono beni alla base di ogni convivenza civile.
Non siamo per “il vogliamoci bene ad ogni costo”.
Siamo invece favorevoli al vivere rispettandoci in
un contesto dove la legalità non è un compito delle
sole forze dell’ordine, ma un patrimonio comune e
condiviso.
Non possiamo perciò tacere di fronte alle assurdità
ed alle strumentalizzazioni degli organi di stampa
dell’amministrazione, alle ritorsioni personali nei
confronti di chi ha espresso critiche puntuali
sull’azione amministrativa, al cattivo uso che si fa
dei soldi pubblici con il mancato completamento di
buona parte delle opere pubbliche.
Non possiamo accettare che vengano boicottate
iniziative di associazioni autorevoli per ripicche
personali, né che qualcuno vada dal Vescovo a
chiedere il tuo trasferimento perché per una volta hai
osato criticarli.
Così come è stato intollerabile l’atteggiamento
avuto dall’amministrazione civica e dal suo capo nei
confronti del consigliere comunale Raffaele Ocone,
strumentalmente dichiarato incompatibile perché di
ostacolo alle cattive pratiche amministrative. Siamo
sicuri che la giustizia accerterà la verità, ma purtroppo
sarà troppo tardi.
Abbiamo fatto proposte - in consiglio, nelle
commissioni, sugli organi di stampa - sul ruolo delle
donne, sulla tassazione, sulla scuola, sui bilanci, sulla
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fiera, sulla trasparenza, sui lavori pubblici, sul turismo,
sul compostaggio domestico e potremmo continuare.
Nessuna delle nostre proposte è stata mai presa
in considerazione. Le colpe di ciò che non funziona
vengono sistematicamente attribuite all’opposizione
o alle vecchie amministrazioni, dopo anni di
amministrazione Fortunato.
Basta notare che molti degli attuali componenti
della giunta hanno rivestito ruoli negli ultimi venti anni
di consiglieri, assessori, sindaci, presidenti, ora di
questa e ora di quella maggioranza.
Ma, nonostante la nostra disillusione, per il bene e
il futuro del nostro paese siamo disponibili a cogliere
ogni possibilità di confronto vero e senza pregiudizi.
Credendo, come te, “in una città rispettosa dei
suoi cittadini, pulita, che punta sulla sostenibilità
ambientale, sulla democrazia partecipata, sulla
trasparenza degli atti, sulla legalità. Non sono concetti
astratti ma si declinano in azioni quotidiane che
incidono sulla vita di ciascuno”.
Siamo altrettanto convinti come te che “Bisogna
formare le coscienze. Ci vogliono dibattiti aperti, tavole
rotonde, catechesi che richiamino al coinvolgimento
diretto dei laici alla vita politica, sociale, ecclesiale.....
bisogna ridare vita alle riunioni costruttive dove si è
aperti al dialogo, alla diversità di opinioni ma che con
l’intento comune di tendere al bene, diano slancio di
vero futuro”.
Condividiamo e facciamo nostre le parole di Papa
Francesco che ha ricordato alla classe politica, nel
suo richiamo contro la corruzione, che “I peccatori
pentiti saranno perdonati. I corrotti no”.
Se perciò vorrai farti promotore di incontri, rivolti ai
rappresentanti delle istituzioni, alle associazioni, alla
gente comune, ai giovani, noi non ci tireremo indietro.
Da Padre Bartolomeo Sorge a Enzo Bianchi, la
Chiesa ha sempre saputo fornire esempi e indicazioni
a chi vuole veramente fare la buona Politica, quella
che merita la “P” maiuscola, perché si nutre di senso
etico.
Disponibili a confrontarci per la crescita sociale del
nostro paese ti auguriamo un buon 2015 e ti salutiamo
con affetto.

Il Partito Democratico di Morcone

senza convinzione nelle sedi e
negli atti ufficiali se, al momento opportuno, gli amministratori
locali non sapranno liberarsi dagli egoismi di campanile e dare
forma, così, al soggetto nuovo
necessario per rispondere alle
esigenze imposte dal legislatore.
Lo statuto e gli altri atti fondamentali da predisporre ed approvare con sollecitudine sono gli
strumenti utili per salvare l’identità e gli interessi dei nostri comuni e legarli ad una visione di
futuro possibile. Mettere insieme
dei territori e aggregarli su obiettivi di sviluppo reali è una idea
ambiziosa e potrebbe costituire
la rivoluzione auspicata. Molti
addetti ai lavori non nascondono un certo pessimismo, sia per
le passate esperienze e delusioni
sia sulla scorta di quanto sta accadendo in Alta Irpinia, indicata
dalla Regione come aria pilota,
che ha eletto un presidente nella
figura carismatica di Ciriaco De
Mita, sindaco di Nusco, ma che
si attarda in discussioni su tutte
le altre scelte occorrenti per far
decollare la sperimentazione.

Se l’Alto Tammaro fosse un parco…
- Turismo. Il turismo “verde” o turismo “natura” è l’unico che non
conosce crisi; un turismo non di
massa, ma fatto da persone che
ricercano, apprezzano e rispettano il contatto con la natura, il
cibo biologico, la vita salutare,
le bellezze archeologiche minori,
le tradizioni locali, l’artigianato.
Il territorio si dovrà quindi dare
una struttura di ospitalità che nei
Parchi è in buona parte fatta da
piccole attività: agriturismi, bed
& breakfast, case in affitto, alberghi diffusi nei centri storici. Il
turismo verde chiede anche una
ristorazione basata sui prodotti
enogastronomici tipici.
- Il valore degli immobili esistenti aumenterebbe e così pure la
loro redditività perché il turismo
potrà essere destagionalizzato:
Un Parco è sempre popolato
da seconde case; forse si potrà
finalmente vendere e non svendere oltre a ristrutturare valorizzando l'esistente senza ulteriori
"consumi di suolo". Da semplici
visitatori, alcuni potrebbero decidere di acquistare case e terreni,
di trasferirsi definitivamente o
di investire nel nostro territorio.
Ristrutturazione dei centri sto-

Spezza una lancia a favore
della nostra comunità
Con riferimento alla lettera del parroco don Nicola Gagliarde,
pubblicata sul sito Morconiani, che contiene un accorato appello
a spezzare una lancia a favore della Comunità morconese, rivolto
al mondo della politica, ai responsabili e ai membri di tutte le
associazioni, agli organi di stampa, a coloro che hanno avuto o
che hanno un ruolo, al mondo della scuola, alle forze dell’ordine,
alle famiglie, ai giovani, al popolo morconese. Nella lettera si
chiede capacità di dialogo senza esclusioni, coraggio e amore di
verità, garanzia di legalità nella vita sociale, testimonianze di vita
comunitaria, pratica di umiltà, pace e distensione sociale.
A questa lettera vi è risposta ufficiale del P.d. di Morcone, di
condivisione e di apertura al dialogo, che pubblichiamo.
Non solo come amici della Cittadella, ma soprattutto come
cittadini, come laici e come persone che amano anche i sassi
più malmessi del loro paese, ci sentiamo fortemente chiamati in
causa dal contenuto della lettera del parroco e dalla risposta del
P.d. Della prima abbiamo fatto argomento di riflessione tra di noi,
registrando reazioni differenziate e disparità di giudizio. Della
seconda abbiamo apprezzato la dignità della risposta, disponibile
ma consapevole delle difficoltà che alla convivenza civile
possono venire da chi amministra e da chi sta all’opposizione;
in sintesi un piccolo esempio di come “la buona politica“ aiuti a
stare bene insieme.
Per quanto ci riguarda, pur avendo condotto doverose battaglie
per la legalità, per il rispetto dei diritti, per la trasparenza e pur
non essendo stati mai degnati di un minimo di attenzione e di
risposta, pur essendo stata mortificata la dignità di dipendenti,
di lavoratori, di onesti operatori politici senza che nessuno
pronunciasse una sola parola, dichiariamo, ancora una volta, la
nostra avvertita disponibilità a spezzare anche la nostra lancia a
favore della comunità e per un dialogo serio, teso a comprendere
le ragioni per le quali essa versi in gravi difficoltà, come ormai
quasi unanimemente riconosciuto, forse con ritardo.
La Redazione

rici, riqualificazione energetica
degli edifici, microgenerazione
di energia da fonti rinnovabili,
riduzione/recupero dei rifiuti. La
ristrutturazione dei centri storici,
la valorizzazione delle aree archeologiche e dei luoghi di culto
sono necessarie per differenziare l'offerta turistica (e i Parchi
sono per legge preferiti in questo tipo di finanziamenti ). Il Parco persegue un'integrazione tra
uomo e natura anche tramite la
riduzione dei consumi energetici,
la generazione di energia da fonti rinnovabili, l'edilizia sostenibile
e la riduzione/differenziazione/
valorizzazione dei rifiuti che in
questo particolare parco diventeranno obiettivi fondamentali.
- Agricoltura. Come dimostrano molte esperienze positive, il
parco è uno strumento che - se
ben usato - può far rinascere
l'agricoltura da reddito. Come
già detto: per ottenere risultati
occorre però il lavoro e l'intelligenza delle persone. Già oggi
gli agriturismi offrono sempre
più servizi a chi sceglie ferie
sostenibili e responsabili: non
solo natura ed escursionismo,
birdwatching e aree benessere
attrezzate, passeggiate guidate
a cavallo ma la possibilità di ritemprarsi dallo stress della città
imparando a fare “qualcosa” di
particolare: corsi per riconoscere e utilizzare le erbe aromatiche
e spontanee, corsi per preparare saponi o cosmetici naturali,
corsi di cucina, ecc. . attività di
svago pensate per i bambinisvago pensate per i bambini,
con la possibilità di partecipare
alla vita agricola dell’azienda.
Senza dimenticare il fondamentale aspetto enogastronomico,
con una ristorazione attenta alla
stagionalità dei prodotti e menù
legati al territorio e alle tradizioni
locali. Il Parco potrà/dovrà preparare progetti per accedere ai
finanziamenti europei….
Mi fermo qui. Un Parco è tante
altre cose: è memoria, è cultura,
è iniziativa e creatività ecc…Chi
vorrà, potrà approfondire, al link
citato o altrove. Ancora meglio
se questo giornale diventerà il
luogo di dibattito di chi ne sa di
più, di chi vuole il parco e chi no,
di chi vuole provarci e anche di
chi vorrà urlare la propria rassegnazione.
Un Parco è anche un’altra
cosa, a mio parere: è comunità,
è energie ed intelligenze che diventano sistema: ovvio che occorre lavorare su un livello sovracomunale, attivando confronto e
partecipazione.
1) http://www.elinf.it/FB/I_benefici_del_Parco_a_cura_della_Costituente_VogliAmo_il_Parco.pdf

Davide Iannelli
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IL PRESEPE NEL PRESEPE

Giova ricordare che l’anno
precedente per il perdurare dello
sciame sismico la rappresentazione della Natività venne annullata,
per salvaguardare l’incolumità
dei gruppi prenotati. La XXXI
Edizione è stata preparata nei
minimi dettagli, non ha tradito
certamente le attese della comunità e di migliaia di turisti,
accorsi per riscoprire la spiritualità francescana che pervade
il Presepe nel Presepe, animata
da più di 300 figuranti. Il percorso ha subito delle modifiche
rispetto al tracciato antecedente, i gruppi ed i turisti non sono
entrati da Via Roma, ma hanno
attraversato le transenne disposte
nel Corso Italia e poco al di sopra della Chiesa di Sant’Angelo,
si sono immersi in uno scenario
stupefacente. Le antiche botteghe
del tutto sconosciute negli angoli
del centro storico, prescelte nel
rinnovato itinerario, sono state
particolarmente ammirate. Del
resto i meravigliosi portali, le
scale in pietra locale, le fontane
scolpite e le caratteristiche piazze, rappresentano una quinta incomparabile per contestualizzare
la venuta al mondo del Salvatore.
Le scene di vita quotidiana, la riproposizione di antichi mestieri,
la serenità di momenti conviviali,
l’attento censore, non mancano
nel percorso del turista. E’ inconfondibile il battito cadenzato
del martello sull’incudine mentre
modella il ferro arroventato dalla
forgia, sorprendono le abili mani
del cestaio che intreccia vimini, i
pescatori nel torrente San Marco
sono immortalati dalle macchine
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Nella foto, il piccolo Piergianni Mastrobuoni, accudito oltre che da Maria
e Giuseppe anche dai suoi genitori.

fotografiche e dai cineoperatori.
Una sosta imperdibile al Mulino
Florio, uno spaccato del mondo rurale, in cui viene simulata
la macinazione del frumento.
L’energia meccanica generata dal
corso d’acqua adiacente aziona
la ruota, il grano immesso nella
tramoggia giunge nelle macine e
trasformato in farina. Nell’Area
della Natività gremita si attende
l’arrivo di Maria in groppa all’asino insieme a Giuseppe che ha in
mano un bastone artisticamente
intagliato. La voce del narratore
rilegge i brani dell’Incarnazione
del Figlio di Dio e della nascita
in Betlemme. Il vagito dell’ultimo nato nell’anno, in Morcone,
(Piergianni Mastrobuoni), allieta
Maria (Lucia Rinaldi) e Giuseppe
(Giovanni Di Muccio). Il fascino
senza tempo del Presepe nel Presepe è dominato dalla luce delle
fiaccole che dalla Chiesa del Santissimo Salvatore attraverso un
sentiero tortuoso i figuranti ordi-

natamente raggiungono la grotta, arrivano i pastori, i magi, il
crepitio delle ‘ndocce di Agnone
rischiarano le ombre della sera.
La luce domina sul buio, il Principe della Pace, nella mangiatoia
è il simbolo della vita che appare
nell’umiltà, lo splendore del suo
viso richiama la dolcezza di Dio.
Un magma di emozioni esplode
nei cuori dei presenti, le sensazioni sono indicibili. Uscendo
dall’Area Natività a conclusione
della prima rappresentazione al
cellulare un uomo originario del
napoletano con un parente dice:Come a Betlemme di 2000 anni
fa mi è sembrato di essere-. Il
Presidente del Comitato del Presepe nel Presepe Bruno La Marra
comunica che:- Il 3 e il 4 gennaio
hanno effettuato la prenotazione
130 pullman, circa 6100 visitatori hanno versato il biglietto d’ingresso. Inoltre, 26 pullman non
prenotati hanno accompagnato
i gruppi all’Area della Natività.

