
Il 27 giugno scorso è stata pub-
blicata l’ordinanza sindacale 
di Istituzione del senso unico 

e parcheggi a pagamento in via 
Roma. Sono passati 6 anni (2011) 

da quando venne approvato il 
regolamento per il Piano urbano 
dei parcheggi e per il parcheggio 
a pagamento in via Roma; sono 
passati 4 anni (2013) dalla defini-

zione delle modalità del servizio e 
determinazione delle tariffe. Da un 
anno le strade di Morcone sfog-
giano come grazioso e costoso ar-
redo urbano una miriade di sema-
forini, definiti intelligenti ma fino ad 
ora inutilizzati. Tutto questo per-
ché “l’amministrazione comunale 
è da sempre impegnata a garanti-
re la sicurezza e l’incolumità degli 
abitanti mediante l’utilizzo di tutti 
gli strumenti idonei a tale scopo”. 
Nessuno se ne è accorto, ma dato 
il tempo trascorso, visti i nobili 
scopi del progetto, rilevata la bon-
tà dell’idea che ne è alla base e 
ritenuta scontata la sua urgenza, 
tesa ad assicurare la sicurezza dei 
cittadini, in considerazione dell’ 
encomiabile impegno di esperti 

in problemi di traffico e di viabilità 
sulla soluzione dei vari problemi, 
il primo di luglio molti morconesi 
erano disposti a sperimentare con 
gioiosa curiosità l’evento: vivere 
finalmente nell’affollata via Roma 
momenti di vita comunitaria in 
piena sicurezza, con un traffico 
intenso ma regolare, con il senso 
unico e i parcheggi a pagamento. 
Quale sorpresa quando si è co-
statato che non era stata messa 
in opera la segnaletica orizzontale 
e verticale necessaria. Il classico 
pizzico di sale che guasta la mine-
stra. Che disdetta! E’ la solita iro-
nia per ridere e non vergognarsi di 
essere cittadini di questo paese. I 
morconesi questo nuovo dispositi-
vo di traffico e di parcheggio non 
lo vogliono, sono contrari.

di Daria Lepore

Cari ragazzi,
delle medie
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L’emigrazione italiana
versione 2.0 Spezierie e FarmacieBimbi in festa Morconesità
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di Irene Mobilia di Paolo VendittiII partedi Antonio De Lucia

Giugno è il mese in cui  vi riconsegniamo sani e salvi alle vostre 
famiglie, dopo un anno scolastico trascorso insieme e volato via 
in un baleno, tra interruzioni didattiche forzate e tante esperien-

ze formative consolidate e nuove. Le prime (neve, terremoto, referen-
dum) hanno inciso negativamente sull’andamento didattico delle attività 
del primo quadrimestre predisposte a settembre. Voi ragazzi, si sa, vive-
te sempre con gioia una vacanza a scuola, senza considerare lo sforzo 
che poi noi docenti dobbiamo impiegare per recuperare mentre ci tocca 
comunque portare avanti la programmazione. Un vero e proprio ossimo-
ro temporale, che abbiamo comunque cercato di interpretare nel modo 
migliore, facendo sì che non pesasse particolarmente sui tempi e ritmi 
cognitivi di ognuno di voi. Oltretutto, abbiamo colto al volo l’occasione 
per riflettere sui cambiamenti climatici in atto, sulla mancanza di amore 
da parte dell’uomo nei confronti della natura, sulla sicurezza degli edifici 
scolastici, sulla nostra signora Costituzione Italiana, facendo di necessi-
tà virtù, come si suol dire.

In questa prima parte dell’anno, a novembre abbiamo partecipato alla 
giornata dedicata alle  “Forze Armate” e ai Caduti di tutte le guerre che 
in tutta Italia si celebra il 5 Novembre. A Morcone, questa data è balle-
rina, ma per fortuna, anche noi morconesi dal prossimo anno dovremo 
uniformarci al resto dell’Italia ed  eviteremo così doppioni imbarazzanti 
che sembrano mancare di rispetto ai morti in guerra. Voi, la guerra non 
la conoscete e vi auguriamo di non doverla mai vivere, ma basterebbe 
chiedere a qualche nonno come abbia vissuto quegli anni tanto difficile, 
per apprezzare quello che ora avete e che senbra non soddisfarvi mai. 
Quanto detto, lo sapete, dipende da voi, da come affronterete come uo-
mini e cittadini le difficoltà che comunque dovrete affrontare nel lungo 
camminino che vi attende.

A dicembre, in accordo con il CPIA, l’Orchestra dei Pentri, ha realizza-
to uno spettacolo in cui gli studenti delle due istituzioni scolastiche han-
no duettato. A voi è piaciuto, lo sappiamo bene, per cui sorvolo sulla po-
lemica montata da una parte dei vostri genitori, secondo cui si sarebbe 
dato più spazio ai ragazzi stranieri. Nello spettacolo Living in Armony,  
l’incontro tra mondi diversi ma vicinissimi ha rappresentato una validis-
sima occasione di crescita individuale e relazionale su cui sarebbe be-
ne riflettere di più. La stessa Orchestra si è poi esibita a San Marco dei 
Cavoti e alla festa del patrono San Bernardino, suscitando meraviglia e 
richieste di bis; infine, la visita, anche con i vostri generosi e instancabi-
li maestri di strumento, al Teatro San Carlo di Napoli dove, oltre che be-
arvi della magnificenza delllo storico teatro, avete assistito alla visione 
dello spettacolo storico-musicale Musico de Musicis. 

Nel partecipare al Presepe al Borgo, guidati dall’occhio artistico e dal-
le mani pratiche della proffa Rita Maiello,  avete allestito un magnifico 
presepe che rispecchiava le bellezze architettoniche del nostro centro 
storico. 

Non sono un buonista: lo dico per tutti gli amici che, non appena si 
prova a discutere seriamente questo argomento, ti appioppano 
l’etichetta e così si mettono in pace la coscienza.

Non che mi dispiaccia essere considerato tale: essere predisposto ad 
un approccio fiducioso (traduzione del termine buonista) non è un male. 
Ma il tema in argomento richiede un approccio complesso, evitando la 
tentazione di dare risposte senza ancora aver capito di cosa si parla. Poi 
accade che, in ritardo come sempre nel comprendere e nel predisporre 
le linee di azione, ci si affida alla parola magica: “emergenza”. E nell’e-
mergenza, si sa, qualcuno sa fare bei soldi.

Solo che, trattandosi di un evento (non il primo nella storia umana) 
di migrazione di milioni di persone, la cosiddetta emergenza rischia di 
durare decenni. E gli arricchimenti illeciti e le speculazioni anche. Quin-
di, prima si esce dalla logica dell’emergenza e meglio è. Le migrazioni 
ci riguarderanno a lungo, e diventeranno elemento consueto – con tutti 
gli aspetti sia negativi che positivi che accompagnano la vicenda uma-
na - della nostra società. Meglio attrezzarsi, sul piano organizzativo ma 
anche sul piano politico e culturale.

O (via) Roma o morte!

L’accoglienza dei migranti
nel nostro territorio

L’URLO 
DELL’INTERO 

SANNIO: 

Alzi la mano chi dopo aver scalato, per la prima volta, il mon-
te della serie B, avrebbe realmente creduto di poter, all’8 
giugno dell’anno successivo, essere in serie A. Neppure il 

presidente Oreste Vigorito che aveva chiesto all’allenatore Marco 
Baroni un campionato senza sofferenze, anche se i calciatori non 
hanno mai smesso di lottare, specie nei momenti difficili quando a 
febbraio-marzo del 2017 la squadra sembrava aver perso quello 
smalto che aveva avuto sin lì, iniziando a scivolare verso il basso. 
Dopo una esaltante rincorsa, piazza la zampata giallorossa sulla 
quinta posizione, dopo la leggendaria impresa compiuta ai danni 
del Frosinone, al quale, nel contempo, toglie la promozione diretta 
in A, con i tifosi della Spal, leader della classifica seppure sconfitta 
in quel di Terni, iniziano ad intonare “E tanto già lo so che al novan-
tesimo segna Ceravolo”. Fu il coro che in quella stupenda giornata 
ebbe a regalare, dopo quarantanove anni di attesa il ritorno nel-
la massima serie della Spal, perché, a Benevento, al 92’ chi fu a 
mettere il pallone del 2 a 1 alle spalle di Bardi del Froasinone? “La 
belva di Locri”, quel Ceravolo tanto osannato dai sostenitori spallini 
che con la sua 20esima rete in campionato, permette agli emiliani 
di ritornare in A. La seconda promozione diretta, va appannaggio 
della Hellas Verona che doveva essere la regina del campionato ed 
invece ha rischiato molto. Il Benevento a sua volta, sconfiggendo i 
ciociari, ha permesso la disputa dei playoff,  a differenza dei play-
out visto che ci sono state 4 retrocessioni dirette con Pisa, Latina, 
Vicenza e Trapani. Affrontare i playoff per il Benevento è stata sem-
pre una “maledetta impresa”, basti pensare che in passato sui 12 
disputati, ben 11 sono stati persi(unica vittoria sul neutro di Lecce 
contro il Messina per la promozione in C1, dopo i supplementari, 
per 2-1, era il 13 giugno del 1999). Così, i giallorossi, dopo una re-
gular season di grande spessore, mettendo in vetrina un pacchetto 
offensivo semplicemente esplosivo, sognando il doppio salto dalla 
Lega Pro alla Serie A nel tentativo di emulare la Spal, seguendo un 
percorso più tortuoso. Sbarazzatisi di Spezia e Perugia, due forma-
zioni che puntavano decisamente in alto,  le “streghe” giungono al 
Cabassi di Carpi, con il chiaro obiettivo di non perdere.

SERIE A
di Antonio Buratto

Estate a Morcone?
Sì, ma senza acqua!

di Catiuscia Polzella

Da nord a sud, l’Italia sta facendo i conti con la furia dell’antici-
clone, il vento caldo che soffia dal deserto algerino-tunisino, e 
la siccità. Le risorse idriche stanno ora soffrendo, mettendo a 

rischio raccolti, bestiame e vita quotidiana, perché si sa, l’acqua è fonda-
mentale e, se manca, bisogna razionarla con l’uso predisposto a giorni 
alterni, ad esempio, o con la chiusura del servizio in alcune fasce orarie. 
E le temperature record previste per i prossimi giorni non lasciano ben 
sperare.

A Roma, l’Amministrazione Raggi ha stabilito che sino a settembre 
l’acqua comunale dovrà essere usata solo per servizi strettamente 
personali. Mentre, per le province di Parma e Piacenza, il Governo ha 
dichiarato lo stato d’emergenza. In Piemonte, Friuli, Veneto, Sicilia e 
Sardegna la situazione non è migliore, con uno stato di crisi idrica ormai 
conclamato. E a Morcone?

Anche qui da noi, la situazione idrica lascia poche speranza. Lo scor-
so 13 giugno, infatti, il settore Manutentivo-Vigilanza del Comune di 
Morcone ha informato i cittadini che “dal 13/06/2017 e fino al 30/09/2017 
l’erogazione dell’acqua potabile verrà sospesa dalle 14.00 alle 18.30 
e dalle 21.30 alle 6.00”, tutti i giorni, festivi inclusi, oltre ad ulteriori ed 
eventuali distacchi non programmabili. 

continua in 2ª pagina

Pontelandolfo
un patrimonio al vento
Il 30 giugno, preparato con grande impegno da UNICA (Unione 
italiana consulenti ambientali) si è svolto a Pontelandolfo un 
interessante convegno sul tema: “L’eccesso dell’eolico nel Sannio”.

Cercheremo di riferire in seguito su alcuni contenuti dell’incontro, 
in questa sede ci preme far risaltare la totale assenza dei politici 
invitati e degli amministratori locali, ai quali evidentemente non 
interessa niente la minaccia che sarà arrecata dalle pale alle nostre 
sorgenti. 

continua in 6ª pagina

di Davide Iannelli

Allarme TASSA rifiuti
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso 
della Provincia, determinando la tariffa per il conferimento dei rifiuti 
indifferenziati presso lo Stir di Casalduni in euro 194 a tonnellata per 
gli anni 2014 e 2015, tutti i Comuni della provincia sono in allarme 
dal momento che dovranno versare notevoli somme alla società che 
gestisce lo Stir. L’adeguamento è dovuto anche per gli anni 2016 
e 2017. Il prossimo 5 luglio ci sarà una riunione dei sindaci per 
valutare tutte le implicazioni tecniche e finanziarie della sentenza, 
che finiranno per avere sensibili ricadute sulle tasche dei cittadini 
utenti. Seguiremo gli sviluppi per vedere le conclusioni della spinosa 
vicenda.
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E mai come in questo caso lo hanno detto con ri-
corsi al TAR, alla Provincia (muta e inqualificabile co-
protagonista dell’iniziativa), raccolta di firme, opposi-
zioni in Consiglio Comunale, con richieste di riesame 
dell’intera questione, sempre totalmente inascoltate 
da chi decide o fiancheggia nell’ombra. Per questa 
“nuova frontiera di progresso e di modernità, per 
questa terra promessa che nessuno vuole, se non gli 
amministratori, al momento di concretizzarsi, nono-
stante i tanti anni passati, l’amministrazione comuna-
le e i suoi tecnici sono venuti meno all’appuntamento 
perché mancano i cartelli e la segnaletica.  Una presa 
in giro insopportabile. 

Sull’argomento pubblichiamo il seguente contri-
buto:

In principio fu finanziamento del  “Progetto di mobi-
lità innovativa per il centro storico di Morcone”. 

Questo il titolo della idea progettuale finanziata 
dalla Regione Campania nel 2007 per realizzare un 
sistema di mobilità che potesse facilitare la fruizione 
del centro storico che, come tutti sappiamo, presenta 
le caratteristiche (e scomode) scale. Dopo ben dieci 
anni, e varie vicissitudini che è inutile richiamare, del 
progetto originario è scomparsa la “innovazione” e si 
è tradotto in una restrizione della mobilità. Ma andia-
mo per ordine.

Se guardiamo il centro di Morcone dalla zona bas-
sa, romanticamente sembra un Presepe, ma se lo 
guardiamo con gli occhi di un architetto, può sem-
brare un enorme  condominio che si sviluppa in al-
tezza. Il dislivello è tale che molti cittadini, quando fu 
approvato il piano regolatore alla fine degli anni 80, 
hanno pensato bene di costruire nuove case in zona 
più comoda e facilmente raggiungibile. Per cercare di 
agevolare la vita di chi restava  e più in generale dei 
cittadini si pensò ad una serie di ascensori che dalla 
zona bassa portassero verso il centro del paese. I 
tanti ingegneri sparsi per le strade di Morcone resta-
rono perplessi ad una simile ipotesi, salvo restarne 
affascinati quando si recavano in Umbria o in Tosca-
na. Unica argomentazione utilizzata contro fu che si 
generava un costo eccessivo per la manutenzione 
degli ascensori, non pensando ai benefici sociali e 
alla valorizzazione del paese. Anche alcuni palazzi 
privati sono dotati di ascensore e non sembra che 
siano stati chiusi per eccessivo costo.

Seguendo questa idea ed in previsione della realiz-
zazione degli ascensori, furono iniziati i lavori del par-
cheggio sotto il Liceo Scientifico che doveva essere 
collegato a via Roma con un ascensore (soluzione 
semplice e comoda) e furono iniziati gli espropri per 
la strada (poi realizzata) di collegamento con l’Ufficio 

postale. 
Di quella idea che serviva a dare un’immagine 

nuova e moderna della nostra comunità non è ri-
masto nulla, i lavori si sono tradotti in una serie di 
piccoli interventi spezzettati, alcuni anche utili (vedi 
rifacimento del marciapiede lungo la strada di ac-
cesso alla zona alta o il parcheggio a viale san Do-
menico), ma che non servono ai cittadini. Archiviata 
quella idea di mobilità e in presenza di un cospicuo 
finanziamento ottenuto dalla precedente amministra-
zione, si è fatta strada negli amministratori l’idea dei 
semafori e del senso unico, forse per regolamentare 
l’intenso traffico, specie del periodo invernale. Dopo 
alcuni maldestri tentativi di convincere i cittadini della 
bontà dell’idea, sostanzialmente senza progetto, con 
verifiche metro alla mano, come se si trattasse di una 
esercitazione scolastica per misurare la carreggiata, 
si è dato il via ai lavori di via Roma. Parlare di lavori è 
parola grossa in quanto si è rifatto il manto stradale, 
sono stati installati paletti per restringere la carreg-
giata e poco altro. Tempi di realizzazione: oltre cin-
que mesi di gravi fastidi ai cittadini. Sorte peggiore è 
toccata a viale dei Sanniti dove ancora non si capisce 
quando ci sarà la fine lavori. La sensazione generale 
è che questi lavori vengano fatti senza un progetto 
e con molta improvvisazione. Ad confermare l’idea e 
per meglio “organizzare” il servizio sono stati installati 
svariati semafori (con costi superiori a 150.000 euro) 
e strisce blu. Francamente molti cittadini non hanno 
capito il perché di questa “necessità”. La popolazio-
ne è in deciso calo, i giovani sono costretti a partire, 
non ci sono nuove iniziative economiche che possa-
no congestionare il traffico. Non si trova una ragione 
per cui si è fatta tutta questa regolamentazione, ed 
è inutile rispolverare i centimetri che mancano per il 
rispetto del codice della strada perché se ci mettiamo 
metro alla mano, tutte le strade di tutti i paesi dovreb-
bero essere chiuse. 

A parere di chi scrive, in questo come in altre que-
stioni locali si conta molto sulla natura mite e pazien-
te del morconese. 

Ma questa volta i nostri concittadini dovranno met-
tere mano alla tasca per parcheggiare, ottanta cen-
tesimi ad ora. Per non parlare dei percorsi forzati che 
si è costretti a fare, quotidianamente e dei disservizi 
che saranno causati ai commercianti.

Sarebbe stato più utile ascoltarli cittadini e com-
mercianti, anziché ricorrere ad improbabili opinion 
maker locali. Ora i morconesi non potranno solo al-
zare le spalle e continuare ad andare avanti come se 
niente fosse.

A furia di alzare le spalle si rischia di diventare gob-
bi.

O (via) Roma o morte!
A farla breve, anche quest’anno, come ogni anno, 

il cittadino morconese si ritroverà senza acqua.
Ma perché ogni anno siamo sempre nella stessa 

situazione?
Come il resto d’Italia, il caldo e la siccità colpisce 

anche il nostro territorio, su questo ci sono pochi 
dubbi. Eppure le cause non sono solo imputabili alle 
difficili condizioni climatiche. Infatti, basta farsi un 
giro per le stradine del centro storico o nelle contra-
de per notare la grande quantità di perdite nel nostro 
sistema idrico. Dopo tutti questi anni, dopo tutte le 
promesse, dopo i tanto elogiati lavori, la situazione 
non è né cambiata né risolta, anzi si è aggravata ul-
teriormente. Se è vero che l’acqua è un bene prezio-
so a Morcone lo è ancora di più, considerando che 
la bolletta non diminuisce di una virgola. E’ proprio il 
caso di dirlo,dunque: il nostro sistema idrico fa acqua 
da tutte le parti, mentre l’amministrazione non sa che 
pesci pigliare!

Intanto si fanno parcheggi per rendere Morcone 
più agibile per i tanti turisti che vengono in estate, 
come se i visitatori avessero bisogno solamente di 
posti auto. Se è vero che il numero dei vacanzieri è 
diminuito negli ultimi tempi, la colpa non è imputabile 
esclusivamente alla mancanza di un’area parking, 
peraltro un problema più per i nostrani, abituati ad 
arrivare in macchina praticamente ovunque, che per 
coloro che decidono di trascorrere un periodo  di re-
lax tra le stradine del nostro paesello. Sottostare a 
degli orari ben specifici per mangiare, lavarsi o far 
le quotidiane faccende domestiche non corrisponde 
propriamente all’idea di relax. 

Come per loro, anche per noi morconesi è di-
ventato davvero difficile accettare che, nel 2017, 
la pubblica amministrazione non riesca a garantire 
l’erogazione di acqua potabile a causa dell’incuria e 
delle mancanze dell’uomo. Non è finalmente giunto il 
momento di trovare una reale soluzione? 

L’inchiesta del mese

Giugno è arrivato, e con 
esso anche la tanto so-
spirata estate. Giornate 

calde e serate piacevoli allietano 
il morconese medio che, come 
un simpatico animaletto della fo-
resta, si prepara a mettere il mu-
setto fuori dalla tana dopo il lungo 
inverno. E dove andare se non in 
Piazza Manente, polo della mo-
vida morconese, soprattutto ora 
che è tornato a svolgere la sua 
originaria funzione? 

Come da tradizione, anche 
quest’anno Piazza Manente ospi-
ta il chiosco, struttura che di anno 
in anno è diventata sempre più 
grande. Il vecchio chiosco, infatti, 
ha lasciato il posto ad una più mo-
derna e bella struttura in legno, 
che conferisce un tocco più chic 
al nostro centro cittadino. È sen-
za dubbio un’importante iniziativa 
a vantaggio di tutti i morconesi, 
che possono contare su un valido 
intrattenimento nella sempre più 
scarna estate morconese, e un 
considerevole introito per le pove-
re casse comunali. Come prevede 
la legge italiana, infatti, la Pubblica 
amministrazione può autorizzare 
un ente privato all’occupazione 
del suolo pubblico dietro paga-
mento di un quota specifica, detta 
tassa per l’occupazione del suolo 
pubblico, cioè la Tosap. La Tosap, 
calcolata in base alla superficie 
effettivamente occupata, espres-
sa in metri quadrati o lineari, è 
dovuto all’ente titolare dell’area, 
in questo caso al Comune  tenuto 
ad emanare un regolamento che, 
in ottemperanza  alle norme in 
materia di finanza locale, disciplini 
le modalità di attuazione  e di 
riscossione della tassa, nonché 
le eventuali condizioni di esonero. 
Dunque, in sostanza è il Comu-
ne che decide quanto pagare e, 
naturalmente, anche a Morcone 
avviene la stessa cosa. 

Con delibera n. 11 del 
22/05/2012, il Consiglio comuna-
le ha approvato il Regolamento 
comunale della tassa per l’oc-
cupazione di spazi ed aree pub-

bliche, regolamento integrato e 
modificato con la delibera n. 20 
del 10/06/2014. A queste due de-
libere se ne aggiungono altre due, 
quella n. 45 del 16-03-2017 con 
la quale sono state confermate le 
tariffe Tosap per l’anno 2017, e la 
n.94 avente ad oggetto: “: Ridu-
zione TOSAP in favore di un ope-
ratore commerciale per strutture 
da installare sul suolo pubblico”. 
Infatti,come stabilisce l’articolo 22 
del vigente Regolamento TOSAP, 
“La Giunta Comunale, in presen-
za di manifestazioni aventi ampia 
valenza e rilevanza sociale, cultu-
rale e turistica, potrà concedere 
agevolazioni nel Tosap”, agevola-
zione che equivale all’80%. Ora, 
considerando la quantità di suolo 
pubblico occupato e i servizi che 
vengono offerti (bar, ristorazione, 
animazione), i quali richiamano 
un gran folla che spende e span-
de a più non posso, non è un po’ 
troppo concedere l’80% di scon-
to? Non è un po’ troppo togliere 
alla collettività due piazze intere? 
Non è un po’ troppo permettere 
lo svolgimento di alcune attività 
nell’indubbio rispetto dei requisiti 
fondamentali delle norme igieni-
co-sanitarie? 

A ciò si aggiunge anche un pro-
blema di ordine pubblico, che va 
anche oltre gli schiamazzi notturni 
e la musica ad alto volume che per 
tre mesi disturba il sonno di quei 
poveri cittadini che hanno la sfor-
tuna di abitare a ridosso del bar, 
disagio che si presenta ogni anno 

nell’indifferenza di tutti. Stiamo 
parlando degli innumerevoli WC 
a cielo aperto che gli intelligen-
tissimi avventori vanno scovando 
qua e là tra i vicoli di Via Roma, 
nonostante le lamentele esaspe-
rate di quanti ci vivono. Per carità, 
i comportamenti incivili esulano 
dalla presenza o meno di un’atti-
vità commerciale, eppure resta il 
dubbio che si potrebbe fare di più. 
Magari tra tante casette, una per 
i WC poteva pure uscirci, se pro-
prio non si volevano sistemare al 
meglio i bagni pubblici.

Un’amministrazione così dispo-
nibile e grata “per l’organizzazio-
ne di manifestazioni di ampia va-
lenza sociale, culturale e turistica” 
tanto da abbassare considere-
volmente la Tosap, di sicuro non 
avrebbe fatto orecchie da mer-
cante di fronte ad una così ovvia 
richiesta.

Potrebbe essere un’idea per il 
prossimo anno!

Intanto continua la kermesse di 
inciviltà, maleducazione e man-
canza di buon senso nel nome 
del “dio denaro”, comportamenti a 
cui, purtroppo, il morconese sem-
bra essersi abituato.

Aspetteremo con trepidante 
attesa la prossima estate per ve-
dere se ci saranno novità, sempre 
se esisterà ancora una piazza e 
non verrà trasformata anch’essa 
in un parcheggio, trasformazione 
che a Morcone sembra proprio 
andare di moda. 

La solita anarchica 
estate morconese

Ora, anche il nostro territorio 
è da tempo interessato al tema 
dell’accoglienza degli immigrati. 
Il Comune di Morcone, fra molte 
polemiche, ha raggiunto un’inte-
sa con la Prefettura sull’utilizzo 
dell’ex carcere. Per un importo di 
circa quattro milioni, la struttura 
verrà adeguata per diventare un 
centro di prima accoglienza, ed i 
lavori sono già in corso. Tale tipo-
logia di centro garantisce prima 
accoglienza allo straniero rintrac-
ciato sul territorio nazionale per il 
tempo necessario alla sua identi-
ficazione e all’accertamento sulla 
regolarità della sua permanenza 
in Italia. Poi si seguono altri per-
corsi.