In ricordo di Aurora

Hai dovuto conquistare tutto,
nessuno ti ha regalato niente ed
eri riuscita a raggiungere una
buona posizione lavorativa che
ti permetteva di guardare con più
serenità il tuo futuro; non erano
arrivati figli dal tuo matrimonio
e, come una sorta di riscatto sociale, ultimamente ti eri dedicata
ai bambini fondando l’associazione Onlus Pantera.
Eri fiera di quello che facevi,
quando ne parlavamo ti brillavano gli occhi per quello che
riuscivi a dare e per il coinvolgimento che riuscivi a creare; ma
anche in questa tua attività non
ti sentivi serena, temevi di essere La bellissima foto di Aurora in un carnevale di qualche anno fa
considerata un’intrusa nel mondo
dell’associazionismo e – come
il tuo sorriso, la tua voglia di vivere, la tua spavalda
nel tuo carattere – davi il massimo di te, delle tue
sicurezza.
energie per raggiungere i risultati migliori.
Ti voglio pensare finalmente serena, tranquilla
Avevamo un progetto da realizzare insieme,
in un mondo in cui non esistono discriminazioni,
sempre finalizzato ai bambini ed al loro benessedove tutto è bello, puro e dove sicuramente hai trore, ma non abbiamo avuto tempo di concretizzarlo;
vato tanti bambini che ti hanno accolto con l’inno
i tuoi sogni si sono infranti in quella casa per la
della Pantera con il quale eri solita iniziare le maquale ti eri impegnata per farvi abitare quello che
nifestazioni che organizzavi.
credevi un amico, la persona che volevi aiutare e
Ormai sei nella Verità Aurora, in un mondo in
per la quale spendevi parole buone perché: “è camcui non ci sono illazioni, ipotesi, supposizioni, cabiato, non è più la persona di una volta”.
ratteristiche proprie del mondo umano, ma solo la
Evidentemente no, Aurora non era cambiato ma
certezza che tutti prima o poi ti raggiungeremo;
ancora una volta ti sei fidata ed hai accordato la tua
cerca di pregare tanto per i tuoi cari per i quali eri
fiducia a chi ti si è poi rivoltato contro.
lo scopo di vita ed io mi trattengo dal piangere per
La tua vicenda ha lasciato sgomenti tutti, l’intera
la tua tragica morte, ma ti voglio ricordare sorricomunità morconese ha pianto, si è stretta intorno
dente e coinvolgente come durante una delle tante
ai tuoi genitori, a tuo fratello, ai tuoi familiari e
nostre chiacchierate.
questo - al di là del tragico episodio che ti ha visto
Ciao Aurora: ti voglio bene davvero.
coinvolta - a dimostrazione che Morcone ti voleva
Bruno La Marra
bene, ti vuole bene e non dimenticherà tanto presto

Egli ringrazia per il riuscito evento: - Tutti i figuranti e la popolazione di Morcone per gli eventuali disagi, l’Amministrazione
Comunale di Morcone, le maestranze locali, la Misericordia e
la Protezione Civile di Morcone,
i Carabinieri, la Protezione Civile
di Pontelandolfo, la Croce Rossa
Italiana, sezione di Benevento,
l’Associazione R.A.T.A. di Alvignano (Caserta), la Parrocchia
Capodimonte di Benevento,
gli Amici di Chianche, Chianchetelle ed Altavilla Irpina, gli
zampognari di San Polo Matese
e di Pietrelcina, la “Ndocciata”
di Agnone, la ditta Pannella di
Ponte per i fuochi pirici. Il Presidente La Marra precisa che:-Alcune agenzie di viaggio che non
hanno potuto prenotare vengono
ugualmente a Morcone, facendo
pagare il ticket ai visitatori che
non riescono ad entrare e creano
problemi. Alcuni gruppi confondono l’orario di ritiro biglietti
con quello di ingresso nel percorso, generando confusione. Delle
agenzie fanno pagare ai viaggiatori una quota per il parcheggio
dei pullman; quota assolutamente
non prevista. Qualcuno non prenotato si fa pagare un biglietto
per l’accesso all’Area Natività per assistere alle scene dove
- teniamo a ribadire - l’accesso
è totalmente gratuito, è un’opportunità che il Comitato offre ai
visitatori non prenotati per poter
godere una parte qualificante della manifestazione. L’Associazione si finanzia esclusivamente con
la vendita dei biglietti che stampa
in numero limitato, perché nel
centro storico nel tempo in cui si
svolge il presepe possono circolare poco più di tremila persone
al giorno, esse pagando 3 euro a
testa, permettono lo svolgimento
della manifestazione e la copertura delle spese necessarie -.
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MUSICA POPOLARE
E GRUPPI DI RICERCA
di nino capobianco

Nell’ambito del carnevale FRAGNETANO 2015, domenica 15
febbraio, alle ore 10.00, presso la sala ricevimen del Caﬀè
Farnetum di Fragneto Monforte viene organizzata una Tavola
Rotonda sul tema:
LA MUSICA IN CAMPANIA E IN MOLISE: STUDI E PROSPETTIVE a
cura del Centro Studi ArƟ e Tradizioni popolari La Takkarata e la
Pro Loco Fragnetana.
Per l’occasione verrà presentato alla comunità fragnetana il
volume della doƩ.ssa Enrica Donisi, storica della musica: ‘IsƟtuƟ,
bande e società - Studi sulla musica a Benevento tra il 1561 ed
il 1961’, ed. Realtà Sannita. IniziaƟva, questa, già promossa, lo
scorso anno, sul territorio sannita.
I lavori verranno introdoƫ dal doƩ. Nino Capobianco che
ha inteso promuovere l’incontro, mirando a una streƩa
collaborazione tra le associazioni interessate all’indagine sul
territorio del molisannio.
Interverranno la doƩ.ssa Maria Buonaguro –IsƟtuto Comprensivo
di Fragneto M. / Pontelandolfo - la prof.ssa Gabriella Della Sala
del Conservatorio Nicola Sala di Benevento - il doƩ. Tommaso
Paolucci in veste di promotore del gruppo di ricerca del
Dramma sacro nel Sannio Beneventano – il prof. Claudio Gison
dell’Università di Tor Vergata/Roma – la prof.ssa Daniela Polito,
benemerita direƩrice della corale Farnetum - Antonio Lombardi,
presidente provinciale UNPLI/BN - Enzo Cocca, assessore
nazionale FITP Antonio Visconte, presidente Provinciale
FITP/BN - Massimo Nardone, vice presidente La Takkarata,
musicista amatoriale e promotore ricerche folk.
Modera il doƩ. Giovanni Fuccio, Presidente Assostampa Sannita
e Conclude l’Autrice.
Segue la tavola rotonda volta ad isƟtuire e promuovere sul
territorio gruppi di lavoro fra università, conservatori, scuole
e associazioni locali; come anche a curare la nascita di una
collana di pubblicazioni di Storia della Musica (con il patrocinio
scienƟfico di alcune università) con parƟcolare riferimento alla
musica in Campania e con una sezione dedicata alle musiche
popolari tra Sannio e Molise.
A chiusura saranno presentate le prospeƫve del Sannio Mondial
Folk 2015.
Modera Antonio Petrone, Presidente della Pro Loco di Fragneto
Monforte.
Sono invitaƟ a partecipare: dirigenƟ gruppi folk e altre
associazioni musicali del molisannio, studenƟ e appassionaƟ,
ricercatori.
Dalle ore 14.30, vi sarà il raduno dei figuranƟ in piazza Aldo
Moro, per la rappresentazione delle Carnascialate fragnetane
tramandate dalla Tradizione popolare.
Mai come in questa occasione, risuona l’interroga vo/risposta di
Jean Ederman: “Chi sei tu?.... Tu sei il figlio di molte tradizioni che
nel tempo sono state reciprocamente arricchite dal contributo di
altri”.

Curiosità storiche morconesi

Tra editti orsiniani ed antiche confraternite
In uno scenario suggestivo, tra tele e statue restaurate ed un gruppo di appassionati uditori, si
è tenuta una interessante conferenza sul tema
socio-religioso: Clero e popolo morconese in
tre editti orsiniani. Sant’Onofrio ha ospitato, per
gentile disponibilità del parroco don Nicola Gagliarde, l’incontro culturale organizzato dalle associazioni Nuova Morcone Nostra e Centro Culturale per lo Studio della Civiltà Contadina del
Sannio di Campolattaro, in collaborazione con
la Comunità Parrocchiale di Morcone. La relazione, affidata al prof. Annibale Laudato, sotto
la presidenza del prof. Riccardo Valli, che ha introdotto brevemente il tema inquadrandolo nel
contesto, ha percorso la storia, ormai dimenticata, di una delle più importanti comunità ecclesiali dell’Alto
Tammaro, Morcone, durante
l’episcopato orsiniano. I relativi
documenti, che si intrecciano e
si snodano tra fine 600 ed inizi
700, raccontano le vicende di
un clero e di un popolo fortemente legato alle proprie tradizioni ed alle antiche radici. Alle
sette parrocchie dei tempi passati facevano corona tante confraternite, fulcro visibile della
religiosità di un popolo, che pur
tra difficoltà ed incomprensioni,
esprimeva il proprio attaccamento a Dio, alla Vergine Maria

ed ai suoi santi protettori. Processioni dal sapore antico scendevano e risalivano lungo le faticose scalinate, tra viuzze strette ed oscuri portici, salmodiando litanie e preghiere con tanta
devozione. Tutto questo si è letto nella relazione
del prof. Laudato, che ha posto in risalto la antica fede dei morconesi. Non mancano, tra ampi
squarci di fede, le liti tra un clero numeroso,
sempre pronto a reclamare posti di precedenza
nelle adunanze religiose ed un popolo devoto
ma sempre pronto ad approfittare dei beni delle
numerose parrocchie allora esistenti. Su questi
atteggiamenti del clero e sui comportamenti del
popolo, intollerabili, tuona la voce autorevole
dell’Orsini che mette ordine con editti e scomuniche contro i disubbidienti e
gli irriducibili. Dopo la lettura e
il commento dei tre editti relativi
a Morcone - si è parlato anche
di altri due editti, uno per Circello e Colle Sannita e l’altro per
Fragneto l’Abate, che sanzionavano comportamenti ancora più
gravi di quel clero -, l’incontro si
è concluso con considerazioni di più ampio respiro storico,
su una confraternita di preti e
chierici, che aveva sede in S.
Onofrio, in segno di omaggio ad
una chiesa che non è stata mai
parrocchia ma era importante
nell’assetto religioso del Paese.
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A PROPOSITO DI PETROLIO

Gli articoli a firma di Aldo
Gambatesa e Niccolò D’Amico apparsi sul Roma, riportano
un’analisi puntuale di quella
che era la situazione economica
della zona e sulle speranze della

popolazione dopo l’avvio delle
trivellazioni. Dopo questo promettente inizio, si cercò di capire la estensione del giacimento
e la qualità del petrolio estratto.
Su questo non si hanno elementi
certi, tranne per un dato del 1970
che colloca a 25.000 tonnellate
annue la produzione dei pozzi
sanniti a fronte dell’impianto di
Gela (Sicilia) che ne produceva
un milione. Nel 1969 si allarga l’area delle ricerche con due
nuove trivellazioni una a Riccia
ed un’altra in territorio di Colle
Sannita, per la quale si arriva addirittura alla profondità di 4.300
metri. Anche in questo caso molto interesse, molte speranze, ma
nessun risultato tangibile.
Negli anni ottanta vi è una
nuova trivellazione nel comune
di Cerreto Sannita ma, anche in
questo caso, il pozzo viene chiuso senza risultati apprezzabili.
Queste esperienze dovrebbero
far capire ai manager ed ai politici che i cittadini dell’Alto Tammaro non sono seduti su ricchi
giacimenti petroliferi e che una
iniziativa in tal senso sarebbe
completamente antieconomica.
Ma la storia non insegna niente
ed appena si comincia a parlare di
decreto “Sblocca Italia”, parte la
corsa alle autorizzazioni regionali di società di cui, come al solito,
non si conoscono i veri scopi ed i
titolari. A tal proposito ho appreso con sgomento che nel comune
di Ginestra degli Schiavoni si è
presentato un avvocato inglese in
rappresentanza della società interessata alla ricerca petrolifera.
La domanda che molti si fanno
in maniera del tutto legittima è:
se negli anni scorsi sono state effettuate molte trivellazioni senza
risultati incoraggianti e considerando che una trivellazione costa
milioni di euro, perchè richiedere
una nuova autorizzazione nella
stessa area?
Nel corso di questi anni la percezione che hanno i cittadini di
queste iniziative è cambiata; dalla speranza di un futuro migliore
alla consapevolezza che, in molti casi, si tratta di speculazioni
il cui obiettivo è poco chiaro.
Questa convinzione è avvalora-

ta dal lavoro della Forestale di
Campobasso che ha posto sotto
sequestro l’impianto di Cercemaggiore dove, a distanza di 40
anni, sono state rilevate tracce di
radioattività e dove sono in corso

le indagini della magistratura di
Campobasso. Analoghe iniziative sono state fatte sul versante
campano dove sono attuali le polemiche su quello che il sottosuolo potrebbe contenere.
La classe politica regionale e
nazionale vede con sempre maggiore fastidio il coinvolgimento
dei territori con i quali deve aprire lunghe e snervanti trattative.
Per eliminare questo “fastidio”
sono ricorsi all’”interesse nazionale” come formula magica che
elimina completamente la volontà i cittadini che possono solo o
protestare o ricorrere alla giustizia ordinaria. Una politica che
non si confronta con i territori,
che non coinvolge la gente nelle

decisioni è destinata a fallire ed
a lasciare campo libero agli speculatori. La recente discussione
della legge elettorale non lascia
margini di speranza. Anche stavolta, per quello che è dato sa-

pere, non vi sarà rapporto eletto/
elettore, ma solo nominati.
Per superare questa situazione l’unica possibilità è sfruttare
le prossime elezioni regionali. I
cittadini dell’Alto Tammaro, di
tutti i partiti e di tutti gli schieramenti, dovrebbero fare un “Patto” (con la P maiuscola) e votare
solo candidati che firmano una
dichiarazione formale di collaborazione con il territorio, coinvolgendolo nelle decisioni e votando contro qualsiasi iniziativa che
possa portare ad esso un danno.
Solo così si potrà recuperare la
credibilità della politica e di chi
la rappresenta.
Rosario Spatafora