Tante le domande ancora sen-
za risposta: chi gestirà il centro, 
chi saranno gli ospiti, quanti 
saranno, per quanto tempo, se 
avranno restrizioni e quali. Ma, 
soprattutto, se sono previste po-
litiche attive di integrazione – e 
quindi risorse e opportunità - o 
solo arrivi e partenze a ciclo con-
tinuo.

Domanda secondo me discri-
minante: si pensa di fare una 
buona prima accoglienza con-
centrando un gruppo eterogeneo 
di decine e forse centinaia di per-
sone, di etnia, provenienza, età, 
forse orientamenti religiosi e po-
litici, ecc… diversi, in una strut-
tura che, con tutti i miglioramenti 

possibili, è e resta un ex carce-
re? Risulta che altrove, ogni vol-
ta che si è agito in questa logica 
concentrazionaria, i problemi sia-
no diventati difficilmente gestibili, 
e si siano registrati fenomeni di 
tensioni nelle comunità locali, e 
non a caso da tempo il Ministe-
ro degli Interni persegue indirizzi 
diversi. Ma sembra che Ammini-
strazione comunale e Prefettura 
non se ne siano ancora accorti

Diverse le linee di azione di 
numerosi altri comuni, alcuni a 
noi vicini. Sassinoro, S. Giorgio 
La Molara, Castelpoto, Airo-
la, Pietrelcina, Baselice, Pesco 
Sannita, hanno recentemente ot-
tenuto il finanziamento di progetti 
SPRAR, aggiungendosi ad altri 
comuni sanniti già avviati in tale 
direzione. Il progetto di Sassino-
ro è indirizzato a nuclei familiari 
per complessivi 20 migranti.

In sintesi, un progetto SPRAR 
non espelle il Comune dalla ge-
stione dei migranti (abbiamo vi-
sto come la gestione affidata in-
vece a società private “specializ-
zate” implichi parecchie criticità); 
al contrario, lo rende protagoni-
sta, in sinergia con il Ministero 
dell’interno e con l’ANCI (asso-
ciazione nazionale dei comuni), 
per attivare le migliori prassi utili 
coinvolgendo nell’accoglienza la 
comunità che rappresenta.

Si tenga conto che il Comune 

che aderisce a progetto SPRAR 
è reso esente da altre forme di 
accoglienza.

Obiettivi dell’accoglienza 
SPRAR: 

- consentire a richiedenti e ti-
tolari di protezione internazionale 
di avviare percorsi di inserimento 
socio-economico in vista della 
(ri)conquista della propria auto-
nomia.

- realizzare tali percorsi in 
maniera sostenibile con un forte 
protagonismo dei singoli contesti 
territoriali.

Come si vede, si fa presto a 
dire “accoglienza”. Ma c’è modo 
e modo di farla. E, a mio parere, 
informare correttamente e com-
piutamente la comunità, attivare 
il confronto anche fra comuni 
vicini, far conoscere esperienze 
positive e criticità, può fare la dif-
ferenza fra una cosa fatta bene 
oppure no.

L’accoglienza dei migranti
nel nostro territorio

Estate senza acqua!
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Giugno è un mese un po’ 
particolare. In primo 
luogo nel suo corso si 

verifica il solstizio d’estate
(21). “Sol stat”, come crede-
vano gli antichi, convinti che il 
Sole si fermasse e invertisse 
la marcia intorno alla Terra, im-
mobile pianeta posto al centro 
dell’Universo dalla presunzione 
umana. Questa certezza, come 
è noto, fu confutata prima da 
Copernico e poi da Galilei, con 
non poco “disagio” esistenziale 
per quest’ultimo, esposto all’in-
transigenza del Santo Uffizio.

L’altra particolarità del mese 
sta nel fatto che si conclude 
l’anno scolastico. Quest’anno, 
però, il fausto evento è stato 
preceduto da un altro, senza 
dubbio di maggior rilievo: la vi-
sita ufficiale di papa Francesco, 
capo della Chiesa Universale, 
al presidente Mattarella, capo 
della meno universale Repub-
blica Italiana. I due anziani 
personaggi hanno intrattenuto 
il folto pubblico presente nella 
splendida sala del Quirinale, 
già palazzo dei papi, con di-
scorsi ricchi di spunti importanti 
sia da un punto di vista laico 
che religioso. Gli applausi han-
no spesso interrotto il presiden-
te Mattarella, che sottolineava 
l’importanza dell’impegno co-
mune per appianare le difficili 
situazioni del mondo del lavoro, 
dello sviluppo economico ecc.

Ugualmente frequenti sono 
stati gli applausi dedicati a papa 
Francesco, tipo che, come tutti 
abbiamo avuto modo di consta-
tare, non le manda a dire, espri-
mendo con secca ed essenzia-
le sintassi le sue idee  riguardo 
al lavoro, all’accoglienza dei 
migranti ecc.

Alla fine dei discorsi i due 
capi di Stato sono usciti nel cor-
tile d’onore, dove erano raccolti 
moltissimi bimbi e ragazzi, in 
buona parte provenienti dalle 
regioni colpite dal terremoto di-
sastroso dell’anno scorso. Sia 

il papa che il presidente han-
no stretto tante manucce, ma-
gari sudaticce o sporche della 
merendina divorata durante la 
lunga attesa. Nessuno dei due, 
però, ha mostrato fastidio o, 
peggio, ripugnanza; anzi, spes-
so hanno abbracciato i ragaz-
zini più intraprendenti, accet-
tando i doni che molti avevano 
preparato.

Questo è quanto accaduto 
a livello nazionale nel mese di 
giugno. Non meno importante 
e interessante è stato lo spet-
tacolo allestito dagli alunni fre-
quentanti le varie scuole paesa-
ne. Non ho avuto l’opportunità 
di assistere alle manifestazioni 
della scuola primaria e secon-
daria di primo grado e me ne 
dolgo. Ho seguito, invece, lo 
spettacolino presentato dalla 
scuola dell’infanzia. Tanti bam-
bini, schierati in bell’ordine sul 
palco dell’ex-chiesa di San Sal-
vatore, hanno eseguito canti e 
danze, recitazione di qualche 
brano, sotto la guida attenta 
delle maestre. Nel corso della 
serata c’è stato anche il saluto 
indirizzato alle insegnanti che 
lasceranno il lavoro.

Molto simpatico mi è parso il 
modo di ricordare l’impegno e 
le attività svolte dalle signore 
in questione  mediante la pro-
iezione di alcuni momenti di la-
voro e di svago, nei quali erano 
presenti le suddette maestre.

A questo punto, senza alcun 
intento adulatorio, voglio espri-
mere la mia ammirazione per 
quelle maestre e quei maestri 
(pochi questi ultimi) che hanno 
il compito non facile di trasfor-
mare mocciosetti anche capric-
ciosi in ometti e femminucce 
pronti ad entrare nel mondo 
dei…perché? Immagino la ba-
raonda che una ventina di fru-
goletti provoca nella classe in 
attesa della maestra di turno. 
Quando la signora entra, come 
per incanto (oddio, si fa così per 
dire) la calma riordina le tante 

testoline in agitazione. Ma dura 
poco: Maestra, giochiamo? La 
preghiera non voglio farla. La 
compagna mi ha dato una spin-
ta, ma io ho ricambiato. Camillo 
ha messo il dito nel naso, anche 
se non ci entrava”. E via così.

Intanto l’insegnante, senza 
lasciarsi confondere da quel 
turbine di proteste e di accuse, 
tenta di razionalizzare quella 
energia ancora un po’ selvatica. 
A poco a poco i bambini, con-
quistati dagli argomenti della 
maestra, si placano e incomin-
ciano a seguire le attività che 
quella propone.

I risultati si sono visti alla fine 
dell’anno quando tutti i piccoli, 
ubbidienti e calati nel ruolo loro 
assegnato, hanno mostrato l’e-
sito del lavoro compiuto da loro, 
certo, ma soprattutto dalle ma-
estre che li hanno interessati e 
resi consapevoli dell’importan-
za di fare il proprio dovere.

La manifestazione, allegra e 
simpatica, intervallata da qual-
che battuta spiritosa dei piccoli 
presentatori, è stata lungamen-
te applaudita dal pubblico nu-
meroso, costituito in prevalenza 
da familiari dei piccoli attori, ma 
anche da simpatizzanti e ammi-
ratori del brio birichino dei bim-
bi nonché del faticoso  impegno 
delle insegnanti. 

Ora molti di quei bambini la-
sceranno la scuola dell’infanzia 
per entrare in quella dei “gran-
di”.Auguro loro di accogliere 
con la stessa gioiosa passione 
quanto andranno ad impara-
re negli anni successivi. Inuti-
le dire, visto che lo sappiamo 
tutti, anche se qualche volta 
facciamo gli snob, che gli anni 
trascorsi nella scuola sono i più 
belli un po’ per le amicizie che 
si stringono fra coetanei, ma 
molto di più per quanto si impa-
rerà. L’apprendimento di nuove 
“cose” servirà ad ampliare le 
capacità delle piccole menti, 
ancora vagamente “nehander-
taliane”.

Spero che non appaia  inutile 
pedanteria  l’importanza attribu-
ita dalla sottoscritta alla cultura, 
alla conoscenza di quanto com-
piuto da chi ci ha preceduti. Co-
storo, uomini e donne, pur igno-
rando che sarebbero divenuti 
oggetto di trasmissioni televi-
sive tipo Voyager, Superquark, 
Ulisse, hanno dato il meglio di 
sé nel lasciare alle future gene-
razioni il frutto dei loro studi e 
delle loro ricerche.

Ci aspettiamo, dunque, che 
il mondo della scuola riesca, 
nonostante le riforme che si 
susseguono, si accavallano e 
spesso si contraddicono, ad 
offrire motivo di orgoglio ai gio-
vani che siedono nei banchetti  
scolastici nonché a quanti riem-
piranno gli emicicli delle aule 
universitarie.

Sarebbe bello che gli studen-
ti recepissero ciò che l’Ulisse 
dantesco ricordò ai suoi com-
pagni di avventura: “Fatti non 
foste a viver come bruti, ma per 
seguir virtute e canoscenza” . 
Speriamo che i giovani esegua-
no, tralasciando sia pure per 
poco l’uso di telefonini, video-
game ecc.

Non si sa mai!!!

Bimbi in festa
di Irene Mobilia

La barca di San Pietro
di Carla Lombardi

Credo sia faccenda nota a tutti i Morcone-
si quella della preparazione dell’acqua di 
San Giovanni, la sera del 23 giugno. Nei 

miei scritti per La Cittadella mi ci sono soffermata 
un paio di volte. Quanti di voi (forse in passato più 
che attualmente) si son dilettati a raccogliere petali 
di rose, malva, menta, erba cedrina ed altri ramet-
ti profumati per metterli a bagno in una bacinella, 
affinché la stessa, così riempita e collocata all’ap-
erto, potesse essere benedetta dal passaggio di 
un Angelo la notte di San Giovanni? Conosciamo 
piuttosto bene la leggenda secondo cui lavarsi con 
quell’acqua profumata e benedetta, porterebbe 
fortuna, salute e prosperità. Ovviamente la razion-
alità di ognuno sarebbe portata a non riconoscere 
il risvolto prodigioso/mistico della cosa, tuttavia la 
parte più spirituale e profonda si lascia piacevol-
mente suggestionare dalla bellezza del rito.

Eppure stavolta vorrei andare oltre, mettere 
rispettosamente da parte San Giovanni con i suoi 
annessi e connessi e passare ad un’altra ricorren-
za: la festività dei Santi Pietro e Paolo. I due, che 
non s’incontrarono mai in vita, ma che hanno di-
versi punti in comune, si commemorano il 29 gi-
ugno. Non voglio entrare nel merito della loro sto-
ria e del loro operato, ma siccome la data che li ri-
corda è vicinissima, diciamo che è stato quasi au-
tomatico che la mia mente andasse ad un altro ri-
to... quello della “barca di San Pietro”, simile nel-
la sostanza e nelle intenzioni a quello dell’acqua 
di San Giovanni , eppure diverso nei preparativi. 
Non mi risulta che a Morcone si usi metterlo in at-
to. Diciamo che è maggiormente in voga in alcune 
zone del Nord Italia, tant’è vero che a me, anni fa, 
ne parlò una carissima amica che vive in Veneto. 
Rammento che ne fui colpita e quell’anno volli pro-
vare. Ma, in pratica, com’è questo rito che parla di 
barca e di San Pietro? (che era un pescatore, ri-
cordiamolo... e l’attinenza con la barca è più che 
giusta. Di San Paolo non c’è menzione, in tal ca-
so, ma ciò non modifica la solennità della faccen-
da). Dunque, la sera del 28 giugno si prepara un 
boccale di vetro e vi si versa dell’acqua. All’inter-
no di quest’ultima si lascia delicatamente cadere 
una chiara d’uovo. Il recipiente pieno, senza co-
perchio, si porta all’aperto per far sì che durante la 
notte sia esposto alla luce della luna e alla rugia-
da. L’indomani, osservando bene l’albume dentro 

il boccale, si potrà vedere che ha assunto appros-
simativamente la forma di una barca a vela in min-
iatura. Secondo la tradizione dei luoghi, a secon-
da dell’apertura delle vele (e forse pure della nit-
idezza delle stesse), si avrà un’annata più o me-
no propizia, sia dal punto di vista meteorologico 
che umano/personale. L’albume che si sagoma a 
quel modo ha, in realtà, una spiegazione scienti-
fica. L’umidità della notte e la giusta temperatura 
sono ottimi fattori per far sì che una chiara d’uo-
vo, dentro l’acqua, subisca una trasformazione. 
Che la suddetta trasformazione abbia le sembi-
anze di una barca a vela non è poi così assur-
do (l’albume, si sa, non ha mai una forma lineare 
e netta, ha comunque dei filamenti, si espande in 
un certo modo... niente di più facile che, dopo di-
verse ore in ammollo ed in determinate condizioni, 
possa somigliare davvero ad una barchetta). Tut-
tavia la leggenda ed il folklore popolare non van-
no a braccetto con  la scienza e la razionalità. Per 
chi subisce il fascino e la suggestione di certi tra-
dizioni, è bello poter pensare che sia il Santo del 
giorno a metterci... lo zampino. Non so se nel nos-
tro paesello ci sia qualcuno dedito al rito della “bar-
ca di San Pietro”. A me, come detto poc’anzi, non 
risulta che sia un’usanza nota dalle nostre parti. E 
se ho voluto parlarne è per il puro piacere di far-
lo... poiché le usanze, le tradizioni, le leggende, 
che siano del Nord o del Sud, dell’Est o dell’Ovest, 
non dovrebbero mai finire nel dimenticatoio: sono 
esse che arricchiscono la nostra storia e la rendo-
no speciale. Certo, non tralasciamo mai di vivere 
in pieno la modernità del nostro tempo, proiettan-
doci con intelligenza e maturità al futuro, ma lasci-
amo libero un angolino del nostro io in cui preser-
vare ricordi, magia e tradizioni. Ah, dimenticavo: 
volete sapere cosa venne fuori dal mio albume 
in boccale quella volta? Un maestoso veliero con 
le vele ampiamente spiegate. Non un abbozzo di 
barchetta, dunque... ma qualcosa di più significa-
tivo ed importante. Non male come primo esperi-
mento! Fortuna da principiante? Chissà. Razional-
mente so che si trattò di un puro e divertente caso, 
però fu davvero di buon auspicio, poiché l’anna-
ta che ne seguì, non fu affatto male. Be’, ho deci-
so: anche quest’anno mi armerò di boccale ed al-
bume! Vedremo che ne uscirà. E se provaste an-
che voi qualche volta?

Vi siete mai chiesti a quan-
ti esami siamo sottoposti 
durante tutto l’arco del-

la nostra esistenza? Io rifletto 
molto su questa cosa. Esami 
di scuola, esami medici, esami 
di vita. Penso ai maturandi, ad 
esempio, che oggi affrontano la 
loro prima prova scritta. Li sen-
to, i loro cuori che, agitati ma 
forti, pompano contro le costo-
le. L’adrenalina scorre a fiumi e 
procura quella indefinibile sen-
sazione che avviluppa lo sto-
maco e la gola... Perché, inuti-
le negarlo, che si abbia studiato 
tanto o poco, che si sia memo-
rizzato l’intero scibile umano o 
solo due righe, gli esami fanno 
paura  a tutti, anche ai più impa-
vidi. Diciamolo, su! Indossavo 
un vestitino a motivi geometrici 
rossi e bianchi quella volta. 4 lu-
glio 1985. Istituto Tecnico-com-
merciale Leopoldo Pilla di Cam-
pobasso.  Era il giorno degli 
orali. Davanti a me, una com-
missione di professori esterni 
ed un solo membro interno: il 
temuto professor Santillo (mio 
insegnante di Tecnica, noto per 
la sua severità). Mi sentivo un 
po’ come una galeotta di fron-
te al plotone di esecuzione. A 
scuola me l’ero sempre cavata 
piuttosto bene, avrei potuto per-
mettermi di essere più tranquil-
la, eppure ero tesa lo stesso. In 

testa, il vuoto cosmico... come 
se tutte le nozioni apprese du-
rante gli anni di studio si fosse-
ro messe d’accordo per darsela 
a gambe contemporaneamen-
te. L’unica cosa che mi desse 
un pizzico di animo era quel ve-
stitino bianco e rosso. Me lo li-
sciavo quasi a trarne forza. Sol-
tanto dopo, quando tutto fu con-
cluso, tirai un bel sospiro di sol-
lievo, domandandomi come 
avessi fatto a riacciuffare quelle 
nozioni fuggiasche per espor-
le alla commissione. Gli esami 
son così. Punto.

Ti senti vulnerabile, espo-
sta, in balia dell’altrui potere. 
Poi si diventa più adulti e capi-
sci che gli esami non sono sol-
tanto quelli di scuola... perché 
questa prima o poi finisce... ma 
poi c’è la vita e qui non si sfug-
ge: essa sì che è un autentico 
“commissario” d’esame! Cer-
chiamo soltanto di pensare a 
quante prove ci sottopone. Bel-
le e meno belle. Impegnative e 
non. Felici e dolorose. A volte 
non ce ne rendiamo nemmeno 
del tutto conto, ma persino le 
nostre giornate più semplici e li-
neari sono un importante ban-
co d’esame. La vita va così, è 
in tal modo che funziona. Spes-
so sono gli eventi che vengono 
“dall’alto”, a metterci sotto ana-
lisi, in altri casi, invece, è la no-

stra stessa condizione di esseri 
evoluti e civili ad assoggettarci 
a certe prove. 

Siam sempre lì ad affrontare 
qualcosa, a combatterla, a sfi-
darla, a superarla o, per contro, 
a farci sopraffare... e, volenti o 
nolenti, siamo costantemente in 
attesa di un responso, un giu-
dizio, un risultato... Sembra-
no frasi fatti, lo so, ma il loro si-
gnificato nasconde delle grandi 
verità. Quel grandissimo genio 
della nostra cultura, che rispon-
de al nome di Eduardo De Filip-
po, la sapeva lunga quando mi-
se in atto la sua famosa opera 
teatrale “Gli esami non finisco-
no mai”, commedia amaro/iro-
nica, a tratti grottesca, che met-
teva a nudo l’esistenza (sem-
pre sotto esame ed impregnata 
di  condizionamenti) di un uomo 
qualunque. Trattasi di un’opera 
rimasta nella storia e fortemen-
te emblematica di ciò che è e 
sarà sempre l’esistenza di ogni 
essere umano.

Carla Lombardi

« Mi sono scocciato di sottosta-
re alla legge del vivere civile che 
ti assoggetta a dire sì senza con-
vinzione quando i no, convintissi-
mi, ti saltano alla gola come tan-
te bolle d’aria.» (Eduardo De Fi-
lippo, da “Gli esami non finisco-
no mai”)

Gli esami non finiscono mai

Rendiconto dei lavori di restauro
del Santuario Santa Maria de Stampatis
Abbiamo pubblicato sul numero di maggio della Cittadella una 
breve e significativa relazione del Gruppo dei Volontari sugli 
sforzi, coronati da  successo, compiuti per riaprire al culto la 
nostra Madonna della Pace. Con sacrificio personale, con 
umiltà, con molto lavoro, in spirito solidale e comunitario, questi 
benemeriti cittadini hanno reso possibile una impresa quasi 
impossibile. In una trasmissione a Radio Reset, poi, hanno 
completato il capolavoro pubblicando il resoconto economico 
del lavoro.

Entrate:
13.961,20 euro così distinti per zone;
Morcone 7456,20; Montagna 630,00; Monti 515;00; Piana 

865,00; Coste 866,00; Torre 307,00; Canepino 836,00; offerte 
varie 1000,00;

offerte 21 maggio 2017 - 1100,00;
offerte 8 settembre 2016 - 386,00. 

Spese:
13.935,00 euro così distinti:
Prozzo Francesco 5000,00; Parcesepe Palmino 850,00; 

Gioia Pasqualina 4.920,00; Edilizia Rinaldi 1527,00; telo 
impermeabile per il pavimento 60,00; liquido per trattamento 
pavimento 400,00; Pavimentisti 600,00; materiali di pulizia 
28,00; smaltimento materiali in discarica 40,00; impresa di 
pulizie 200,00; fiori 220,00; lavanderia 90,00.

Con un avanzo di 26,00 euro.
Esempio luminoso di buona gestione dei fondi pubblici, 

dimostrazione della devozione popolare verso la Madonna 
della Pace.
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C’è una sostanziale diffe-
renza, infatti, tra l’emigra-
zione 1.0, quella partita 

dopo il 1861 e fermatasi attor-
no agli anni Settanta del secolo 
scorso, e quella nuova, la 2.0, 
altrettanto impetuosa che, dopo 
una breve pausa di un due-tre 
decenni, sta segnando gli inizi di 
questo Millennio: la prima, di fat-
to, era voluta e pianificata dallo 
Stato (sia esso Regno o Repub-
blica); l’attuale è il frutto dell’as-
senza di strategia politico-econo-
mica a favore delle aree deboli e 
marginali. 

La conseguenza è una cata-
strofe. 

L’emigrazione 1.0 del popolo 
italiano, sviluppatesi in un arco 
temporale di circa 120 anni (con 
l’eccezione del Ventennio fasci-
sta), era apertamente e dichia-
ratamente favorita dalle Auto-
rità centrali, spesso con vere e 
proprie campagne promozionali 
(manifesti, incontri illustrativi, 
etc.), per dare risposte (o, alme-
no, ritenendo di dare risposte) ad 
una serie di enormi problemi so-
ciali, economici e civili del nuovo 
Stato, e cioé principalmente: po-
vertà estrema dei contadini, ordi-
ne pubblico e conferma politico-
economico dello status quo ante. 

L’emigrazione 2.0, cioè la ri-
presa della fuga di tanti giovani 
e meno giovani dalle aree rurali 
del Nord, del Sud, del Centro e 
delle Isole, trova invece il proprio 
innesco nel fatto che i Governi 
centrali e locali, succedutisi in 
questi anni, probabilmente, non 
hanno saputo e tuttora non sanno 
assolutamente cosa fare rispetto 
a problemi altrettanto devastanti, 
ma diversi rispetto al passato, di 
natura sociale, economica e civi-
le che affliggono le aree deboli. 
Il guaio vero, però, è che i Go-
verni pare non abbiano nemme-
no alcuna volontà di intervenire 
per rendere attrattiva l’immensa 
parte del Paese che non gravita 
attorno alle conurbazioni metro-
politane: e con ciò si aggravano 
le cose (ed il quantum dell’emi-
grazione 2.0). 

In breve: gli italiani fino a 30 
anni fa venivano cacciati dalle 
campagne perché erano troppi; 
oggi perché sono troppo pochi. 
Ma se prima l’emigrazione 1.0, 
aveva, tra tante tragedie perso-
nali e familiari, un qualche ritor-
no positivo per il Paese, oggi le 
conseguenze, in un contesto 
amaro, dell’emigrazione 2.0 sono 
tutte e solo negative. Per inciso: 
la causa del breve stop o comun-
que del rallentamento della fuga 
degli italiani all’estero dopo gli 
anni Settanta del secolo scorso 
è principalmente da individuare 
nelle politiche restrittive adottate 
dai Governi dei Paesi di desti-

nazione di quella emigrazione. 
Lì, a fronte degli effetti della re-
cessione economica creata dalla 
prima crisi petrolifera, le misure 
adottate producevano, tra l’altro, 
l’espulsione o la riduzione della 
presenza dei lavoratori stranieri 
non qualificati per farli rientrare in 
patria (in Italia). Dove però, lette-
ralmente, nessuno sapeva cosa 
farsene di questa massa di brac-
cia di ritorno. 