Carnevale di pace
di Antonio De Lucia

’orrore di Parigi di questi primi giorni del 2015,
che ha fatto rimbalzare
sulla porta di casa il plurisecolare conflitto mortale tra Occidente cristiano e Oriente musulmano, sollecita l’attenzione su un
evento particolare: il Carnevale
di Santa Croce del Sannio e la
sua suggestiva ed intensa manifestazione di cultura popolare
denominata “La Pace”.
Tale manifestazione ha datazione ufficiale 1785 allorché
un Regio decreto legò l’evento
al mercato del bestiame fissato
il giorno di Martedì grasso, ma
appare molto probabile che essa
sia di gran lunga più antica. “La
Pace” rievoca un torneo equestre
medievale (Giostra e combattimento con la spada): dunque, si
tratta di una rappresentazione di
strada, con tanto di scenografie e
figuranti, che ripercorre e ricostruisce almeno alcune di quelle
che, con un eufemismo, si potrebbero definire incomprensioni tra mondo cristiano e mondo
musulmano.
Santa Croce del Sannio, patria
dell’insigne illuminista Giuseppe Galanti, con Gaetano Filangieri una delle menti migliori
del mondo culturale “napoletano” e quindi europeo, un tempo
era al centro del Regio tratturo,
l’autostrada della transumanza:
e questo vuol dire dell’importanza, storicamente fondata, di
quell’insediamento urbano. Proprio per tale ragione, come molti
altri centri dell’Appennino meri-

L

feudatario locale, decise di dare
in sposa sua figlia Maribella al
vincitore di un torneo equestre.
Il torneo, ci tenne a precisare il
duca, era riservato ai soli cristiani. Niente cavalieri Saraceni,
dunque.
Ora, Seudan non gradì l’esclusione dalla tenzone: non volendo rinunciare all’opportunità di
“vincere” la bella fanciulla, egli
prese la cosa come una offesa
personale. D’altra parte, evidentemente, egli si sentiva ormai
parte integrante della vita e del
paesaggio di Santa Croce del
Sannio.
Secondo la leggenda, Seudan
diede voce alla sua amarezza
con queste parole: “sono stato
escluso sol perché saraceno”.
Affermazione, questa, sorprendente, date le circostanze: più
che rabbia, essa esprime una
pena sincera ed in noi suscita un
moto di simpatia per un personaggio certo abituato a reclamare il rispetto dei propri diritti con
le evoluzioni della scimitarra,
piuttosto che con le abilità nella dialettica e del ragionamento.
Comunque sia, Seudan decise di
“guastare la festa” al duca: infatti, piombò, sotto le insegne della
mezzaluna islamica e circondato
dai suoi uomini armati, nell’area
del torneo mentre i duelli, indetti
da Cristiano, erano già cominciati.
Fu così che Cristiani e Musulmani si fronteggiarono armi
in pugno; poi un ambasciatore
saraceno chiese al duca il perché

re il duca, eppure cavallerescamente gli concesse di riprendere
la spada per continuare il duello.
Infine, dopo altre fasi concitate
di lotta, fu la stessa Maribella
che, precipitandosi tra i contendenti, impedì alla Morte di fare
il suo lavoro.
Seudan, commosso dal gesto,
gettò al suolo la scimitarra; lo
stesso, dopo qualche tentennamento, fece Cristiano. L’epilogo, visto con gli occhi di oggi,
non fu politicall correct, anche
se andò a gloria della Chiesa:
Seudan, infatti, grazie all’intervento di un monaco, rinunciando alla propria identità culturale,
abiurò la sua fede, si convertì al
cristianesimo e, finalmente, sposò Maribella. E vissero tutti felici e contenti (presumibilmente,
almeno: infatti, non s’è capito se
la fanciulla fosse davvero innamorata del Saraceno; comunque
sia, Maribella dimostrò, in tutta
la faccenda, di essere l’unico
bipede ad avere del sale in zucca e, dunque, a lei va il plauso
incondizionato per aver salvato
una vita).
Il Carnevale di Santa Croce
del Sannio, che pure prevede
oltre alla rievocazione storica
anche una sfilata di carri che
mettono alla berlina i potenti, si
incammina invece su una strada diversa con la ricostruzione
di quel torneo per dare in sposa
Mirabella.
E così quanti assistono ammirati e commossi al torneo, appollaiati sullo sperone roccioso

dionale, pur trovandosi a grande distanza dal Mare Adriatico,
la cittadina sannita fu oggetto
di attenzione verso l’ottavo secolo dopo Cristo dai Saraceni,
che, sbarcando in Puglia, penetravano, con veloci scorribande, nell’interno della Penisola,
gettando così le basi per questo
benedetto “scontro di civiltà”
tuttora in corso.
A quanto pare, un gruppo di
Saraceni si stabilì nei pressi
dell’abitato santacrocese: li guidava tal Seudan, uomo di notevoli capacità militari, coraggioso e spietato. La coabitazione
forzata tra le comunità cristiana
e saracena, che ovviamente si
guardavano in cagnesco, subì ad
un certo punto un “corto circuito” allorché il duca Cristiano,

del suo comportamento “razzista” nei confronti di Seudan.
Dopo comprensibili momenti di
tensione tra gli opposti schieramenti, ormai pronti alla battaglia, si giunse infine ad un accordo: la questione sarebbe stata
regolata in un epico scontro tra
il campione locale della cristianità, il duca, ed il suo omologo
musulmano. Il combattimento
fu fissato “all’ultimo sangue” (e
non al “primo” - come stabilito
in precedenza per la tenzone tra
i cristiani): nemmeno allora si
scherzava (mancavano solo gli
AK 47).
I campioni delle due religioni
misero mano l’uno alla spada,
l’altro alla scimitarra. Dopo una
prima fase di studio, Seudan riuscì con un abile colpo a disarma-

dell’abitato, contemplando querce ed ulivi che si tuffano verso
la diga di Campolattaro sul Tammaro, possono aprire mente e
cuore, come facevano gli antichi
eremiti, per cogliere l’essenza
dell’umanità ed aprirsi dunque
alla speranza: la pace la si può
fare anche oggi, anche a Carnevale – se volete.
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IN RICORDO DEL PROF. CRESCENZO PROCACCINI
Note bibliografiche di Crescenzo Procaccini
Crescenzo Procaccini è nato a Morcone nel 1932. Laureato in pedagogia, ha insegnato per quarantaquattro anni, undici nelle elementari e trentatré, materie letterarie, nella scuola media.
Nel 1985 con il saggio “Scuola e società oggi” partecipò in Francia ad un concorso bandito dalla AEDE, di cui risultò vincitore, e fu
insignito della qualifica di “Laureato” dalla “Fondation Biederman”.
Il saggio fu recensito in francese ed in inglese sul n° 64, novembre
1990, della rivista della AEDE “Documents pour l’enseignement”.
Il 29 giugno 2009 presso l’Associazione Culturale “La Tavolozza”
di Salerno ha partecipato al concorso “PAROLE D’AUTORE”, Premio Nazionale di Poesia, Narrativa, Saggistica e Composizione Teatrale, con il saggio “Il finalismo essenza dell’universo”, è risultato
primo classificato nella sezione saggistica e gli è stata conferita la
targa d’argento.
Ha pubblicato, fra l’altro:
“Canzoni”, raccolta di poesie, 1985;
“Scuola e società oggi”, saggio 1990;
“Studi Trasversali”, saggi, 1993;
“Sulla cima più alta del Matese”, romanzo pedagogico, 2004;
“Samuele e l’utopia”, romanzo, 2007;
“Il finalismo essenza dell’universo”, saggio, 2007;
“La spiritualità di Giacomo Leopardi”, saggio, 2008;
“La vita è un fiume di luci ed ombre”, romanzo, 2009;
“Nuovi orizzonti sociali”, saggio, 2010;
“Le “Degnità” di Giambattista Vico”, saggio, 2010;
“Originalità filosofica e scientifica di Giordano Bruno”, saggio,
2010;
“Giacomo Leopardi, Operette Morali”, saggi, 2011.
Ha sempre svolto attività giornalistica. Numerose sue lettere
sono state pubblicate dalle riviste: “Scuola e Didattica” Editrice La
Scuola , “Vita Scolastica”Giunti Editore e “Scuola SNALS”.
Il prof. Crescenzo Procaccini durante la presentazione di un libro insieme con Antonio Gisondi e Daria Lepore

Il fascino dell’anno nuovo
L’ultima “ Opinione “ di Crescenzo Procaccini
testamento e impegno per La Cittadella

N

el numero di dicembre, per stare nei tempi
della tipografia, non potemmo pubblicare l’Opinione di Crescenzo Procaccini. Il
Regista Occulto che governa la nostra vita aveva
deciso, non a caso, che quella che pubblichiamo
questo mese dovesse essere l’ultimo contributo al
suo e al nostro giornale. Enzo era un punto di riferimento per noi tutti non solo per i suoi articoli quanto per l’incoraggiamento e lo stimolo critico con
cui accompagnava la sua collaborazione. Quando
il 20 marzo 2010 organizzammo un incontro con
l’autore dedicato ai suoi molteplici lavori, egli ci
intrattenne “ sulla fonte dei suoi scritti “ e ci diede
conto della sua opera poderosa che, partendo da
Heidegger, spaziava tra lavori di contenuto filosofico, romanzi e saggi dedicati alla scuola. In quella
occasione venne fuori un confronto appassionato
tra l’autore, un uditorio attento e gli animatori, la

L’ OPINIONE

nostra Daria Lepore e Antonio Gisondi, docente
di Storia della Filosofia all’Università di Salerno,
su temi come il ruolo degli intellettuali, l’importanza della filosofia, il senso della vita. Nelle note
bibliografiche che pubblichiamo a parte è sintetizzato brevemente il percorso di vita e di studio del
Nostro, a conferma della sua affermazione secondo
cui “l’obiettivo fondamentale dello scrivere è l’incitamento all’impegno culturale”.
Ecco, questo era un suo imperativo: impegno
culturale vero a favore di una piccola comunità,
indipendentemente da ogni tornaconto personale.
Questa pagina, allora, vuole essere un omaggio
riconoscente al cittadino, all’amico, all’uomo di
scuola e di cultura anche per “ l’ultimo, piccolo,
inconsapevole contributo di Crescenzo Procaccini
… al patrimonio spirituale … della sua stessa comunità “.

di Crescenzo Procaccini

Il fascino dell’anno nuovo
Ogni nuovo anno si avverte l’aspirazione al rinnovamento interiore. E’ una caratteristica, credo, della
spiritualità umana che ha slanci imprevisti, respinge la standardizzazione, avverte l’anelito a progetti
nuovi, che rendono il vivere un cammino ininterrotto, sempre proiettato verso traguardi da sperimentare. Tale modo di vivere si può attuare se non ci si fa vincere dalla pigrizia, se continuamente ci si
pone alla ricerca di traguardi intentati, se si concepisce l’esistere come farsi, così insegna Giovanni
Gentile. E’ un concetto questo su cui bisogna meditare, occorre, cioè, cercare di non perdere mai il
senso della giovinezza, dell’elasticità organica e mentale. L’impegno mentale ha la forza di agire anche sull’aspetto fisico, addirittura di sconfiggere la materialità, di prefigurare l’incognito, l’”absconditus”, direbbe Ernest Bloch. Occorre, cioè, essere irrefrenabili, non arrendersi, se si vuole riuscire
a riciclarsi, a spronare la spiritualità, a non essere mai sopraffatti dalla vita. Ogni anno nuovo ci si
chiede cosa si sia realizzato, se si possiedono ancora le energie per proseguire, è in quel momento che
occorre ricercare in se stessi, rintracciare lo slancio per compiere passi più arditi, cui, magari, si era
rinunciato. E’, credo, la fenomenologia del vivere, che bisogna sempre interpretare. Occorre riuscire
a non arrendersi, non bisogna considerare la vita un fatto scontato, meccanico, tutte le mattine, tutti
gli anni non dobbiamo demordere, dobbiamo attingere in noi stessi la forza di costruire perché dobbiamo compiere passi nuovi nell’esistere, dobbiamo spostarci verso frontiere non ancora sperimentate. Questo è vero per i giovani e per gli anziani perché la vita, come ho già detto, non è mai un fatto,
ma un farsi. In realtà siamo tutti giovani finché siamo destinati a vivere sul pianeta terra, dobbiamo,
cioè, progettare e realizzare ininterrottamente. Il Santo può aiutarci psicologicamente, ma l’energia
occorre farla emergere da se stessi.