Ora, il primo (non unico) re-
sponsabile della emigrazione 
1.0, cioè dello sradicamento di 
connazionali subito dopo l’Uni-
tà d’Italia (1861), fu il latifondo: 
come nota Costantino Ianni, l’e-
strema miseria dei contadini era 
causata dall’impossibilità di col-
tivare la terra per l’autoconsumo 
cioè per soddisfare i propri biso-
gni alimentari, essendo la terra in 
mano ai latifondisti (si ricordi che 
la Riforma Agraria venne varata 
solo dopo la Seconda Guerra 
Mondiale dal Parlamento della 
repubblica). Per avere un qua-
dro della situazione si cita qui un 
passo dello storico F. Barbagallo 
che appare emblematico: “Dall’Ir-
pinia, dal Sannio, dal Salernitano 
e da vaste zone del Casertano 
i contadini (braccianti, minimi 
proprietari, coloni, figure miste) 
emigrano in massa verso l’Ame-
rica, non potendo vivere con un 
reddito annuo oscillante intorno 
alle trecento lire, meno di una lira 
al giorno. Tra il 1900 e il 1914 si 
registrano ufficialmente quasi un 
milione di espatri dalla Campa-
nia”. Un secondo formidabile im-
pulso all’emigrazione 1.0 fu dato 
dal brigantaggio e/o dalle lotte 
sociali scoppiate dopo l’Unità 
(che alcuni si illusero, come di-
mostra ciò che avvenne nel For-
tore, volesse significare qualcosa 
come: “la terra ai contadini”). Le 
Autorità del Regno d’Italia dap-
prima mandarono l’Esercito a re-
primere nel sangue le rivolte; poi 
pensarono di utilizzare la politica: 
“le teste calde” furono allontana-
te dal Paese con la promessa del 
salvacondotto grazie anche alla 
mediazione di persone influenti, 
tra le quali gli ecclesiastici. Illu-
minante a tale proposito quanto 
ebbe a dichiarare il parlamentare 
Ettore Ciccotti nel 1898 (citato da 
Rosario Villari): “Il brigantaggio è 
sparito, dove è sparito, non per 
gli squarci eloquenti di letterati 
che hanno scritto, né degli an-
tropologi che - lavoro certamente 
utile da un altro aspetto - hanno 
classificato i crani de’ suoi militi. 
È scomparso (...) con la emigra-
zione, che offre ai delinquenti lo 
scampo altre volte offerto dalla 
montagna e dal bosco”.

Le proporzioni della fuga sono 
così descritte da D. Mack Smith, 
nella sua “Storia d’Italia”: “Il gran-
de esodo di italiani è uno fra i fe-
nomeni più impressionanti della 
loro storia recente. (...) Per l’emi-
grazione permanente all’estero 
non esistono dati precisi fino a 
molto tardi. L’Annuario statisti-
co del 1861 registrava 220.000 
italiani residenti all’estero, di cui 
77.000 in Francia, 47.000 negli 
Stati Uniti, e 18.000 in Brasile e 
in Argentina. Verso il 1876 il nu-
mero degli italiani che lasciavano 

annualmente la patria si aggirava 
sui centomila, nel 1901 sul mez-
zo milione; mentre nel solo anno 
1913, 872.000 persone abbando-
navano il paese, ossia un italiano 
su quaranta. Nel 1914 vi erano 
dai cinque ai sei milioni di italiani 
residenti all’estero, contro 35 mi-
lioni in patria”. 

Teresa Isenburg, nella “Storia 
d’Italia. Atlante”, calcola che nel 
periodo 1877-1976, abbiano la-
sciato l’Italia 24.027.939 di con-
nazionali; di questi, 2.700.000 
erano campani e, tra questi, ogni 
anno, dagli 8 ai 12 sanniti ogni 
1.000 lasciarono la propria terra. 

I numeri registrati dal Censi-
mento Ufficiale della popolazione 
del 1861 segnalano che gli abi-
tanti del Sannio erano 215.617 
ed, in quelli successivi: 228.430 
(1871), 236.044 (1881), 260.483 
(1901), 266.186 (1911), 278.091 
(1921),  294.661 (1931), 303.208 
(1936), 331.850 (1951), 312.480 
(1961), 286.499 (1971), 290.143 
(1981), 293.046 (1991). 

I Governi all’epoca dell’emi-
grazione 1.0 incoraggiavano gli 
espatri: probabilmente il più tri-
stemente noto provvedimento in 
tal senso fu il Protocollo Italia-
Belgio del 23 giugno 1946 con 
il quale si mandarono in Nord 
Europa oltre 50mila italiani in 
cambio del carbone belga. Fu 
così che oggi tanti belgi sono di 
origine italiana e tanti nostri con-
nazionali persero la vita nei disa-
stri minerari del Nord Europa tra 
cui quello di Marcinelle. Ma già 
prima del 1946 esisteva un Or-
gano statale che supervisionava 
l’emigrazione: il Commissariato 
Generale dell’Emigrazione. Nella 
“Relazione 1910-1923” il Com-
missariato attesta, di fatto, che 
l’emigrazione era uno strumen-
to d’intervento dello Stato per i 
suoi riscontri positivi nel bilancio 
pubblico. “Sono effetti benefici 
dell’emigrazione: la lenta ma non 
meno sicura penetrazione econo-
mica del nostro paese all’estero, 
e, in modo tangibile, l’impulso 
agli scambi commerciali (…)”.  

E questo è il punto essen-
ziale: con l’emigrazione 1.0 si 
sosteneva l’economia italiana. 
Infatti, l’emigrazione produceva 
soprattutto le “rimesse”, cioè sol-
di che, risparmiati dai connazio-

nali all’estero, tramite le Banche 
o le Poste, venivano inviati in 
madrepatria. Secondo autorevoli 
fonti, le rimesse sommavano nel 
1960 a 367 milioni di dollari, nel 
1961 a 450, nel 1962 a 550: gli 
italiani, espulsi dai processi pro-
duttivi nazionali, rimandavano 
in madrepatria ai parenti, grazie 
all’”ascetismo del risparmio”, de-
naro fresco (i “rivoli d’oro”) e, in 
questo modo, sostenevano l’eco-
nomia italiana perché incremen-
tavano i consumi interni: la gran 
parte di questo denaro serviva ad 
acquistare derrate alimentari o i 
prodotti dell’industria italiana (a 
partire dalla Fiat). 

Del resto, ricorda Ianni, la 
Costituzione italiana, all’art. 35, 
“riconosce la libertà di emigrazio-
ne” inserendola tra i … “Rapporti 
economici” (Titolo III): insomma, 
al netto dello strazio, del dolore e 
delle sofferenze patiti dagli emi-
granti e dalle loro Famiglie (“… e 
nce ne costa lacrime st’America 
…”) , per l’Italia e gli italiani rima-
sti in patria (che godevano delle 
rimesse) l’espatrio dei connazio-
nali è stato un affarone con tanto 
di economia indotta (si pensi alle 
Linee di Navigazione italiane che 
hanno fatto profitti per decenni, 
non tanto per qualità imprendito-
riali o marinaresche, quanto piut-
tosto per il numero di poveracci 
che nei porti di Napoli e Genova 
volevano imbarcarsi sui basti-
menti con rotta per le Americhe e 
“per terre assai lontane” …).  

Tutto questo fino ad un certo 
punto della storia. 

Oggi c’è l’emigrazione 2.0. 
Con il nuovo Millennio, nell’epo-
ca del libero scambio globale, le 
cose sono assai cambiate: gli stili 
di vita, la cultura, le aspirazioni, 
le ambizioni del popolo italiano 
sono profondamente diversi ri-
spetto a solo pochi anni or sono. 
Ve lo immaginate, oggi, Nicola 
Iacocca, futuro papà di Lee, il 
supermanager di Ford e Chrisler, 
che nel 1902, alla verdissima età 
di 12 anni parte dalla natìa San 
Marco dei Cavoti, “povero, solo 
e impaurito” (come dirà più tardi 
Lee) e, quindi, senza avere la 
più pallida idea di cosa diavolo 
fosse il mare, si imbarca su uno 
dei “piroscafi degli emigranti” per 
giungere molti giorni dopo ad El-

lis Island - New York? No, eviden-
temente: oggi una cosa del gene-
re la possono fare solo i migranti 
africani, i cosiddetti “minori non 
accompagnati”. 115 anni or sono, 
invece, gli italiani si trovavano 
nella medesima condizione dei 
tanti africani che vediamo arriva-
re a Lampedusa o a Pozzallo e la 
storia di Nicola Iacocca era roba 
quotidiana (e non era nemmeno 
la più tragica). 

In tempi di terzo Millennio, l’e-
migrante italiano parte per Lon-
dra (Brexit permettendo, ovvia-
mente) in aereo low cost, magari 
avendo una laurea in tasca e uno 
smartphone in mano, anche solo 
per andare a vendere fish and 
chips nella capitale europea più 
multiculturale che ci sia: ma la 
differenza sostanziale rispetto al 
passato è che oggi sono i geni-
tori rimasti in Italia a mandare al 
giovane emigrante una provvista 
di denaro ogni mese per pagare 
l’affitto di una stanza a Londra. 

Insomma, le rimesse di dena-
ro dell’emigrazione 2.0 seguono 
il percorso esattamente opposto 
a quello dell’emigrazione 1.0: 
il denaro fresco parte dalla ter-
ra di migrazione, l’Italia, e va a 
sostenere i consumi nella ricca 
Inghilterra, terra di espatri, ab-
battendo invece quelli in madre-
patria. Il danno, dunque, oltre alla 
beffa: ecco cos’è l’emigrazione 
2.0. E’ un modo per impoverire 
il nostro Paese risorse umane e 
finanziarie e di arricchire, appun-
to con capitale umano, spesso 
assai qualificato, e con soldini il 
progresso dei Paesi evoluti: pa-
radossale. 

Ovvio: il discorso lo abbiamo 
estremizzato, ma il meccanismo 
è quello. E tale meccanismo si ri-
pete anche all’interno del nostro 
stesso Paese: quanti genitori me-
ridionali, anche pensionati, con-
tinuano ad inviare la paghetta al 
proprio figlio o alla propria figlia 
40enni che lavorano e risiedono 
in nord Italia e che non riescono 
ad arrivare a fine mese, pur fa-
cendo i docenti, i ricercatori del 
Cnr, i poliziotti, i camerieri? 

L’emigrazione italiana 2.0 ri-
spetto a quella 1.0 ha impatti 
devastanti in madre-patria. Essa, 
infatti, crea solo danni economici 
e materiali al nostro Paese: for-
se soltanto i drammi umani sono 
oggi di entità inferiore perché non 
si distruggono del tutto le Fami-
glie come capitava in passato 
(padri che non vedevano mai più 
i figli e viceversa: oggi almeno 
c’è Skype …). Con l’emigrazione 
2.0, che già rinuncia di suo alle 
rimesse, si assiste alla continua 
fuga dei giovani dalle aree deboli 
e marginali, rendendole ancora 
più deboli e marginali e, dunque, 
alimentando un circolo vizioso di 
fuga all’esterno a ragione della 
carenza sempre più accentuata 
di servizi (Uffici Postali, sportelli 
bancari, Ospedali, Scuole, ecc.). 
Si abbandona il territorio, lo si 
lascia senza presìdi e senza abi-
tanti e si cancella la possibilità 
stessa della manutenzione dei 
versanti collinari. 

Lo spopolamento delle aree 
deboli è un processo che non 
ha interruzioni. Avevamo la-

sciato (qualche riga più sopra) 
la Provincia di Benevento con il 
Censimento del 1991 a 293.046 
abitanti; quello del 2011 ne con-
tava: 284.900. Gli ultimi dati Istat 
disponibili dicono che gli abitanti 
nel 2015 erano 281.436 ed infine 
279.675 nel 2016. Il dato (dram-
matico) che emerge da una lettu-
ra dei numeri (e che comunque è 
ampiamente noto alla coscienza 
popolare) potrebbe essere rias-
sunto citando a caso il destino 
di alcune comunità. San Barto-
lomeo in Galdo al Censimento 
del 1951 contava 10.434 abitanti, 
ebbene a quello del 2011 era-
no 5.090; San Giorgio la Molara 
contava rispettivamente: 5.869 e 
3.050; Morcone: 9.338 e 5.042; 
San Marco dei Cavoti: 5.431 e 
3.544; Pontelandolfo: 6.948 e 
2.288; e si potrebbe continuare. 

La denatalità ha un potente ef-
fetto sulla tremenda contrazione 
dei residenti, ma anche l’emigra-
zione 2.0, che è soprattutto gio-
vanile, ci mette del suo perché i 
ragazzi e le ragazze non intendo-
no restare nelle “piccole” realtà e, 
meno che meno, intendono fare 
gli stessi mestieri dei genitori. Or-
mai ci troviamo di fronte ad una 
vera e propria emorragia: molte 
Testate giornalistiche, soprattut-
to on line, hanno ormai stabilito 
quasi una vera e propria rubrica 
dedicata a questo o a quel picco-
lo centro che non ha più abitanti 
e che ormai, tra i suoi vicoli, ha 
solo “la voce del silenzio”, come 
si leggeva qualche giorno addie-
tro in uno dei più accorati e strug-
genti di questi servizi.

Nessuno sa cosa fare per in-
vertire questa rotta, cioè questa 
diaspora.    

Inutile stare qui a dire che 
l’aggettivo “piccolo”, in questo 
caso, non possa essere inteso in 
senso spregiativo e non implica 
affatto valutazioni circa l’inutilità 
della loro storia, cultura e, insom-
ma, del loro stesso esserci lì ed 
in quel posto da secoli e secoli. 
Il guaio è che ciò che è “piccolo” 
non va più bene. 

E’ vero: si contano a decine 
esempi di persone, italiane e 
straniere, che hanno improvvi-
samente riscoperto la bellezza di 
questi “piccoli” agglomerati uma-
ni ed hanno deciso in qualche mi-
sura di ripopolarli. Sembrano de-
gli eroi: e probabilmente lo sono 
per davvero. In particolare, così 
ci appaiono quei cittadini di altri 
Paesi che amano a dismisura il 
nostro, anche nella sua versione 
poco “glamour”, quello dei centri 
montani e collinari (chissà per-
ché la maggioranza sono ingle-
si: sono loro infatti che vengono 
a “riaprire” i nostri piccoli centri, 
senza pensare solo alla Toscana 
o al Salento).

In ogni caso, sembra proprio 
che i nostri piccoli Comuni stia-
no più a cuore agli stranieri che 
agli stessi italiani, o meglio: ai 
responsabili della cosa pubblica 
che ancora tardano ad emettere 
norme di fiscalità di vantaggio ed 
altre provvidenze per incentivare 
a restare dove sono quei pochi ri-
masti a guardia dei vicoli antichi. 
O anche solo a farli sentire meno 
soli. 

di Antonio De Lucia

L’emigrazione italiana in versione 2.0,
rispetto alla 1.0, è un completo disastro 
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Morconesita
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d

a cura di Paolo Venditti
Spezierie e farmacie
d

I racconti del nonno

II PARTE
Farmacia D’Andrea

1° sede (foto 1) in piazza san 
Marco, impiantata da Dalmazio 
Raffaele nel 1921 (in archivio 
comunale delibera per aper-
tura di una seconda farmacia, 
17/8/1921), vi restò fino al 
1929.

2° sede (foto 2) nei locali 
dell’ex farmacia  Capozzi  dal 
1930, vi restò fino al 1962. 
Morto il titolare, fu gestita dal 
1950 dal figlio Bruno con la 
direzione di Della Penna Tom-
maso ex farmacista a riposo. 
Conservò l’arredo di cui sopra. 

3°sede (foto 3) dal 1962 al 
1993, con la titolarità della far-
macista Camilla, sorella di Bru-
no, poco lontano nella stessa 
via .

4° sede nel locale dell’ex 
chiesa di santa Caterina (foto 
4) nella stessa strada, nel 2010 
venduta e dopo non molto chiu-
sa dai nuovi proprietari che si 
trasferirono nei pressi della vil-
la comunale.

La farmacia D’Andrea l’ho 
lasciata per ultima perché ha 
bisogno di una trattazione par-
ticolare. Ad essa mi lega un 
forte legame affettivo, essendo 
vissuto “alla sua ombra” come 
altri miei amici e coetanei e 
purtroppo l’ho vista finire; so-
prattutto  fu l’espressione della  
tipica farmacia di paese descrit-
ta in tanti  libri, unica differen-

za che l”intrattenimento” dei 
suoi frequentatori non avveniva 
nel retro bottega, ma nel locale 
stesso di vendita. Fu per molte 
generazioni un punto di aggre-
gazione e contribuì a rendere 
“mmeza a ri cafè” il centro del 

paese. La “nostra farmacia” 
in tempi diversi  e nelle diver-
se sedi fu frequentata da tanti 
morconesi “doc”, ma questa è 
un’altra storia.

Della frequentazione nel pe-
riodo che precedette la seconda 

guerra mondiale mi  è giunta 
solo qualche notizia, vi faceva-
no capo gli amici del gestore, 
che vi s’intrattenevano nelle 
ore in cui i clienti erano più 
radi, soprattutto nelle ore sera-
li. Nel 1950 moriva Dalmazio 
Raffaele D’Andrea, da tutti 
detto con bonomìa “don Raffa-
ele eccoci qua” per questo  suo 
intercalare che contraddiceva 
il  procedere flemmatico, ma 
apprezzato per la indiscussa 
professionalità e disponibilità. 
A lui si ricorreva per consigli, 
per medicazioni d’urgenza ed i 
meno abbienti ricevevano con 
generosità medicamenti che 
spesso non potevano pagare 
(allora non c’erano le “mutue”).
Tale “menage” continuò con la 
gestione del figlio Bruno, detto 
zì Pascali. Il nomignolo gli de-
rivava dal fatto che da bambi-

no chiamava suo zio Pasquale 
“paccà” e qualcuno, ignorando 
la trasformazione del termine, 
lo chiamava addirittura Pa-
squale. Ogni ora del giorno ed 
ogni stagione dell’anno aveva 
i suoi frequentatori. La mattina 
prevalevano i clienti che erano 
stati dai medici e venivano a 
“spedire” le ricette (acquistare i 
farmaci), chiedevano delucida-
zioni che Bruno pazientemente 
forniva e annotava sugli involu-
cri le dosi da assumere e spesso, 
soprattutto quelli delle contra-
de, si fermavano per conoscere 
le ultime novità. D’estate, in 
tarda mattinata, v’erano sempre 
vacanzieri che stazionavano “a 
ro frisco” nei pressi. Nel tardo 
pomeriggio i clienti diradavano 
e Bruno ne approfittava per pre-
parare  qualche unguento o po-
zione, come fino agli anni ‘950 

ancora usava, raramente lascia-
to da solo. Infatti, terminato 
l’orario di lavoro, giungevano 
artigiani, professionisti, impie-
gati; ad essi si aggiungevano 
saltuariamente i vicini esercen-
ti. Era come se scorresse un vir-
tuale giornale: si passava dalla 
pagina politica a quella lettera-
ria, dalla cronaca nera a quella 
locale, dal calcio agli altri sport, 
per non parlare dell’elaborazio-
ne di complicati “sistemi” da 
giocare al totocalcio. Dopo le 
ore ventuno restavamo noi più 
o meno coetanei di Bruno, al-
lora giovani e facevamo le ore 
piccole, soprattutto d’inverno. 
Bruno ci ospitava volentieri, 
andando per abitudine di fami-
glia a dormire molto tardi ed 
evitandosi anche di dover ria-
prire per qualche chiamata not-
turna. Non mancarono i soliti 
benpensanti che censuravano 
tale presenza di estranei, rite-
nendo potessero mettere in dif-
ficoltà i clienti. In realtà erano 
quest’ultimi a trattenersi volen-
tieri col pretesto dell’acquisto 
delle medicine.

La scritta “salus populi su-
prema lex”1, ogni tanto sem-
brava perdere la sua sacralità 
quando comparivano tanti per-
sonaggi che c’intrattenevano e 
ci divertivano, ma anche questa 
è un’altra storia.

1) Vedi numero precedente 
Farmacia Capozzi.

Le scale di Morcone
viste da un poeta

Scale larghe
Scale strette
Scale lunghe
Scale corte
Scale dritte
Scale storte
Scale un tempo lisce
Scale ora un po’ sbrecciate
però sempre lustre e bianche
Scale a perdifiato
Scale paronamiche
per  sedersi a contemplare
Scale per fermarsi a chiacchierare
Scale dei sottoportici
Scale con o senza corrimano
Scale a rattapono
come “a chella ‘e Minarono”
Scale rumorose
Scale silenziose
Scale degli innamorati
Scale abbandonate
Scale ritrovate
Scale dei ricordi
Scale di quando non c’era l’obbligo
di entrare con l’auto
nel soggiorno di casa
Scale a cascatella
Scale per l’allenamento
Scale per il cuore
Scale per giocare
Scale per il sorriso
Scale per il paradiso

                                                
Camillo Venditti  aprile 2017

                                

Alcuni nostri compaesani possedevano in comproprietà un mulino nel paese di Puglianello e per controllare l’opera del mugnaio (questa 
era la versione ufficiale) vi si recavano ogni tanto; in realtà per avere il pretesto per un banchetto all’aria aperta. Una ennesima volta, 
non appena giunti, mobilitarono la moglie del mugnaio e le sue amiche perché confezionassero un adeguato quantitativo di tagliatelle 

con farina di “saraolla” (farina di grano duro) speciale della… casa” che servissero da base al banchetto e poi s’informarono dell’andamento 
del molino. Le donne prontamente eseguirono ed lasciarono ben disposte su “ro funno” (ripiano di legno su cui si confezionava la pasta fatta 
in casa)le tagliatelle “a riposare” in attesa dell’ora di pranzo. Tutto era calmo, il ragù cuoceva sul fuoco, gli amici chiacchieravano all’ombra, 
quand’ecco che esplose il dramma. Il cane di don Celeste (era questi uno della comitiva) entrò di soppiatto e con tre colpi di lingua fece fuori 
le tagliatelle, che pure non erano poche. Gli amici non fecero in tempo ad intervenire e, adirati, cominciarono ad inveire contro il padrone 
che s’è portato dietro il cane. Don Celeste, consapevole che coloro, presi per la… gola potevano commettere di tutto, con un lampo di genio 
seraficamente se ne uscì con le seguenti parole: “Ah! chella Maria (sua moglie) si re veresse a stò fetentono (il cane), se morarria pe ro 
dispiacero; nonn’ave chiù che re fa a pranzo e chirro nenti, fa ro leomuso e mò s’è mangiato le tagliatelle crure”.1

Per cogliere appieno l’uscita di don Celeste bisogna sapere che erano tempi che anche nelle famiglie agiate (quella di don Celeste era una 
di queste) i cani non pasteggiavano a crocchette e spesso erano infestati da parassiti intestinali che li rendevano insaziabili e quindi il Nostro 
era ben consapevole della fame del suo cane e qualsiasi giustificazione non avrebbe mitigato l’ira degli amici. Comunque questi alla fine si 
placarono, ma non s’è saputo se perché apprezzarono l’amenità inventata da Don Celeste o per i buoni uffici del mugnaio che pregò le donne 
di casa di rifare le tagliatelle.

1) Se Maria vedesse questo puzzone, morirebbe per il dispiacere; gli prepara di tutto a pranzo e lui fa lo schizzinoso e adesso ha mangiato le tagliatelle crude.

 Il cane di don Celeste
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Il Premio Strega in Benevento tra 
le vestigia romane ha raccontato 
la cultura contemporanea con gli 

stili avvincenti di 12 finalisti. Manca-
no pochi minuti all’inizio dell’even-
to, nel cielo grigio, presagio di piog-
gia volteggiano gli uccelli. Daniela 
Vergara, la famosa giornalista alle 
19.27, comincia la serata, intanto, 
la preannunciata pioggia, prevista 
dai meteo impone l’apertura degli 
ombrelli per circa mezz’ora. Le av-
verse condizioni climatiche non fer-
mano il premio, il sindaco Clemen-
te Mastella ha esordito:<< Questa 
sera siamo esteti di una splendida 
realtà monumentale – ha ricordato 
il primo cittadino di Benevento – 
e vorrei che qui ci fosse la finale 
del Premio Strega e non la semi-
finale>>. L’assessore alla Cultura 
Oberdan Picucci ha ribadito: << La 
volontà era anche quella di aprire il 
Premio alla gente e l’intenzione è 
anche di aprirlo sempre di più>>. 
I libri sono stati selezionati dal Co-
mitato direttivo del Premio, presie-
duto da Melania G. Mazzucco e 
composto da Giuseppe D’Avino, 
Valeria Della Valle, Ernesto Fer-
rero, Simonetta Fiori, Alberto Fo-
schini, Paolo Giordano, Gabriele 
Pedullà, Stefano Petrocchi, Mari-
no Sinibaldi e Giovanni Solimine.  
Sul palco si sono avvicendati, inter-

vistati dalla Vergara, illustri ospiti. 
Le note jazz dell’ensemble “Nicola 
Sala Jazz Combo” del Conservato-
rio Nicola Sala di Benevento hanno 
intervallato le letture di alcuni brani, 
affidate agli allievi della Good Aca-
demy. Il presidente della Fonda-
zione Bellonci, Giovanni Solimine, 
docente alla Sapienza-Università 
di Roma, direttore del Dipartimento 
di Scienze Documentarie, Linguisti-
che e Filologiche, succeduto a Tul-
lio De Mauro, ha ricordato il com-
pianto professore, presidente dal 
novembre 2007 al gennaio 2017. 
Stefano Petrocchi, direttore della 
Fondazione Bellonci ha reso noto 
le novità in giuria e la location della 
finale, mentre Giuseppe Ilario diret-
tore dell’Istituto di Alta Formazione 
Musicale Nicola Sala, ha messo in 
luce il ruolo fondamentale del con-
servatorio nella città capoluogo. 
Giuseppe D’Avino, amministratore 
delegato di Strega Alberti ha sotto-
lineato la sinergia tra l’azienda e la 
Fondazione Bellonci, indicando le 
prospettive future, in divenire è pre-
vista l’istituzione del Premio Strega 
Ragazzi e Ragazze, Premio Strega 
Europeo, Premio Strega Giovani. 
L’Arco Traiano illuminato dai colori 
rosso, verde e viola, ha esaltato  i 
fregi, i capitelli, le figure in rilievo 
del capolavoro architettonico, edi-

ficato 1900 anni or sono. I dodici 
semifinalisti: Teresa Ciabatti, La 
più amata (Mondadori); Paolo Co-
gnetti, Le otto montagne (Einaudi); 
Marco Ferrante, Gin tonic a occhi 
chiusi (Giunti); Wanda Marasco, 
La compagnia delle anime finte 
(Neri Pozza); Chiara Marchelli, Le 
notti blu (Perrone); Rita Monaldi e 
Francesco Sorti, Malaparte. Morte 
come me (Baldini&Castoldi); Mat-
teo Nucci, È giusto obbedire alla 
notte (Ponte alle Grazie); Ferruccio 
Parazzoli, Amici per paura (SEM); 
Nicola Ravera Rafele, Il senso 
della lotta (Fandango Libri); Alber-
to Rollo, Un’educazione milanese 
(Manni); Marco Rossari, Le cento 
vite di Nemesio (e/o); Vanni San-
toni, La stanza profonda (Laterza). 
In platea anche tanti volti noti della 
politica, gli esponenti di Confindu-
stria provinciale e regionale, il pre-
fetto Galeone, il questore Bellas-
sai, il comandante dell’Arma Puel e 
della Guardia di Finanza Migliozzi. 
La cinquina dei finalisti viene pre-
scelta, in Casa Bellonci, sede della 
Fondazione, il 14 giugno, mentre la 
votazione e la proclamazione del 
vincitore si svolge il 6 luglio, al Nin-
feo di Villa Giulia a Roma.