Crescenzo Procaccini: la vita come ricerca
di Antonio Gisondi

C

on la scomparsa del
prof. Crescenzo Procaccini la comunità di
Morcone perde una delle sue
energie morali e intellettuali,
originale e creativa. Per circa
quarant’anni, con il lavoro didattico e con la passione per le
scienze umane, questo uomo
mite, silenzioso, forte di una
soddisfatta e naturale austerità,
appartato dalla vivace quotidianità del piccolo centro, ha
prodotto pensieri che possono
arricchire il patrimonio spirituale dell’identità comunitaria.
Ha elaborato, infatti, riflessioni originali e ha proposto sue
letture di momenti e problemi
della coscienza moderna con
spirito di ricerca e metodologia
del dubbio ragionato. Che è il
metodo della scienza moderna: attenta e prudente nell’uso
sperimentale della ragione nel
leggere la realtà dei fenomeni
indagati, rispettoso dell’autonomia spirituale e intellettuale
degli interlocutori, sapendone
ascoltare e cogliere anche pensieri inespressi e dubbi inconfessati.
Così appare Procaccini dai
numerosi lavori di indagine
su problemi socio-pedagogici,
che dal 1985 lo hanno interessato con notevole padronanza
e con riscontri molto positivi.
Come fu con il saggio Scuola
e società oggi, premiato dalla
francese Fondation Biederman.
Dal 2000 in poi l’esigenza di
chiarificazione
intellettuale
spirituale di alcuni specifici

problemi teoretici ha sollecitato, quasi naturalmente, la sua
inesausta passione conoscitiva.
Sebbene isolato, lontano da
centri di studio e da biblioteche attrezzate, Procaccini ha
affrontato anche una lettura
a suo modo ordinata e attenta
di momenti e protagonisti del
pensiero filosofico italiano. In
particolare, con una sequenza progressiva e incalzante,
espressione quindi di una forte
urgenza interiore, pur partendo
da una formazione pedagogica
ha voluto cimentarsi con alcuni temi specifici di Leopardi
(2008 e 2011), di Vico (2010) e
di Giordano Bruno (2010).
Ma perché, senza strumenti
bibliografici aggiornati, privo di interlocuzione specifica,
senza stimoli vivi e costanti, da
una condizione di isolamento
anche fisico, uno studioso riconosciuto di problemi sociopedagogici, che impegna il suo
tempo tra la scuola e la magia
genitrice della terra del suo
orto, decide di indagare la “spiritualità” di Leopardi, le “Degnità” di Vico o l’originalità filosofica e scientifica di Bruno?
Per trovare una chiave di lettura occorre rifarsi, forse, a due
lavori, non a caso entrambi del
2007: Samuele e l’Utopia e Il
finalismo essenza dell’universo, questo tra l’altro premiato
a Salerno, nel 2009, con una
targa d’argento in un concorso
di “Parole d’autore”. In questi
lavori appare matura la sua esigenza di trovare risposte, per

via di indagine di storia filosofica, alla domanda che egli, dal
quel lembo di rocca proteso al
cielo stellato, sempre sfuggente, che è la sua Morcone, si è
posto con spirito di ricerca:
quale è il posto e il fine dell’uomo e della vita nel cosmo?
Domanda eternamente originata dallo “stupore”, l’aristotelica e cartesiana “meraviglia”,
dalla quale sorge ogni esigenza
di sapere. “Stupore” e “meraviglia” che possono suscitare
l’indagine analitica e avviarla
per via fisico-matematica, per
via poetica, ma anche per via
filosofica: una via che, come è
stato nel nostro Rinascimento e
con Bruno, ha persino anticipato percorsi imboccati poi dalla
scienza sperimentale. Si tratta
di un’esigenza che spesso, lasciata irrisolta, viene soddisfatta per via religiosa, dogmatica,
o per abitudine, omologandosi
all’indifferenza prevalente.
Con queste domande Procaccini, dal suo isolamento fisico,
ma non morale o intellettuale,
incarna a modo suo l’audacia
di Prometeo: forza dirompente
dell’uomo moderno che, con la
sua semplice e limitata ragione, vuole cogliere il posto della
creatura nel Creato. Procaccini
prova a trovare la sua risposta
a una diffusa esigenza umana e
morale, e perciò religiosa, ma
soddisfatta per via di ragione
consapevole dei propri limiti,
senza cedere ad assolutismi o
a dogmi.
continua in 6ª pagina
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Dal libro: Eventi, emozioni, testimonianze

Il caro Enzo

vol.1

Crescenzo Procaccini

V

di Flavia Colesanti

Caro Enzo,
solo chi si vuoi bene capisce
la commozione che c’è in un
com¬miato.
Per gli altri, per chi sta a
guardare, si tratta di un rituale simile a quello del capostazione: un occhio al treno e uno
all’o¬rologio.
Non contano gli addii, né il
destino delle persone che si
sepa¬rano: l’importante è che
il treno parta in orario.
E’ arrivato anche per te,
dunque, il momento dei distacco. Prima o poi si giunge
ai capolinea e si riprogetta la
vita.
Mi domando ma è una domanda retorica
cosa farai
“dopo”: continuerai naturalmente a scrivere, a leggere. a
comunicare con lo stesso impegno di sempre.
Non c’è giornale, rivista,
pubblicazione in cui non abbia trovato in questi anni il
tuo nome. Per me era motivo
di orgoglio leggerti in Epoca,
L’Espresso, Panorama, nonché nella nostra Cittadella, e
non per compiacimento campanilistico ma perché ho avuto
in grande considerazione la famiglia Procaccini sin dai tempi della mia infanzia, quando
tuo padre, insegnante esperto e
decano della classe magistrale, si interessava ai miei studi
e mi accordava benevolmente
la sua stima.
Da quando hai scelto di scrivere non c’è argomento o te-

matica che tu abbia trascurato:
politica, economia, letteratura, poesia, saggistica, nessun
campo è precluso alla tua vastissima cultura,alla tua capacità di narrare, analizzare,
scolpire, problematizzare.
Comprendo la tua scelta, la
rispetto e so che con le tue capacità potevi raggiungere qualunque traguardo.
Comprendo pure che sei con
Nietzsche quando afferma che
essere il primo della classe
non è che una miserabile contentezza. Il guaio è che, mentre ne sono convinta, poi non
so trarne tutte le conseguenze pratiche. Evidentemente
non ho realizzato l’unità di fede (vedi Croce per un verso,
Gramsci per l’altro) tra pensiero e azione.
Mi consolo pensando che
ciò è accaduto talvolta anche
ai grandi: il motto di Goethe
non era forse “vivere da borghese e pensare da semidio”?
Ecco, caro Enzo, l’augurio
che formulo per te e per tutti gli amici nella nuova condizione che li attende: vivere
possibilmente al di sopra delle
stagioni senza cedere al delirio
delle proprie nostalgie e senza
sgusciare mai via da se stessi.
Il presente non ha mai storia ma talvolta è migliore del
passato.
Con amicizia.
Da “La Cittadella” n. 6 giugno 1997.

La scomparsa del prof. Crescenzo Procaccini, uomo
compito e riservato, colto, attento alle esigenze della
didattica e disponibile al confronto pedagogico, ha suscitato
sincero cordoglio nel mondo della scuola e nei colleghi che
lo hanno conosciuto.
I professori Adriana Lombardi, Daria Lepore, Maria
Sallucci, Maria Pina Gagliardi, Giovanna D’Alessio, Clara
Vascello, Maria Pia Naselli, Elvira Principe, che hanno
avuto la fortuna e il piacere di conoscere ed apprezzare le
sue doti umane e professionali esprimono alla moglie Elisa
e ai familiari vive condoglianze.
La Direttrice Flavia Colesanti, profondamente addolorata
per la dipartita del prof. Crescenzo Procaccini, esprime,
nostro tramite, a Elisa e ai fratelli Benito Pasquale, Bruno,
Arnaldo e Giuseppina i sensi della sua partecipazione al
loro lutto.
Molti amici de La Cittadella partecipano al lutto delle
famiglie Savino e Procaccini per la perdita di Crescenzo,
gentiluomo d’altri tempi.

Dalla quinta pagina

Crescenzo Procaccini: la vita come ricerca
In questa seconda parte della vita di studioso appassionato, Procaccini cerca conferme
critiche alle sue convinzioni
maturate tra i silenzi lunghi e
profondi, cosmici, che alimentano la sua quotidianità: l’unità
e l’infinità del cosmo sono coordinate con l’unicità e l’infinità
dell’individuo.
Tema e prospettiva affascinante, che ha affascinato appunto sia Bruno che Leopardi,
con soluzioni diverse e opposte:
l’individuo è un momento attivo
e vivo del divenire del cosmo?
O è solo un masso manzoniano,
un accidente, capitato per caso
in un freddo e materialistico
cozzare di meccanicistiche forze fredde e inanimate? La consapevolezza di questo pessimismo cosmico non annulla, però,
anzi in Leopardi alimenta ancor
più la volontà e la forza morale
dell’individuo di costruire faticosamente un senso e un fine
umani alla propria esistenza.
La soluzione che, forse, più

convince il nostro isolato lettore
di Morcone è, però, quella storicistica, quella di Vico che nelle
Degnità scopre il valore dell’infinità della vita individuale che
si realizza nella quotidiana dimensione storica dominata da
passioni e interessi, identici in
tutto il cosmo, che differenziano l’uomo da tutte le altre
creature. In qualsiasi condizione e spazio-temporale sono le
passioni che, se disciplinate,
realizzano la concreta umanità
dell’individuo e, forse, la sua
infinità e/o immortalità: queste
lo possono condurre a farsi costruttore del mondo umano o, al
contrario, suo distruttore. Umanità e infinità dell’uomo che si
realizza nell’umile ma duro lavoro della quotidianità affratellante, non in nome della razza,
del potere, della natura, senza
che nessun popolo o fede possa
presentarsi interprete di un destino cosmico, provvidenziale,
imperscrutabile per via razionale. Come, appunto, pretendono

opposte fedi religiose e/o politiche, o pseudoscienze, che spesso si impongono con violenza
morale e fisica, come volontà
divina, della quale si fanno armati e sanguinari interpreti ed
emissari. Il posto dell’uomo
nell’universo, morale, sociopolitico e cosmico, è costruito
nella storicissima quotidianità
con responsabile scelta razionale, attraverso ascese e cadute,
senza invocare presunte destinazioni divine o assolute.
Questo sembra l’approdo finale del percorso di ricerca di
Procaccini.
Fiducia critica nella ragione
esperta dei propri limiti e nel sapere sperimentale, aperta al fascino della “maraviglia”: ecco,
quindi, il piccolo, inconsapevole contributo di Procaccini alla
ricerca umanistica e al patrimonio spirituale, non solo della sua
stessa comunità. Se si è disposti
ad ascoltarlo con orecchie libere da strapazzanti frastuoni
globali, che ormai ottundono

le menti e lo spirito a qualsiasi
latitudine. Al di là, ovviamente, del merito delle conclusioni, sempre provvisorie, che lo
stesso Procaccini ha maturato e
continuamente ridiscusso.
Senz’altro meritoria appare,
perciò, la volontà e la sensibilità de “La Cittadella” di farsene
interprete.
Quanti lettori avrà avuto il
compianto Procaccini, anche
nella sua stessa comunità?
Di certo egli, come ogni intelletto in libera ricerca, non ha
cercato lettori, non ha scritto
pensando a chi l’avrebbe letto. Ha scritto per autoricerca,
per auto chiarificazione: la vita
come ricerca.
Di certo ne ha avuti in Francia e a Salerno. Di certo, con la
sua passione, ha dato un senso e
un fine alla sua stessa esistenza
individuale, che egli amava leggere come momento dell’infinito divenire cosmico-universale.
di Antonio Gisondi

oler evocare i tratti di una persona cara all’indomani della sua dipartita è tentativo ingrato, impegnativo, pervadono tristezza ed emozione, tanti i ricordi che affiorano
alla mente, difficile imboccare il percorso giusto, poter seguire un
filo conduttore, in particolare quando l’argomento da trattare è il
trascorso del proprio fratello maggiore. Poi la decisione: anche se
remota viene in mente l’età adolescenziale di Enzo Procaccini,
quando primogenito di famiglia numerosa in periodi grigi, data
l’ innata generosità, tira fuori le unghie, si rimbocca le maniche
per essere di aiuto a traghettare la navicella in acque tranquille,
spianare la strada al divenire di chi lo seguiva. Raggiunge in fretta
il traguardo iniziale, si diploma presso l’Istituto Magistrale “G.
Guacci” di Benevento. Come per ognuno, le esperienze di partenza, i primi introiti: supplenze, scuola serale, incarichi presso
plessi rurali, spesso da raggiungere a piedi. Quindi l’abilitazione,
il superamento del concorso per l’ingresso in ruolo, l’assegnazione della sede in ambito del napoletano. Per Enzo è solo l’inizio
di un lungo itinerario che lo attende, le aspirazioni vanno ben oltre. Normale insegnamento, ma nel contempo frequenza di corsi
universitari, fino al conseguimento della laurea in “pedagogia”.
Seguono undici anni d’insegnamento presso scuole elementari in
sedi diverse, ed altri trentatrè nelle scuole medie, quale docente di
materie letterarie. Tale è il percorso lavorativo scrupoloso e fattivo
di Enzo, ma ben oltre va il suo estro creativo nel mondo letterario.
Tante le pubblicazioni di romanzi pedagogici, raccolte di poesie,
saggi su argomentazioni varie, coronati da premi e riconoscimenti
in ambito regionale e nazionale, con diffusione degli elaborati in
lingue diverse.
Non conosceva limiti la propria vena letteraria, che portava
ancor più a pubblicazioni su riviste specializzate e testate giornalistiche. Attesi ed apprezzati i propri interventi in occasione di
convegni locali, come presso “Centri di Studio” del capoluogo ed
oltre, dov’è ricordato con ammirazione. Di ben trentacinque anni
la sua collaborazione col nostro giornale “la Cittadella” dov’era
presente con le rubriche fisse “l’opinione” e “la lettura del mese”.
Pubblicazioni mai tralasciate, curate con impegno e perseveranza, fin quando lo stato fisico gliel’ha consentito. Ciò, in virtù del
proprio studio profondo che ne trascendeva l’immaginazione, ne
elevava le idee che lo portavano alla produzione delle tante opere
a testimonianza del fecondo trascorso terreno.
Alla fase adolescenziale che unisce, segue il percorso da adulti
che spesso divide: il lavoro, la famiglia, le passioni, conducono
ciascuno sulla propria strada. Rari gli incontri negli anni, ma sempre cordiali ed affettuosi; quale fratello maggiore, distinto uomo di
cultura, ad Enzo erano dovuti stima e rispetto. Si strinsero i rapporti, diventarono assidui e premurosi, dal periodo della grande
nevicata del 2012, quando recatomi a fargli visita per offrirgli la
mia disponibilità, date le esigenze, lo trovai sofferente per sopravvenuti problemi alla schiena. Da allora, per circa tre anni, cercai
di essergli accanto, come da lui fortemente desiderato. Le condizioni di salute andarono precipitando, ma Enzo non si distrasse
mai dalla propria vocazione di studioso e scrittore. Ci fu sofferto,
non voluto breve distacco. Con la neve il ritorno, lo trovai assente,
assopito, ansimante il respiro. Che pena, che pianto! Non più il
colloquio se pure attraverso lo sguardo, solamente il calore della
mano assai stanca. Poi la dipartita.
Di lui restano le opere, gli insegnamenti di uomo virtuoso, in un
percorso terreno di lealtà e rettitudine. Grazie Enzo per quanto hai
lasciato in eredità alle generazioni che seguono. Di lassù, continua
a guidarci, col tuo sguardo rassicurante e protettivo!
Arnaldo Procaccini

Ricordo del prof. Procaccini
Il professore Enzo Procaccini ci ha lasciato. Se potessimo attribuire alle cose emozioni umane, dovremmo credere che la cultura,
della quale egli è stato un esponente straordinario, è in lacrime.
Certamente cocente è il dolore della moglie, dei fratelli e dei
lettori de “La Cittadella”, periodico del quale il professore è stato
sostenitore e collaboratore validissimo.
Sentiamo la sua mancanza insieme a tutti coloro che hanno goduto della sua sapiente guida come insegnante, severo e comprensivo.
Lo salutiamo con rispetto e amichevole simpatia.
Irene Mobilia
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Minguccio e Lardino

di Irene Mobilia

L’influenza

I

l freddo intenso dei giorni
scorsi ha sconvolto molte
cose e molte persone. I primi
a subirne le conseguenze sono
stati alcuni tubi dell’acquedotto
nei quali l’acqua, cambiato stato,
ha prodotto grosse falle. Le piante, non adeguatamente riparate,
hanno sofferto anch’esse per il
gelo e si sono afflosciate miseramente. Le temperature rigide
hanno provato duramente anche
gli anziani, specie quelli che
si sono rifiutati di sottoporsi a
vaccinazione antinfluenzale. Ha
destato allarme, infatti, la morte
di alcuni vecchietti sopraggiunta
subito dopo avere assunto il vaccino.
Va da sé che la diffidenza, già
abbastanza viva in alcuni di noi,
si sia rafforzata e abbia indotto
i vecchi a “lassà fa a ro Padreterno”.
I nostri amici Lardino e Mincuccio non si sono lasciati convincere dai parenti più giovani,
che li esortavano a vaccinarsi
per essere al riparo dal virus influenzale. Niente da fare. Così è
accaduto che un bel giorno, o
forse sarebbe meglio dire brutto, i due vecchi, come se si fossero messi d’accordo, si sono
ammalati contemporaneamente.
Tosse, raffreddore, dispnea accompagnata da un sibilo sinistro
ogni volta che il respiro saliva in
superficie, hanno messo in allarme le mogli e i nipoti, le prime
timorose di rimanere sole, senza i mariti da rimproverare e da
coccolare, i secondi in apprensione perché non potranno allontanarsi da casa per la settimana
bianca da tempo programmata.
“Si succère caccòsa ‘e subbito,
chi ve chiama?” è stata la domanda posta dalle nonne, che ha
scompigliato i piani.
La situazione sanitaria dei due
vecchi non migliora, cosicché
le comari Pascalina e Giocondina, asciugandosi le lacrime che
scorrono senza freno sulle guance avvizzite ancorché pienotte,
ritengono opportuno procurarsi
numerosi ceri per non farsi trovare impreparate nel caso che
uno o tutti e due i malati passino nell’aldilà. Anzi, hanno incaricato alcuni nipoti robusti di
liberare la stanzetta dove i due
si trattenevano a chiacchierare e a guardare la televisione,
per potervi allestire alla svelta
la camera ardente. Veramente,
per tributare maggiore onore ai
defunti, credono che sia meglio
preparare una pira sulla quale
deporre i cadaveri. Ricordano,
infatti, che nello sceneggiato
ispirato all’Iliade, trasmesso dalla televisione anni fa, era stata
composta una grande catasta di
legna sulla quale era stato deposto il corpo di Patroclo, l’amico
di Achille ucciso da quel birbante di Ettore. Poi, con una torcia
si era dato fuoco al catafalco ligneo e, sciolto dalle fiamme, si
era incenerito il corpo del guerriero sfortunato. Fortuna che da
noi non si usi un simile cerimoniale funebre, sebbene la crema-

zione dei morti cominci a prendere piede. Ancora, fortuna che
Lardino e Mincuccio non siano
molto vigili a causa della febbre alta, altrimenti chissà quale
putiferio avrebbero scatenato
allorché avessero sentito parlare
di un falò fatto apposta per loro.
Sicuramente avrebbero ribadito,
se ancora ce ne fosse bisogno,
che uno di loro aveva il nome
di san Bernardino, ma niente a
che vedere col “pagliaro” in suo
onore ; l’altro, sebbene portasse
il nome di san Domenico, santo
esperto nello scacciare serpenti
e cani rabbiosi, non aveva certo
bisogno del fuoco per tenere a
bada le bestie suddette.
Persuase dalle sagge nuore, le
vecchie abbandonano l’idea della pira e continuano con amorevole cura a mettere pezze bagnate sulla fronte ardente, ognuna
del proprio marito.
Dopo qualche giorno, grazie a
Dio e alla terapia d’urto applicata dalle donne di casa che hanno rimpinzato i malati di miele
e di qualche goccio di cognac
(quest’ultimo particolarmente
gradito), Lardino e Mincuccio
recuperano “ri sentiménti” e incominciano a migliorare. Naturalmente, l’influenza li ha lasciati inappetenti perciò, maliziosamente, si danno a chiedere alle
mogli i piatti preferiti, aggiungendo che solo così torneranno
in forze e di buonumore.
Le vecchie, a loro volta provate dalla fatica per assistere quei
due infermi parecchio”cianciusi”
(smorfiosi), non sanno da che
parte incominciare per preparare lasagne, capretto al forno,
cotolette e patate fritte. In realtà, la loro bussola è impazzita e
di conseguenza non riescono a
mettere insieme gli ingredienti
adatti per realizzare quel menu
da cinque stelle. Come sempre
vengono in loro aiuto le sagge
e scaltre nuore che, libere dalla
nebbia affettiva che offusca la
mente delle anziane consorti,
hanno compreso che i due vecchi
vogliono semplicemente approfittare della situazione per farsi
somministrare quelle pietanze
che altrimenti sono loro proibite:
ordine del medico che, a detta di
Lardino e di Mincuccio, non si
fa mai i cavoli suoi.
Piano piano, le forze tornano a
corroborare quei due corpi malconci e così i vecchi possono alzarsi dal letto di dolore nel quale
sono stati sprofondati per più di
una settimana e tornare ai loro
passatempi preferiti: qualche
partita a carte e la visione del TG
per essere informati di ciò che
accade nel mondo.
Appena riavutisi dallo scoramento dovuto alla morte del
cantante napoletano, del quale
ammiravano la musica, sono
colpiti da una notizia ancora più
tragica. Nel pieno centro di Parigi, la “ville lumière” che hanno sempre sognato di visitare,
è stato compiuto un attentato
gravissimo ai danni di giornalisti autori di vignette irridenti
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il profeta Maometto e l’Islam
in generale. “Ma come se po’
fa a accire certi porelli ca càmpene co sso mestiero ca non fa
malo a nisciuno?” è l’amaro interrogativo di Lardino, al quale
Mincuccio risponde che forse
sarebbe stato meglio per loro
se avessero scelto altri soggetti.
L’altro, però, non si lascia convincere e insiste sul concetto che
ognuno ha la libertà di scrivere e
dire ciò che vuole. Data la presenza incontrollabile di persone
vigliacche che combattono una
guerra subdola che non permette
all’avversario di difendersi, anzi
lo colpisce a tradimento mentre
magari sta solo facendo la spesa
in un supermercato, è bene tenere a freno la lingua e la penna,
aggiunge l’amico un po’ più realista. “Ma ri cristiani vèo ‘ntutto
accisi e nisciuno ce po’ fa nenti.
Sulo ro papa prèia pe loro e dice
a ri vivi ca non s’ava sconfirà”.
I cristiani, però, ribatte implacabile l’amico, sono abituati a
porgere l’altra guancia, perciò
riescono meglio a sopportare
le persecuzioni e le beffe. Non
piace affatto a Lardino questa
spiegazione cosicché, oltremodo arrabbiato, scaglia contro il
televisore sul quale compaiono le facce dei due terroristi, le
molle del caminetto. Queste,
lungi dal modificare l’espressione ovviamente impassibile dei
delinquenti, ottengono l’unico
risultato di mandare in frantumi
lo schermo.
Spaventato dall’esito inatteso
del suo gesto, Lardino si affanna
a raccogliere i cocci, sperando
di rimettere insieme i pezzi prima che gli altri si accorgano del
disastro che ha combinato. Mincuccio intanto, per niente turbato
dall’impeto di rabbia dell’amico,
cerca di calmarlo dicendogli che,
in ogni caso, possono guardare
la TV a casa sua, dove nessuno
si è mai sognato di sfasciare il
video. “Tu la fai facile, ma chi la
ò sentì a Pascalina mo che vere
la televisione a triteli e potacci?”
è l’angosciosa domanda che Lardino rivolge all’amico, il quale
si limita a fare spallucce, come a
dire “so fatti toi”.
E così accade. Pascalina, attirata dal rumore, accorre e, prima ancora di capire che cosa sia
accaduto, si accascia sulla sedia,
vinta dalla preoccupazione vissuta nei giorni precedenti, quando ha temuto di dovere far provare allo sposo “di quella pira
l’orrendo foco”.
Possiamo facilmente immaginare che Lardino si stropicci le
mani soddisfatto, ritenendosi,
almeno per il momento, al riparo dalla furia della moglie, e che
Mincuccio, solidale con l’amico.
si guardi bene dal soccorrere Pascalina in deliquio, affinché tardi
ancora a riprendersi. Quando si
verificherà quella fortunata circostanza la donna, sollevata per
lo scampato pericolo, considererà con occhio benevolo il danno
compiuto dallo sconsiderato