L’anno scorso iniziò il terremoto nell’Italia 
centrale, e per l’ennesima volta ci fu un 
risveglio dalle illusioni: l’Italia è un paese a 

rischio, Morcone è nella fascia a più alto rischio; 
esistono politiche e tecniche di prevenzione e di 
riduzione del rischio, l’emergenza va pianificata 
e gestita, la protezione civile è un sistema 
complesso che va costantemente adeguato e 
tenuto in efficienza.  Ma si è fatto troppo poco. 
In quello scenario, i genitori di Morcone si 
mobilitano. Raccolta firme, richiesta di informazioni 
e di dialogo con autorità scolastiche e istituzionali: 
qualche episodio iniziale di rimpallo di competenze 
fra scuola e Comune, qualche convegno istruttivo 
ma inconcludente con tecnici, vigili del fuoco, 
professori universitari, poi finalmente la pressione 
comincia a produrre qualche effetto. Autorità 
scolastiche e amministrazione comunale di 
Morcone si parlano, mentre il tentativo di far 
dialogare fra di loro le amministrazioni comunali 
di Morcone, Sassinoro e S. Croce del Sannio si 
esaurisce miseramente. Una verifica dei VVFF 
alla scuola media evidenzia carenze nel sistema 
antincendio, ed  inibisce l’utilizzo dell’aula magna.

E tuttavia la relazione sulla vulnerabilità sismica 
della scuola media di Morcone è inequivocabile e 
non consente alibi: bisogna intervenire presto e 
bene, e qualcosa inizia a muoversi:

Le autorità scolastiche ottengono piccoli 
interventi di manutenzione, intensificano le 
prove di evacuazione, e il comune di Morcone fa 
conoscere due informazioni importanti:

- A settembre sarà pronto l’edificio scolastico di 
Piazza della libertà

- Per la scuola media è stato richiesto alla Re-
gione il finanziamento di un progetto di “adegua-
mento sismico”, come sin dall’inizio chiedevano 
i genitori. L’esperienza dell’Italia centrale rende 
evidente che semplici interventi di “miglioramento 
sismico” non garantiscono un’adeguata risposta 
dell’edificio in caso di evento sismico

I genitori chiedono però molto altro: la 
valutazione della vulnerabilità sismica anche della 
scuola media e del liceo scientifico (che sono 

obblighi di legge), e la verifica e l’integrazione 
delle procedure di protezione civile nel comune, 
anche intervenendo su quella miriade di piccoli 
accorgimenti che fa sicurezza: dall’ancoraggio 
degli arredi, alla funzionalità delle vie di fuga, alla 
efficienza dei sistemi.  

Ora siamo alla fine dell’anno scolastico. 
Necessita fare il punto, prima di pensare alle 
vacanze. 

- Nulla si sa ancora del possibile finanziamento 
del progetto di adeguamento della scuola media; 
ma comunque si tratta di tempi lunghi

- L’edificio di piazza della libertà potrà consenti-
re una risistemazione delle scolaresche.

A me sembra urgentissimo che 
l’Amministrazione comunale faccia una mossa 
intelligente e corretta: vanno subito convocate 
le autorità scolastiche ed i loro responsabili della 
sicurezza, le amministrazioni comunali viciniore, 
i rappresentanti sindacali  del personale docente 
e non docente, gli organi collegiali della scuola, il 
comitato dei genitori, la protezione civile.

E’ necessario infatti che, qualsiasi scelta si 
faccia per utilizzare l’edificio di piazza della 
libertà (sembra che l’amministrazione intenda 
collocarvi il liceo scientifico), ciò avvenga con 
il coinvolgimento di tutti i soggetti. Un mero 
trasferimento non risolve tutti i problemi: ancora 
siamo ignari, in assenza della valutazione di 
vulnerabilità, di quanta sicurezza reale offrano 
l’attuale liceo e la scuola elementare. Né in quale 
modo le procedure di protezione civile verranno 
adeguate in presenza di scolaresche nel centro 
storico. Né come verrà gestita la mobilità di 
scuolabus e privati. Né è chiaro quante risorse 
economiche abbia a disposizione il Comune di 
Morcone per onorare gli impegni assunti

L’auspicio è che tutti i soggetti comprendano 
che la sicurezza non è mai troppa, che richiede 
attenzione – permanente e non occasionale - a 
dettagli che possono fare la differenza fra la vita 
e la morte. E che si comportino di conseguenza, 
respingendo la tentazione dei burocratismi e degli 
scarichi di responsabilità.

Sicurezza scuole di Morcone. Il punto

8 giugno 2017.Una data storica,una data che molti 
sportivi sanniti non dimenticheranno mai e si tatue-
ranno sulla pelle: il Benevento Calcio, al termine di 

una entusiasmante cavalcata conclusasi con la vittoria 
per 1-0 nella finale play-off contro il Carpi, è promosso 
in Serie A per la prima volta nei suoi 88 anni di storia. 

Un successo ancor più clamoroso se si considera che 
la squadra che ha come simbolo la strega era alla sua 
prima esperienza in cadetteria:un doppio salto, da de-
buttante assoluta, dalla Serie C alla Serie A nel giro di 
appena 13 mesi che costituisce un “unicum” nel panora-
ma nazionale e che ha mandato in delirio un’intera regio-
ne, il Sannio,questa zona troppo spesso bistrattata ed in 
fondo a tutte le classifiche e le statistiche nazionali,mai 
come stavolta invece fiera della propria identità e del-
le proprie origini e raccolta intorno al suo capoluogo. 
Una favola calcistica,si è detto,il miracolo di una piccola 
realtà provinciale che si affaccia al grande palcoscenico 
nazionale,una di quelle storie che spesso il calcio sa of-
frire (gli esempi in passato abbondano,non ultimo il Cro-
tone) e che fanno emozionare e credere in uno sport an-
cora genuino e a misura d’uomo…non sarebbe proprio 
corretto in realtà parlare solo di miracolo,dietro la sca-
lata del Benevento c’è sicuramente la passione,ma so-
prattutto gli investimenti corposi della famiglia Vigorito(i 
fratelli Oreste,l’attuale patron,e Ciro,scomparso nel 
2010 ma vero motore del progetto,a cui è stato intito-
lato lo stadio ex “Santa Colomba”),imprenditori nel set-
tore dell’eolico,che acquistarono nel 2006 una società 
sull’orlo dell’ennesimo fallimento e che all’epoca milita-
va nella vecchia Serie C2.Un percorso tortuoso,con la 
C1 raggiunta abbastanza in fretta(nel 2008,non prima 
comunque di aver perso due play-off consecutivi) ma 
poi fatto principalmente di delusioni e tante altre scon-
fitte ai play-off (2009,2010,2011,2014,2015),con quella 
Serie B troppe volte solo sfiorata e che era diventata 
ormai una vera e propria ossessione per tutto l’ambien-
te sannita,un sortilegio verrebbe da pensare,qui,nella 
terra delle streghe;al punto da far demordere anche un 
uomo ambizioso e testardo come Oreste Vigorito,che 
nel 2015,stanco e contestato dalla piazza,lascia il timo-
ne della società al duo Pallotta-Fabbrocini,restando solo 
come sponsor principale.Ed è proprio nella stagione 
2015-2016,con una squadra sulla carta ridimensionata e 
partita per una volta senza i favori del pronostico,in un cli-
ma di scetticismo generale,che la storia inizia a cambia-
re il suo corso:il Benevento,guidato da mister Auteri,con 
un girone di ritorno condotto sempre in vetta,vince il 
campionato il 30 aprile 2016.E’ finalmente,per la prima 
volta,in Serie B:la Strega ha spezzato l’incantesimo. 
Il resto è cronaca recente:Vigorito torna al timone della 
società,nell’entusiasmo generale conseguente alla pro-
mozione allestisce,insieme al ds Di Somma,una squa-
dra competitiva,affidandola a Marco Baroni,allenatore 
esperto in cerca della definitiva consacrazione nell’élite 
del calcio italiano,portando giocatori come Ceravolo,F
alco,Chibsah,Cragno,Camporese,Venuti,Puscas che 
mixati con i reduci della promozione,in particolare il ca-
rismatico capitano Lucioni e il talentuoso Ciciretti,fanno 

dei giallorossi,a giudizio di tutti gli addetti ai lavori,una 
delle possibili sorprese del campionato. Ed in effetti le 
prime giornate confermano le premesse:il Beneven-
to si rivela l’ammazza-grandi,batte le blasonate Ve-
rona e Bari(quest’ultima travolta nell’astronave “San 
Nicola”con uno spettacolare 0-4),e stupisce tutti col 
suo gioco brillante,offensivo ma equilibrato,costruendo 
soprattutto al “Vigorito”,vero e proprio fortino,il grosso 
delle sue fortune. Inevitabilmente,in un campionato così 
lungo e stressante come la Serie B,arrivano anche i mo-
menti di difficoltà,che si manifestano in due occasioni 
soprattutto,ad ottobre il primo,con 1 punto in 4 partite,e 
a cavallo tra febbraio-marzo-aprile il secondo,ben più 
lungo,che allontana definitivamente la squadra dalla 
vetta,a lungo assaporata,e mette a rischio anche la di-
sputa dei play-off.Il finale è invece scoppiettante:battute 
Avellino e soprattutto Frosinone in scontri infuocati,i 
giallorossi si classificano al quinto posto (sarebbe il 
quarto,senza il punto di penalità in classifica,eredità la-
sciata dalla vecchia gestione) e vedono aprirsi le porte 
degli spareggi per la promozione in Serie A:recuperate 
certezze,convinzioni e condizione atletica,trascinati da 
un pubblico straordinario e “totalmente dipendente” 
come il coro in voga in queste settimane,che fa parlare 
di se i media nazionali per numeri,coreografie e calore,i 
play-off,da sempre maledetti,questa volta si rivelano 
una cavalcata trionfale: cadono a turno lo Spezia, ill 
Perugia e in finale il Carpi,in un doppio confronto tiratis-
simo e poco spettacolare (0-0 al “Cabassi”,1-0 firmato 
Puscas davanti ai quasi 20mila del “Vigorito”).Al fischio 
finale,la festa si può scatenare…la folla si riversa nelle 
strade e nelle piazze cittadine fino all’alba,il bus della 
squadra sfila a passo d’uomo tra Piazza Risorgimento 
e l’Arco di Traiano,tutta la provincia è partecipe di una 
notte magica:il Benevento è in Serie A. Al mattino ci si 
risveglia nell’incredulità generale:se la caccia alla Serie 
B era diventata un’ossessione durata 87 anni,è basta-
to un solo anno per ritrovarsi nella massima serie,per 
andare a sfidare le big del calcio italiano con la sfron-
tatezza della matricola terribile…perché in fondo,chi 
l’ha detto che nelle favole le streghe non vincono mai? 
Un’ultima considerazione:la Serie A,con tutto il cir-
co mediatico ed economico che si trascina dietro,con 
la visibilità enorme che offre,può fungere da vola-
no per il rilancio della città di Benevento e della sua 
provincia;un’occasione per valorizzare il territorio e far 
conoscere le proprie eccellenze ed i propri prodotti,in 
un contesto attuale di generale arretratezza e povertà 
del territorio. In quest’ottica,l’auspicio è che l’opportu-
nità non venga sprecata e che la Serie A non venga 
vista come un qualcosa ad uso e consumo dei soli 
“calciofili”,ma come il primo mattone di una crescita 
collettiva,ad esempio con il miglioramento delle arterie 
stradali,delle infrastrutture,con il potenziamento delle 
attività ricettive e quant altro…dimostriamo di essere 
tutti noi da Serie A,prendendo esempio da una squadra 
di calcio che ci sta facendo sentire orgogliosi,per una 
volta,di essere “sanniti”. 