Un pomeriggio dalla nonna
di Carla Lombardi
Era gennaio. Faceva freddo... quel tipo di
freddo che penetra nelle ossa e fa venir voglia
di restare al tepore della propria casa. E Silvia,
in effetti, quel pomeriggio non aveva nessuna
voglia di mettere il naso fuori. L’aria gelida
che aveva respirato in mattinata, quando era
dovuta uscire per delle commissioni urgenti, le
era bastata ed avanzata. Inoltre, come spesso
succedeva durante i pomeriggi invernali, la sua
nipotina di dieci anni, Claudia, era andata a
trovarla con tutta l’intenzione di farsi coccolare
e viziare. Sì, starsene tappate al calduccio,
era decisamente la cosa più ovvia da fare.
Silvia aggiunse legna al fuoco del camino e
si affaccendò ai fornelli per preparare una
cioccolata calda.
- Claudia, sicura di aver finito i compiti?-,
si premurò di chiedere alla nipote, mentre
gustavano la squisita bevanda. La ragazzina
fece cenno di sì col capo. -Finito tutto, nonnina,
prima di farmi accompagnare qui-, spiegò.
-Bravissima. Cosa avete fatto oggi a scuola?-,
indagò Silvia.-Un po’ di ripasso di Matematica
e, con l’insegnante d’Italiano, invece, abbiamo
parlato a lungo della Shoah. Tu, nonna, sai
cos’è, vero?-, chiese la bambina, con tutto il suo
candore. E certo che Silvia lo sapeva! Non solo
perché era una nonna preparata... ma soprattutto
perché era doveroso conoscere un argomento
del genere. Nessuno poteva ignorare la Storia.
“Shoah” era in realtà il termine ebraico con cui
indicare l’Olocausto, vale a dire lo sterminio
di milioni di Ebrei da parte della Germania
nazista. Di lì a qualche giorno sarebbe stato il
27 gennaio, giorno della Memoria, giorno in
cui, nel 1945, le truppe sovietiche dell’Armata
Rossa, erano arrivate ai cancelli del famigerato
campo di concentramento di Auschwitz e
avevano liberato gli Ebrei sopravvissuti. Ovvio
che se ne parlasse nelle scuole. Era storia
dell’umanità, quella... anche se una delle pagine
più crudeli. Silvia, in cuor suo, si chiese quanto
ne sapesse Claudia, se avesse realmente intuito
la gravità della cosa... Sarebbe stata curiosa
di vedere in che maniera avessero sviluppato
l’argomento in classe... ma, pensandoci bene,
meglio non approfondire. Quel pomeriggio

doveva essere rilassante e sereno, certe
faccende dovevano essere bandite. -Allora,
nonna? Lo sai cos’è o no?-, Claudia insistette.
Silvia sospirò, non aveva scelta, sua nipote
pretendeva una risposta. -Sì, tesoro, so cos’è
la Shoah. Sai, anche io ho studiato... e ho letto
tanto, mi sono documentata. Ed essendo molto
più grande di te, di sicuro ho immagazzinato più
nozioni. L’Olocausto rappresenta una delle più
crudeli stragi di persone innocenti, eliminate
solo perché considerate inferiori. Orribile! La
Storia va tramandata, insegnata ed appresa. E
sai perché? Perché gli uomini non ripetano mai
più gli stessi errori e non commettano mai più
le stesse atrocità. È fondamentale conoscere
il passato, solo così ci si potrà migliorare e
prepararsi ad un futuro più dignitoso-, le spiegò
con passione. La nipotina la guardava con occhi
colmi di ammirazione. -Nonna, tu sì che sei una
grande! Sembri una maestra-, si complimentò
Claudia. -Dai, su, ora non esagerare!-, si
schermì nonna Silvia.
- Senti, che ne dici di cambiare completamente
argomento e di passare a qualcosa di... goloso?-,
continuò la nonna. Le stava infatti venendo
l’idea di preparare le chiacchiere. Sapeva che
la nipote ne era ghiotta. E poi sarebbe stato un
bel modo per stare insieme e cambiare rotta a
quel pomeriggio che si stava rivelando troppo
impegnativo. -Tipo?-, indagò la nipote. -Be’...
tipo le... chiacchiere! So che le adori. Ho tutti
gli ingredienti. Mi devi solo dare una mano.
Ci stai?-, fece Silvia. -Sìììì!-, gridò entusiasta
Claudia. Eh già, con i bambini funzionava
così. Dovevano studiare e apprendere, ma
avevano anche il diritto di pensare a faccende
lievi e giocose. Poco più tardi, sul tavolo della
cucina di Silvia, decine di chiacchiere fritte
aspettavano di essere divorate. Claudia non si
fece pregare. Afferrò quella che sembrava più
grossa e più ricca di miele, e la mangiò in un
attimo. Poi ne afferrò un’altra e la buttò giù
allo stesso modo della prima. -Lo dicevo io:
sei una maestra! Lo sei pure con i dolci-, disse
alla nonna. Silvia sorrise e abbracciò la piccola.
Eh sì, certi pomeriggi invernali erano davvero
speciali!

Antichi... recipienti

D

icembre e Gennaio, si sa, sono i mesi freddi per eccellenza e, per gli esperti del caso, sono
pure quelli più adatti per la preparazione delle salsicce. E quindi siamo ancora in piena
epoca, no? Che siano piccanti, dolci, con aglio o senza, fresche o essiccate, a Morcone
vengono molto apprezzate. A dire il vero, oggi, le famiglie che allevano maiali e poi ne lavorano
le carni, non sono tantissime. Ci si affida sempre più ai macellai o a qualcuno di fiducia per farsi
aiutare nelle varie preparazioni. Diverso è invece il discorso che riguarda gli anni passati (ormai è
assodato che in passato le cose fossero un pochino differenti). Allora, quasi tutte le famiglie avevano
l’abitudine di allevare un maiale per la macellazione. La carne suina era la più consumata e la più
apprezzata. Inoltre si prestava bene alla conservazione con metodi naturali. Ovviamente io non sono
espertissima delle consuetudini antiche, mi limito a riportare quello che so e che ho appreso nel
corso degli anni. Adesso le salsicce essiccate (soprattutto se sono tante) vengono conservate spesso
sottovuoto, nelle bustine apposite... oppure in vasi di vetro (con olio o sugna). In tal modo possono
essere consumate anche dopo vari mesi. Eppure, ripensando ai gesti di nonni e zii, mi torna alla mente
un metodo di conservazione alquanto singolare e pratico, a costo zero. In epoche passate, quando
del maiale non si buttava via veramente niente, era la vescica dello stesso, a fungere da contenitore
per le salsicce. Mi spiego meglio. Al momento della macellazione, la vescica dell’animale veniva
presa e gonfiata (letteralmente) attraverso una cannula. Una volta gonfia al punto giusto, si legava
alla sommità (esattamente come un palloncino) e, messa da parte, si lasciava essiccare. Dopo alcuni
giorni, era tesa ed asciutta al punto giusto. Ovviamente doveva rimanere ben gonfia, altrimenti tutta
l’operazione non avrebbe avuto senso. Poi, bastava formare una buona apertura (tagliando il moncone
secco della legatura), lavarla accuratamente con aceto o vino... ed ecco che quella sorta di ampolla
naturale era pronta ad accogliere la salsiccia secca coperta con la sugna. A quanto dicono, era un
“recipiente” capace, utile, economico e pratico. A volerla dire tutta, i più ingegnosi, lo circondavano
con dello spago (messo in maniera tattica) affinché, per comodità e questioni di spazio, si potesse
appendere ad un gancio del muro. Capisco che certe pratiche possano un pochino impressionare i
ragazzi di oggi, ma tant’è. Le abitudini erano quelle, le risorse pure. Spessissimo si doveva aguzzare
l’ingegno per sopravvivere... e secondo me, nell’aguzzarlo, erano dei veri maestri.
Carla Lombardi
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LE ECCELLENZE
DELLE AZIENDE SANNITE
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AURORA MARINO

una vittima del femminicidio

ALL’EXPO 2015 DI MILANO
di Nicola Mastrocinque

R

ecentemente il giornalista
Giuseppe Chiusolo ha dato
alle
stampe:”eccellenze
sannite.it”. Il testo, edito da Realtà
Sannita è stato pubblicato per valorizzare alcune tipicità e per mostrare il territorio della provincia di
Benevento, con una prospettiva
diametralmente opposta rispetto
ai dati negativi riportati dallo Svimez per le regioni meridionali.
L’autore è stenotipista del Consiglio Provinciale e del Consiglio Camerale di Benevento. Scrive per il
quindicinale Realtà Sannita, è corrispondente per le regioni Abruzzo, Molise e Campania. Collabora
inoltre, per la rivista Platinum del
Gruppo Il Sole 24 Ore. E’copywriter per la comunicazione delle
aziende, nonchè art director per le
produzioni audiovisive e multimediali. Nella pubblicazione bifronte,
scritta in italiano e in inglese, inserisce i profili di aziende sannite con
elevate capacità imprenditoriali.
Esse con un multiforme ingegno
raccontano che il Sud non si arrende alla leggenda metropolitana
della marginalità, ma con lungimiranti idee si pone sul mercato globale senza alcun timore riverenziale. Tra le aziende che puntano sulla
qualità, la “Farina Carni”, in Buonalbergo, alleva il vitellone bianco
dell’Appennino Centrale, nel rispetto rigoroso dei disciplinari con
costanti controlli sulla filiera. La
carne bovina IPG (Indicazione Geografica Protetta) la nota marchigiana, è tutelata e prelibata, inserita nel mercato delle tipicità, ricca
di un elevato tasso proteico. La
“Masseria Maio”, in Castelpoto, ha
puntato sulla “Salciccia Rossa”,
una produzione che nel solco dei
tradizionali procedimenti di lavorazione continua a far tesoro della
genuinità, tramandata dai nonni.
Essa è richiesta nei bistrot, nei ristoranti rinomati e nelle enoteche,
consumata con il pane casereccio.
Un’altra azienda di Buonalbergo
con il “pecorino di Laticauda”, gestita dai Fratelli D’Oto, valorizza
una razza autoctona, che si nutre
delle erbe spontanee di pascoli incontaminati, in particolare del trifoglio ladino. L’olio extravergine di
Terravecchia Srl, con l’etichetta
“Samnium”, di San Salvatore Telesino, è prodotto da una cooperativa “La Fiorente”, che utilizza innovativi processi di controllo per certificare la tracciabilità. Negli estremi confini territoriali della provincia
di Benevento, il “Caseificio Miscano”, nonostante sia ubicato in
un’area fortemente svantaggiata
per le direttrici dello sviluppo, è
conosciuto per il prelibato caciocavallo. Rocchina Riccio ed Antonio Pellegrino con una passione
fuori dal comune, esaltano una
produzione di nicchia per i palati
raffinati. Il tartufo bianco della
“Cooperativa Acheronte”, in Pannarano, punta su una caratteristica
organolettica, tipica del territorio. Il
“tuber magnatum pico”, si riconosce per il suo inconfondibile sapore, gustato con pietanze davvero
squisite. I croccantini morbidi, fragranti e ricercati della “Dolceria
Serio”, in San Marco dei Cavoti,
occupano una posizione rilevante
nel mercato nazionale ed internazionale. La “Mela Annurca” di
Sant’Agata dei Goti e l’ “Azienda

Agricola Buffolino”, sono un binomio perfetto. L’eccellente frutto
del melo viene servito nelle tavole
dei ristoranti ed è stato diffuso dal
Sindaco Bill De Blasio negli USA.
La “Vitivinicola Votino” di Bonea, è
rinomata per la falangina, per la
sua speciale qualità organolettica
ha invaso il mercato globale. Il vino
rosso, di “Fontanavecchia” è considerato il fiore all’occhiello della
famiglia Rillo, in Torrecuso. La
qualità dell’aglianico del Taburno è
preminente nel Made in Italy. Le
“Vigne Sannite”, in Castelvenere,
con la barbera dal colore rosso rubino, prediligono le tecniche agronomiche non invasive, per salvaguardare l’ambiente circostante. I
vigneti sono inerbati dai contadini,
al fine di non contaminarli con
piante infestanti. Il marchio
dell’Olio Dante pubblicizzato in
ogni dove, contiene la vitamina D,
ossia l’antidoto per eliminare i disturbi causati dall’osteoporosi.
Negli “Oleifici Mataluni”, in Montesarchio, tra i più grandi complessi
agroindustriali al mondo, gli esperti del settore oleareo hanno rimarcato gli ottimi standard di qualità
raggiunti. Nella “Fattoria della Golosità”, in San Salvatore Telesino, i
profumi e i sapori di una volta, favoriscono la cultura del gusto. I
salumi preparati dalla carne suina
di pregio, sono diventati famosi
nelle terre anglosassoni. Nella gastronomia sannita, in Forchia, da
130 anni, le bontà di “Pezzella Salumificio” seguono le impronta
della tradizione. I fratelli Erminio e
Giovanni, con i “Ciccioli”, ricavati
dalla pancia di maiale, scotennata
e smagrata, propongono un prodotto originale ed imparagonabile
per la sua appetibilità. Gli animali
allevati nelle fattorie con i “Mangimi Liverini”, in Telese Terme, garantiscono un regime alimentare
equilibrato durante la crescita.
L’azienda, nata nel 1969, è annoverata tra le realtà industriali
all’avanguardia del Centro Sud.
“Agriges”, in San Salvatore Telesino, presieduta da Giovanni Tancredi, fornisce al mondo rurale i
fertilizzanti, per salvaguardare
inalterata la salubrità delle coltivazioni. Nel settore dell’innovazione
tecnologica e del risparmio energetico brilla la “Seieffe” SpA, in
Bonea, per la realizzazione di prefabbricati di ultima generazione
attraverso la ricerca e la sperimentazione avanzata di Giuseppe Izzo.
Le energie del sottosuolo hanno
spinto la “Mitracos Engineering”,
in Morcone, a gestire in modo intelligente le risorse energetiche. La
nuova frontiera delle risorse rinnovabili, rappresentata dalla geotermia, riduce i costi delle imprese e
delle famiglie che gravano sulle
bollette mensili. In Airola, la “De
Masi Family”& Brands”, punta sul
rifiuto organico, scartato in agricoltura. L’azienda produce energia
termica ed elettrica, riutilizzando le
fonti non convenzionali, usufruendo delle risorse naturali e rinnova-

bili, dal biogas alle biomasse, dal
vento al sole, dall’acqua alla geotermia. Nel paese di San
Pio,“Elettrosannio Tecnologie”, si
pone in ottime posizioni nell’èra
del Web energetico, considerato la
terza rivoluzione industriale. Dalle
fonti rinnovabili si ottiene energia,
che viene distribuita da un punto
all’altro del pianeta, con le reti globali ed internet. Questa brillante
iniziativa è stata promossa da
Francesco Salomone e Massimo
Cardone. L’eolico ha attratto la
“Idnamic Italia”, in Pietrelcina, ad
elaborare un progetto per l’energia
pulita. Gli specialisti del vento misurano con torri anemometriche la
sua velocità per realizzare parchi
eolici in Europa, in Russia, Nord
Africa, in Arabia Saudita e nelle
isole caraibiche. Per ridurre l’inquinamento ambientale “Pasqualicchio”, in Paolisi, si evolve in modo
repentino per raggiungere un perfetto equilibrio tra natura e produzione. I giovani imprenditori Francesco e Ruggiero, adottano strategie vincenti per competere in
Europa, in Cile, in Russia e nel
Nord America. “Eulux”, in Montesarchio, ha diffuso il led, illuminando scuole, chiese, uffici, alberghi,
aeroporti, centri commerciali, alberghi. Il basso consumo e il risparmio energetico hanno spianato la strada ad un approccio diverso al mercato del terzo millennio.
Gli ingegneri Giuseppe Iacchetta e
Giuseppe Sarro, hanno intuito le
potenzialità delle tecnologia diodo
ad emissione luminosa in continua
espansione, si sono imposti in Italia per le loro elevate competenze
acquisite nel corso del tempo. Le
case in legno iniziano ad entrare
nella cosiddetta cultura abitativa,
per sostituire altri materiali edili. Le
“Nuove Architetture” rientrano nel
rinnovato design, utilizzando pannelli di multistrato autoportanti XLam, per rendere le eco-case,
confortevoli e belle esteticamente,
con profili interni per eliminare le
perdite di calore. L’ing. Giuseppe
Mancini è l’artefice di questo progetto lungimirante, in San Giorgio
del Sannio. Le immagini del testo
sono di Roberta Giusti di Benevento. La fotografa realizza i servizi per eventi culturali e per gli spettacoli. La traduzione dall’italiano
all’inglese è di Paola Marino, attualmente vive ed insegna in Gallarate (VA). Il volume è stato sostenuto dalla Camera Commercio di
Benevento. Il lettore può, altresì
conoscere le ultime novità delle
aziende consultando la piattaforma: “eccellenze sannite.it”. Le tipicità della provincia di Benevento si
coniugano mirabilmente con le innovazioni tecnologiche, nelle due
aree tematiche dell’EXPO 2015,
“Nutrire il Pianeta – Energia per la
Vita”. La pubblicazione sarà presentata a Milano dall’autore e
dall’editore Giovanni Fuccio, per
rilanciare in una platea mondiale le
eccellenze del territorio.

L’arrivo della fiaccolata per Aurora in Piazza San Bernardino

Tornando ad Aurora, è necessario e doveroso riflettere su
questa immane tragedia per trarne insegnamenti utili ad evitarne
altre. Vogliamo, anzi dobbiamo
credere che Aurora, come tante
altre donne cadute per mano di
conviventi, amici, familiari, fidanzati o mariti, sia stata vittima ignara ed inconsapevole di
quello che le poteva succedere
e che poi le è accaduto davvero;
dobbiamo credere che non sia
stata mai sfiorata da un dubbio,
da un pensiero negativo o da un
momento di paura, paura che la
persona che lei frequentava e che
probabilmente aiutava anche potesse trasformarsi nel suo assassino. Dobbiamo crederci perché,

se così non fosse, vorrebbe dire
che Aurora è stata tre volte vittima. E’ stata vittima del suo aguzzino, che con ferocia e violenza,
lucida quanto macabra determinazione sembra stesse meditandone persino la distruzione del
corpo. E’ stata vittima di se stessa, della sua disponibilità verso
gli altri e della sua esuberanza a
vivere la vita fino in fondo. E’
stata vittima di questa società,
che non ha più tempo per credere e svolgere una qualsivoglia
attività di osservazione, capace
di indicare anche piccoli focolai
di difficoltà, premonitori di possibili eventi tragici. E’ lodevole
la straripante solidarietà, l’affetto, la vicinanza e l’indignazione

manifestata da tanti concittadini
morconesi ai familiari di Aurora; va bene, anzi benissimo, la
veglia di silenziosa preghiera
snodatasi per le stradine di Morcone in nome ed in ricordo di
Aurora; va bene persino il lutto
cittadino decretato nell’orario
di svolgimento del funerale, ma
per il fenomeno “femminicidio”
non basta. Bisogna essere vigili
per prevenire, pronti a cogliere
anche piccoli, piccolissimi segnali sui quali discretamente,
ma costantemente lavorare per
rimuoverli e/o per valutarne la
potenziale pericolosità sociale.
Requiem aeternam, Aurora.
peppino gizzi

La scuola non dimentica

L’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo” ha ricordato con un significativo incontro i 70 anni della shoah.
Da quando, il 27 gennaio 1945, l’esercito dell’Armata rossa entrò nel campo di concentramento di Auschwitz,
in Polonia. Nel prossimo numero un dettagliato approfondimento della commovente giornata.

AGENZIA FUNEBRE

FRANCESCO
RINALDI s.r.l.
Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
Tel. 0824.957328
Cell. 349.8332616
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Morcone e Pontelandolfo non pagano l’Imu agricola
Facta non verba si chiedeva e fatti non parole sono stati. Pontelandolfo non paga l’Imu agricola,
imposta che non è dovuta neanche per l’anno 2014. A soli tre giorni dalla scadenza del pagamento
dell’Imu sui terreni agricoli, che il caos normativo ne fissava la scadenza il 26 gennaio, il Consiglio
dei Ministri in riunione straordinaria, sabato scorso ha varato un decreto legge che rivede i criteri
altimetrici, fortemente contestati dai Sindaci delle comunità interessate, dall’ANCI, dalla Coldiretti,
per il pagamento dell’imposta da parte dei comuni montani. I comuni dichiarati montani, dunque,
sono esenti, come Pontelandolfo, che con l’emesso decreto del Consiglio dei Ministri n. 4, che, come
dicevamo pocanzi, stabilisce i nuovi criteri in merito al pagamento dell’Imu sui terreni agricoli e alla
classificazione dei territori comunali predisposto dall’Istat, con i 510 metri di altitudine del centro
urbano (il territorio del paese raggiunge i 1017 metri nell’area di monte Calvello), risulta inserito
nell’ampliato elenco dei comuni totalmente montani. Se prima erano 1498, oggi 3456 sono i comuni
esenti. Il decreto va a tutelare, finalmente, le zone interne più svantaggiate e tutti coloro che vivono di
agricoltura nei territori rurali. Per i paesi che non rientrano nei parametri di esenzione, anche parziale,
il termine del pagamento è stato posticipato al prossimo 10 febbraio. I contribuenti proprietari di
terreni agricoli ricedenti nel Comune di Pontelandolfo, per maggiori informazioni, possono contattare
l’Ufficio Tributi dell’Ente

Aggiudicati i lavori di riqualificazione del centro storico
Con DGR 496 del 22 novembre 2013, veniva approvato l’elenco dei progetti potenzialmente coerenti
da ammettere a finanziamento sul POR FESR 2007-2013. Tra questi rientrava il progetto presentato
dal Comune di Pontelandolfo di completamento della riqualificazione e valorizzazione del centro storico dell’area circostante il Palazzo Rinaldi. Il progetto definitivo approvato dalla Giunta Comunale
nel 2014, ammonta a complessivi 2.232.109,10 euro di cui 1.585.464,36 euro per progettazione
esecutiva e lavori a base d’asta oltre 48.665,00 euro per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
Per tale opera, con nota il Comune inoltrava formale istanza di finanziamento alla Regione Campania
ai sensi dell’avviso pubblico per la candidatura di proposte progettuali di cui alle DD.G.R. 148/2013
e 378/2013. Il progetto veniva inserito nell’elenco di quelli coerenti con gli obiettivi strategici del
POR Campania FESR 2007/2013 approvato con delibera di G.R. 40 del 26 febbraio 2014, ammesso
poi a finanziamento con decreto della GRC n.559 del 30 luglio 2014. Veniva infine sottoscritta nel
mese di settembre dello scorso anno, apposita convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la
Regione Campania per l’attuazione dell’intervento. Dopo l’aggiudicazione provvisoria a seguito di
gara d’appalto mediante procedura aperta e aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, come previsto dalle norme vigenti in materia, oggi i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’impresa Appalti e Costruzioni Civili. La riqualificazione di quell’area del centro storico
che ha portato per oltre un cinquantennio le ferite del terremoto dell’agosto del 1962 e di quello del 23
novembre 1980 poi, oggi fa il pari con la ristrutturazione del plesso della scuola elementare di viale
Europa. Due grandi opere di riqualificazione del paese. Due opere di prestigio, sulle quali investire per
dare un nuovo impulso alle attività culturali ed economiche della comunità.

Presto la scuola elementare
ritornerà a vivere il suo antico splendore
Il momento tanto atteso dalla comunità è giunto, la prima pietra dell’Edificio della Scuola Elementare
è stata finalmente spicconata. Il plesso ritornerà a vivere il suo antico splendore nel cuore del paese,
nell’area prospiciente il viale Europa a poche decine di metri dalla grande piazza. Oltre un milione
di euro saranno spesi per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della scuola a valere sul finanziamento concesso al Comune nell’ambito delle iniziative di accelerazione della spesa. I lavori sono
stati aggiudicati in sede di gara d’appalto alla locale impresa Longo Costruzioni, che già in passato
ha consegnato al Comune opere eseguite con grande senso di responsabilità, professionalità e a regola
d’arte. L’edificio fu realizzato tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta prima dei
terremoti dell’agosto 1962 e novembre 1980. Dopo il dramma che tutti ricordiamo di San Giuliano di
Puglia, le norme antisismiche hanno avuto dei cambiamenti sostanziali. Nel 2009, a seguito di verifiche
per una valutazione della vulnerabilità sismica, i tecnici incaricati riscontrarono significative carenze
strutturali. A malincuore, con provvedimento sindacale, le attività didattiche della Scuola Elementare
furono trasferite presso il plesso scolastico della Scuola Media alla via Romanelli. L’edificio dopo
circa un quarantennio di impulso didattico-formativo alle diverse generazioni, causa forza maggiore
chiuse mestamente i battenti in quell’anno. Nei successivi cinque anni di triste silenzio la salute generale del plesso, oltre che statica, è ulteriormente peggiorata. Un’ala dell’edificio, che si affaccia su via
Pontremoli, di recente è stata ristrutturata e messa in sicurezza e oggi ospita la scuola dell’infanzia in
ambienti luminosi e confortevoli per la gioia delle famiglie dei piccoli alunni.
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Nasce il “Club del Libro”
Nasce a Pontelandolfo il “Club del Libro”, la costituenda associazione tutta al femminile formata da giovani
lettrici “forti”: Annamaria Rubbo, Vanessa Mucciacciaro, Miriam Albini, Elettra Rubbo, Mariavittoria Albini
, Maria Pina Giaquinto della vicina Morcone, che hanno piacevolmente scoperto da poco tempo, di avere
in comune la passione per la lettura. Le giovani ragazze, che vivono, studiano e lavorano in posti diversi,
chiacchierano quotidianamente di libri in modalità on-line (Whatsapp e Facebook, tra poco anche su
Twitter). Hanno deciso però di condividere all’esterno del gruppo questo amore per la lettura organizzando
un incontro pubblico e aperto a tutti per parlare di una lettura condivisa. In occasione del primo incontro
programmato per il prossimo 31 gennaio, è stato scelto il libro “Seta” di Alessandro Baricco, da cui è stato
tratto anche un film. Le ragazze contano di organizzare almeno un incontro al mese scegliendo di volta
in volta un libro da leggere, comunicato sulla pagina Facebook, costantemente aggiornata con consigli
di lettura e novità editoriali. Chiunque può unirsi al Club in queste letture, partecipando agli incontri e
aderendo al gruppo. Al primo incontro interverrà Patrizia Oliveto, psicologa di Pontelandolfo, che sul libro
di Baricco ha scritto la sua tesi di abilitazione per l’Accademia di Sessuologia. L’incontro, che si terrà
presso la Sala Papa Giovanni Paolo II, sarà anche un modo per il Club di farsi conoscere dalla cittadinanza
e scoprire nuove lettrici e lettori che possano aggregarsi al simposio. Una sperimentazione per sondare
quanti lettori ci sono nel paese e in quelli limitrofi e quali sono i loro gusti letterari. “Una scommessa – dice
Mariavittoria Albini – che speriamo porti piacevoli sorprese!”. Il Club, su richiesta delle mamme, organizzerà
a breve un incontro con i giovani lettori. L’iniziativa è straordinariamente bella, perché leggere un libro
significa conoscere, imparare, emozionarsi. Leggere un libro aiuta a sentirsi meno soli. Leggere un libro
aiuta a vivere meglio.

Falò in onore di “sant’Antonio del Fuoco”
Quando i raggi di un pallido sole invernale si sono spenti dietro i monti che si stagliano all’orizzonte, miriadi
scintille di fuoco generate da crepitanti falò sparsi un po’ ovunque sul territorio, hanno illuminato il buio
della notte pontelandolfese del sedici gennaio di luce beneaugurante per l’intero anno, come un’arcana
credenza popolare ha sancito nei secoli. La singolare costumanza, da tempo immemore segna l’inizio
del Carnevale, caratterizzato a Pontelandolfo per tutta la sua durata e fin dal 1300, dal tradizionale gioco
del lancio della Ruzzola del Formaggio. La notte tra il sedici e il diciassette gennaio è la notte del fuoco a
Pontelandolfo, quello che si accende in onore di sant’Antonio Abate, detto anche “sant’Antonio del Fuoco”
per il suo potere di guarire gli ammalati di ergotismo e herpes zoster, che da lui accorrevano per chiedere
grazie e salute. Infinite lingue divampanti hanno avviluppato ogni luogo, dalle contrade più lontane ai vicoli
del borgo antico, osannanti il santo protettore di tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco. Le ceneri
dei tizzoni, che si sono anneriti dopo aver bruciato per l’intera notte e fino al risveglio del nuovo giorno,
sono state disseminate nei campi, a compimento di un rito di ancestrale magia, propiziatorio di un buon
raccolto frutto del duro lavoro del contadino. In tante località e rioni sono state accatastate montagne di
legna da ardere, tramutatesi in brace cocente per la cottura delle bontà gastronomiche del luogo, gustate
dagli astanti al calore del fuoco, inebriati dalla bevanda del divino Bacco, quel succo dell’uva e della vite
che sempre dall’uomo hanno avuto grande venerazione, coinvolti nella singolare costumanza, dagli antichi padri tramandata di generazione e generazione, dalle note briose, sbuffanti dallo sfiato del mantice
dell’organetto multicolore. Alle prime luci dell’alba del nuovo giorno, ognuno è rientrato nella propria casa
stancamente, ma inondato nell’animo da una nuova, affascinante arcana dimensione.

Si spengono i falò e si accende la tradizione
del lancio del formaggio
Dopo i falò appiccati in onore di S. Antonio Abate, la tradizione carnasciale di Pontelandolfo ha dato il via
alle gare del lancio della ruzzola del formaggio, che termineranno l’ultimo giorno di Carnevale, come vuole
la storia il martedì grasso, che quest’anno cade il 27 febbraio. Suggestivo è stato il fuoco acceso nella piazzetta lastricata che si apre lungo la storica via Ricetta, a ridosso della dominante torre medioevale, dagli abitatori del centro storico, che ha fatto capo alla famiglia promotrice del buon Carmine Fusco e della tuttofare
consorte Antonietta Bosco, con la partecipazione collaborativa di tanta bella gente del luogo, assaporando
insieme il gusto magico della ultrasecolare usanza, seppur con una velata tristezza nell’animo per la inopinata morte di Aurora Marino, anche a Pontelandolfo molto conosciuta, della comunità viciniora di Morcone,
devastata dalla lama
di un coltello, sotto una serie di colpi
inferti al corpo della
povera donna da un
uomo, che proprio da
Pontelandolfo trae le
origini. Il tradizionale
fuoco, quasi a rievocare l’incendio che il
14 agosto del 1861
ridusse in cenere il paese, ha brillato fino a
notte fonda, riempiendo di luce quell’invaso
spaziale del borgo che
appartiene all’originario nucleo abitato, nato all’interno delle mura del castello nel 980, come testimonia lo
scrittore medievalista Falcone nel suo Chronicon sui simboli-monumentali caratterizzanti gli insediamenti
sanniti in quell’epoca. E nel segno del tempo che fu, anche quest’anno una forma di formaggio torna a
dare vita ad una costumanza folclorica che affonda le radici nelle tradizioni più antiche di Pontelandolfo.

La Ruzzola del Formaggio ammessa al Premio Italive 2015
della Ruzzola del Formaggio, singolare tradizione di Pontelandolfo, unica nel suo genere nella regione
Campania, è stata censita e ammessa alle votazioni per il Premio Italive 2015, una iniziativa promossa dal
Codacons con la partecipazione di Autostrade per l’Italia, in collaborazione con Coldiretti. Italive informa
gli automobilisti sugli eventi migliori organizzati in Italia, lungo il territorio che attraversano, e presenta un
calendario aggiornato degli appuntamenti con il folklore, le tradizioni, gli usi e i costumi, con particolare
indirizzo alla scoperta delle eccellenze agroalimentari, alla ricerca di gusti enogastronomici dimenticati.
Diverse sono le eccellenze agroalimentari che caratterizzano la gastronomia pontelandolfese. Si
assestano al top l’agnello, per la bontà dei pascoli ricchi di erbe officinali profumate, il gustoso, inimitabile
formaggio pecorino che dalla bontà dei pascoli anch’esso ne trae beneficio e l’olio extravergine di oliva
ortice, riconosciuto di pregio dal Prodal – Centro Regionale di Competenza Produzioni Agroalimentari
dell’Università di Salerno sede di Fisciano, per le sue proprietà organolettiche, in particolare per il contenuto
di vitamina E. Il campione esaminato è stato sottoposto alle indagini previste dal Regolamento Comunitario
per constatarne la conformità alle caratteristiche di olio extravergine di oliva, i cui valori riscontrati rientrano
nei limiti di legge. Tra le inimitabili specialità enogastronomiche, invece, eccelle il Torcinello, un involtino
assemblato con animelle, budella e rete di agnello, che solo a Pontelandolfo si confeziona con questi
ingredienti. Per determinare il vincitore del Premio Italive 2015, saranno proprio gli automobilisti/visitatori/
turisti ad esprimere le votazioni, raccolte a fine anno e giudicate da una commissione di esperti. Il premio
sarà conferito a Roma, in data da stabilirsi, presso l’Area Archeologica dello Stadio di Domiziano.

Servizi di Gabriele Palladino
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SANTA CROCE DEL SANNIO

LUTTI

Il ritorno dell’U.S. e delle sue soddisfazioni sul campo di calcio,
tra partecipazione popolare, entusiasmo e aggregazione giovanili

Lutto Prozzo

L’interesse per le discipline sportive non è mai mancato in paese ed in particolare quello per il calcio,
dal 1980 coltivato attraverso la formazione di una
squadra locale ufficiale, in grado di partecipare a veri
e propri campionati. È questo infatti l’anno che vide
nascere l’Unione Sportiva di Santa Croce del Sannio.
L’associazione, in origine legata al gioco del calcio a
undici, registrò subito numerosi successi, fino al salto
dalla terza alla seconda categoria nel 1987. Sul finire
degli anni Novanta, per problemi numerici, ebbe luogo
il passaggio al calcio a cinque: la nuova squadra gareggiò fino al 2007 nel campionato regionale di calcio
a cinque, serie D, organizzato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.
Dopo alcuni anni di stasi e successive ricerche di assestamento, la compagine sportiva si è rinnovata: da
circa due anni a S. Croce del Sannio esiste la “Unione
Sportiva A.S.D.”, il cui Presidente è il Dr. Antonio Zeoli,
impegnata in varie attività sportive e ricreative, e specialmente, con la propria squadra e risultati di successo (essendo la seconda della classifica nel momento
in cui si scrive), nel campionato di calcio a cinque- girone molisano-serie C2. A tale motivo di orgoglio per
il suo Direttivo, i giovani che la animano e la comunità, si aggiunge il dato della
vittoria della “Molise Cup”,
riportata dall’U.S. lo scorso
6 gennaio con il punteggio
di 7 a 3, nella finale disputata a Cercemaggiore contro il
Capracotta. Circa duecento
i santacrocesi in trasferta per
presenziare il decisivo incontro di gioco. “È proprio l’entusiasmo che si raccoglie intorno al calcio e alla squadra
ricostituita in paese l’aspetto
più bello dell’Unione Sportiva A.S.D.- commenta al riguardo il Presidente Zeoli. La
squadra funziona bene per la
bravura tecnica dei suoi calciatori, per la loro grinta, per
l’impegno che tutti mettono
nei campionati, anche in termini di autofinanziamento, e

soprattutto è diventata uno strumento per coltivare
sani principi e valori umani, per creare punti di riferimento nei ragazzi e nelle famiglie”.
Il principale e più autentico obiettivo della squadra
calcistica dell’U.S. e della sua presenza ai campionati consiste infatti nel giocare a pallone divertendosi,
creando al contempo aggregazione tra i giovani mediante uno svago più sano di quello rappresentato
dall’intrattenimento nei bar. “È molto bello che lo sport
riesca in questo e che in paese si stia rivivendo il clima di partecipazione, sul campo da gioco e fuori, che
ricordo di aver vissuto già nella mia gioventù, quando
anche io gareggiavo come calciatore nei campionati
della precedente Unione Sportiva”- spiega il Dr. Antonio Zeoli.
Questi i nomi degli attuali calciatori: Saverio Montella,
Francesco Vitale, Tiberio Laudati, Antonio Prozzillo,
Antonio Zeoli, Nicola Lupacchino, Andrea Sodano,
Alessandro Sonado, Cristian Moffa, Roberto Capozzi,
Luca Capozzi, Michelino D’Uva, Armando Forgione,
Diego Toscano, Francesco Grissini, Donato Capozzi
(Mister).

SCATTI DAL PRESEPE 2015

Giusy Melillo

GIOCHI

Si è spento a Napoli, dove aveva
vissuto e formato famiglia, Camillo
Prozzo. Ai familiari e ai fratelli
Gerardo e Mimì le condoglianze de
La Cittadella.

giri di parole
e numeri
di Franca Savino

CRUCIVERBA

Lutto Mobilia
Giacomo
Mobilia,
figlio
di
Vincenzo, primo sindaco socialista
di Morcone, si è spinto a Faicchio,
dove viveva con la famiglia. Alla
moglie e ai figli le condoglianze de
La Cittadella.

Lutto Scasserra
Si è spento a Boiano Claudio
Scasserra. Ai figli Laura, Michele,
Simona, Francesca e Antonella,
ai nipoti e ai parenti tutti sentite
condoglianze.

Lutto Del Prete
Prematuramente è venuto a
mancare Luigi Del Prete. Siamo
vicini a Rossella e a Vincenzo,
nostri amici, alla moglie, ai figli e
ai parenti tutti e formuliamo sentite
condoglianze.

Lutto Petrone
E’ scomparso Luciano Petrone.
La Redazione de La Cittadella
partecipa al lutto del figlio
Giuseppe, Comandante Stazione
Carabinieri di Morcone, e degli altri
familiari, formulando a tutti sentite
condoglianze.

Lutto Marino
Inattesa è arrivata la morte di
Pasquale Marino, indimenticabile
custode dell’acquedotto comunale
e ultimo addetto alla distribuzione
dei “panecelli “ di San Domenico.
La Cittadella lo ricorda ai morconesi
e partecipa al dolore della moglie,
delle figlie e dei familiari tutti.

Scoiattoli minibasket Morcone

ORIZZONTALI: 1. Gonfia in morconese – 8. Si giungono
per pregare – 12. Sono famosi i suoi “marmi” – 13. Non fredde –
14. Fiume che scorre in Calabria – 15. Infrazioni – 17. Zona fertile
del deserto – 18. Infiammazione dell’orecchio – 19. Commissario
Tecnico – 20. Braciere morconese – 22. Le segna l’orologio – 23. Dà
aria ad ambienti – 25. Fallimento – 26. Fornito – 28. Né mio né suo –
29. Pari in mora – 31. Raganelle – 32. Medi di pena – 33. Information
Technology – 34. Superflui – 28. Le vocali di tendenze – 39. Di
genio – 41. Designati – 43. Elevato – 45. Medi in moto – 46. Simbolo
dell’iridio – 47. Fibra tessile acrilica – 48. Salici piangenti morconesi
– 49. Strutture del tessuto osseo.
VERTICALI: 1. Colto in fragranza in morconese – 2. Ingannare
al gioco – 3. Cuocere a fuoco lento – 4. Affezioni cutanee – 5.
Fondo per l’Ambiente Italiano – 6. Arezzo – 7. Un tipo di salsa – 8.
Bevanda simile al tè – 9. Servono per volare – 10. Dispari in nodo –
11. Morconese tisico – 13. Secchio morconese – 16. Egli – 18. Ha
favorito il sollevamento delle catene montuose – 19. Cavoli tedeschi
– 21. Studia il comportamento degli animali – 22. Pezzetto di terreno
coltivato ad ortaggi – 24. Venti periodici estivi – 27. Disonore – 30.
Dischiusa – 35. Leonardo in breve – 36. Caverna - 37. Giulivo –
38. Leggenda epica – 40. Intervalli musicali – 42. Politica Agricola
Comunitaria – 44. Misura la quantità di energia liberata – 47. Un po’
di ottimismo.
La soluzione al prossimo numero

Soluzione al cruciverba del numero di novembre

Questi gli scoiattoli che partecipano al campionato che ha come altri
pretendenti la Meomartini, il Telese, il San Giorgio del Sannio, l’Airola,
la Virtus Benevento e la A.P. Libertas Benevento. Per ora 2 vittorie su
2 incontri. Nella foto: Davide, Matteo, Pietro, Mario, Federica, Simone,
Isabella, Alessia, Irene, Alessandra …. non presente perché malato il
piccolo Antonio. In bocca al lugo ragazzi da La Cittadella.
Paolo e Antonio, rinverdiscono il loro passato di mugnai, facendo girare, finalmente
le macine del mulino Florio
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STAMPA

Auxiliatrix
L’indomita Filomena alle prese con il
setaccio, all’interno del mulino Florio.

Il presepe si tramanda alle nuove leve...
con qualche piccola difficoltà...

labellamorcone.com
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