Ceravolo e company sorretti 
da oltre milletrecento tifosi giun-
ti in Emilia da ogni parte dell’Ita-
lia settentrionale, si guadagna-
no un risultato ad occhiali, per 
poi nel proprio stadio, dare ai 
carpigiani il colpo di grazia. Da-
vanti a circa 16.000 spettatori, 
gli uomini di Baroni sconfiggono 
quelli di Castori grazie ad una 
straordinaria incornata di Pu-
scas, il Benevento contro ogni 
pronostico approda nella Serie 
A di calcio, nello stesso cam-
pionato della Juventus, Roma, 
Napoli, Milan, Inter, Fiorentina, 
Bologna, Sassuolo. Insomma 
l’elitè del calcio italiano che 
nelle loro file militano calciato-
ri stranieri di primo piano. Una 
Serie A che il mai dimenticato 
Ciro Vigorito, prima di lasciare 
la vita terrena  aveva sognato 
e la realtà s’è realizzata grazie 
alla passione e l’impegno del 
fratello Oreste e della sorella 
Lucia. 

***
La disincantata Benevento, 

a differenza della promozione 
nei cadetti, questa volta ha fat-
to prevalere la scaramanzia.  I 
colori giallorossi, che non sono 
solo quelli della squadra, ma 
del gonfalone e della città, sono 
comparsi che il sole già era an-
dato a dormire da un pezzo. E le 
bandiere hanno iniziato a sven-
tolare. Erano ovunque (mani, 
balconi,  terrazze, finestre, mac-
chine, moto furgoni. Si vedeva 
e si sentiva che quella festa fra-
gorosa non era solo questione 
di stadio e di tifosi. C’era mezza 
Benevento, ma anche i tifosi 
giunti dalla provincia, uniti in un 
unico abbraccio per festeggiare 
un trionfo del tutto inaspettato e 
perché no, mai sognato.

Ora i problemi sono alla por-

ta. Iniziando dallo stadio, ma il 
presidente Vigorito, dopo la vi-
sita del tecnico FIGC, ing. Carlo 
Longhi e la proroga di appena 
un anno della gestione a bene-
ficio della società,  è stato abba-
stanza chiaro.

“Il problema non era la dispo-
nibilità dello stadio – afferma 
Oreste Vigorito - , che comun-
que era necessaria per la iscri-
zione. Abbiamo mantenuto lo 
stadio dalla Lega Pro in manie-
ra encomiabile, lo abbiamo reso 
agibile, meglio di qualche altro 
impianto esistente in serie B. A 
questo punto  invito i vertici del-
la Federcalcio ad andarci cauti 
con certe richieste ed a tenere 
ben presente la fatiscente real-
tà degli stadi italiani. Non credo 
che risolvendo la questione sta-
dio a Benevento scompaiano 
magicamente tutti i problemi de-
gli altri. Serve coerenza, nell’ul-
tima stagione, playoff compresi, 
sono stato in  sale stampa che 
sembravano caverne. Detto 
questo, vogliamo solo che gli 
altri siano insieme a noi in que-
sto percorso, anche a costo di 
rimetterci qualcosa in più sotto 
il profilo economico. Ritengo 
tuttavia, normale che il padrone 
dio casa si renda conto di ave-
re un immobile da mantenere. 
Se ciò non è possibile, anche a 
causa della delicata situazione 
finanziaria, si possono cercare 
altre soluzioni. Gli immobili si 
possono anche vendere e su 
questo eventualmente ne par-
leremo con chi di dovere in  fu-
turo”.

E’ stato un Vigorito abba-
stanza chiaro, sia con la Fe-
dercalcio che con il Sindaco 
del Comune di Benevento. Per 
quanto riguarda la i criteri infra-
strutturali degli stadi di serie A 

con tutti i servizi annessi, sono 
state emanate delle deroghe  
la cui scadenza sono fissate 
per la stagione 2018/2019 e 
2019/2020. Quindi non sarebbe 
qualcosa impellente. Il Comune 
di Benevento, com’è noto risul-
ta essere in dissesto. Uno sta-
dio di quella portata ha una ge-
stione molto costosa e se non 
vi fosse il Benevento Calcio, 
diciamolo pure, di proprietà del-
la famiglia Vigorito, resterebbe 
chiuso ed oggi servirebbe solo 
per far “pascolare le pecore” (se 
l’erba è di loro gradimento!). Or-
bene l’ottimale sarebbe vender-
lo, ad un prezzo accessibile, al 
Benevento, prima che sia trop-
po tardi visto che i lavori a farsi 
ammontano ad oltre due milio-
ni. Ed il milione di euro promes-
so dalla Regione Campania per 
le Universiadi del 2019 oltre ad 
essere pochi spiccioli, non è 
neppure disponibile da subito. 

***
Così in attesa della risoluzio-

ne delle problematiche relati-
ve allo stadio, il Benevento ha 
confermato Marco Baroni, l’al-
lenatore del trionfo, la squadra 
deve essere obbligatoriamente 
rinforzate con almeno quattro 
calciatori di categoria (richieste 
del tecnico), alle porte c’è l’ini-
zio della Coppa Italia TIM, con il 
Benevento che entra in campo 
dal terzo turno e precisamente 
disputerà la prima gara in casa 
il prossimo 12 agosto. Mentre il 
campionato di Serie A avrà ini-
zio il 19 e 20 agosto.

Un campionato, che il Bene-
vento cercherà di onorare nel 
migliore dei modi e che non ha 
alcuna intenzione di rimanere 
invischiato nella lotta della sal-
vezza.

 Antonio Buratto

Dalla Prima Pagina

LA MAGIA DELLO STREGONE

La LXXI Edizione Del Premio Strega per la prima volta
nella suggestiva  cornice dell’Arco di Traiano

di Nicola Mastrociqnue

di Tommaso Lombardi

L’URLO DELL’INTERO SANNIO: SERIE A

di Davide Iannelli
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FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

Volontà sulla donazione di organi – 
Dal 5 giugno si può esprimere anche 
presso il Comune di Pontelandolfo

Per effetto della legge 26 febbraio 2010 
e del successivo art. 43 del Decreto 
Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come 
modificato dalla Legge di Conversione 
9 agosto 2013 n. 98, è stata offerta a 
tutti i cittadini maggiorenni la possibilità 
di dichiarare la propria volontà in ma-
teria di donazione di organi a tessuti 
dopo la morte, attraverso diverse mo-
dalità. Si può esprimere la volontà sulla 
donazione presso l’Ufficio Anagrafe di 
residenza al momento del rilascio o rin-
novo della carta di identità; presso la 
propria Asl di riferimento o il medico di 
famiglia, attraverso un apposito modu-
lo; compilando il cosiddetto “Tesserino 

Blu” del Ministero della Salute o del tes-
serino di una delle associazioni di set-
tore da conservare unitamente ai propri 
documenti personali; qualunque dichia-
razione scritta che contenga nome, co-
gnome, data di nascita, dichiarazione 
di volontà, data e firma, anch’essa da 
conservare tra i documenti personali; 
l’atto olografo dell’AIDO - Associazione 
Italiana Donatori di Organi. Grazie alle 
iniziative intraprese dall’Amministrazio-
ne Comunale e da personale addetto 
ai servizi demografici, dal prossimo 5 
giugno 2017, anche presso il Comune 
di Pontelandolfo è possibile esprimersi 
in merito alla propria volontà di dona-
re gli organi e tessuti al momento del 
rilascio o del rinnovo della carta d’iden-
tità. La manifestazione di volontà del 
cittadino sarà trasmessa telematica-

mente e registrata al Centro Nazionale 
Trapianti. Le dichiarazioni registrate al 
Sistema Informativo Trapianti saranno 
accessibili in tempo reale dai medici 
del Coordinamento Regionale Trapian-
ti. I cittadini del paese che ne volessero 
sapere di più, possono rivolgersi diret-
tamente presso l’Ufficio Anagrafe del 
Comune, oppure è possibile consultare 
il materiale informativo pubblicato sul 
sito www.pontelandolfo.gov.it ovvero 
sul sito del Ministero della Salute e del 
Centro Nazionale Trapianti www.so-
noundonatore.it. Esprimere il consenso 
della propria volontà sulla donazione 
di organi diventa oggi più facile, non 
viene più affidata ai familiari in un mo-
mento triste e drammatico, quando non 
è certo facile prendere una decisione 
così delicata e condivisa.

C’erano tutte le premesse perché la 999 
Miglia (di Roma e del Sud) fosse la vera 
grande novità nel panorama delle ultra-
maratone ciclistiche internazionali. Alla 
sua prima edizione infatti la 1600 km or-
ganizzata da Bike Rando, ha potuto con-
tare su circa 400 iscritti provenienti da 
26 paesi e da tutti i continenti. Alla data 
del 1 maggio le cifre si attestavano a 362 
tra i quali 240 italiani e 122 stranieri, già 
oltre il numero chiuso stabilito all’inizio. 
Gli organizzatori, avendo constatato il 
grande interesse suscitato dall’evento, 
hanno ricercato adeguate soluzioni per 
la logistica in Roma e lungo il percorso e 
così hanno deciso di riaprire le iscrizio-
ni destinando 69 posti ai nuovi arrivati e 
parte del ricavato al progetto “ciclisti uni-
ti per la Valnerina” profondamente dan-
neggiata dal terremoto. E così alle due 
partenze previste, la prima al tramonto 
di sabato 24 giugno per il brevetto nazio-
nale con il tempo massimo di 168 ore, e 
la seconda all’alba di domenica 25 giu-
gno per il brevetto internazionale con il 
tempo massimo di 150 ore, si sono pre-
sentati un numero di ciclisti molto vicino 
se non superiore ai 400.  

Il valore della randonnée è dovuto 
anzitutto dalla scommessa degli orga-
nizzatori di trovare nel cuore di Roma 
luoghi di una bellezza universale da 
poter essere valorizzati anche attraver-
so un evento ciclistico. Grazie alla col-
laborazione con il Comune, la partenza 
dal Circo Massimo, l’utilizzo della cicla-
bile lungo il Tevere per i trasferimenti dal 
Centro Servizi posto al Mirage Sporting 
Club al centro città e per l’arrivo, sono il 
segno che a Roma si può pedalare nella 
bellezza. Una vera novità questa rispet-
to alle celebrate ultramaratone di Parigi 
e Londra costrette a starsene ben lonta-
ne dai centri storici. 

Non meno interessante il viaggio at-
traverso una Italia del Sud conosciuta ed 
anche da scoprire.                         Basti 
citare Anagni, Sperlogna, Ruviano, Ca-
serta e la sua reggia, Pompei, la peniso-
la Sorrentina, Paestum, il Cilento, Atena 
Lucana, Tricarico, Montescaglioso e Ma-
tera per poi raggiungere la Puglia con Al-
berobello, Polignano a Mare, Castel del 
Monte, Melfi e, attraverso l’impegnativa 
e suggestiva scalata del Matese da Mor-
cone, risalire al nord attraverso il Parco 
Nazionale dell’Abruzzo, Pescasseroli e 
poi virare di nuovo in direzione Roma 
dal lago del Turano.  In particolare vi è 

da sottolineare la scelta di metà percor-
so con Montescaglioso ed il suggestivo 
passaggio da Matera, la capitale euro-
pea della cultura 2019.

Storia, paesaggio, cultura e tradizioni 
accompagneranno il randonneurs lungo 
una pedalata molto impegnativa (20.000 
metri di dislivello) ma indimenticabile. Lo 
hanno intuito in particolare tedeschi, in-
glesi, francesi, statunitensi, giapponesi, 
austriaci, russi, croati e tailandesi che 
costituiscono i gruppi stranieri più nu-
merosi, ma anche finlandesi, australiani, 
brasiliani, filippini, canadesi e ucraini e 
tanti altri che saranno alla partenza.

Sul piano tecnico e della logistica gli 
organizzatori, oltre al centro Servizi, si-
tuato lungo la pista ciclabile di Roma e 
dotato di ogni necessità (parcheggio, 
zona riposo, docce, bar-ristorante ect) 
metteranno a disposizione 16 punti di 
controllo gestiti in gran parte dalle ASD 
aderenti all’ARI. Tra questi 11 Rando 
Point saranno dotati di ogni servizio e 
dormitori e quasi tutti con ristori compre-
si nel costo di iscrizione o accessibili con 
costi molto limitati.  Il bag drop è previsto 
a Montescaglioso, mentre il percorso è 
completamente scaricabile in GPS ma 
ben supportato da road book e freccette 
adesive di riconoscimento. Gli organiz-
zatori prevedono inoltre controlli lungo 
il percorso ed un originale Rando Book 
con tutto quanto può servire al ciclista: 
dalla descrizioni del percorso (emozio-
nale e tecnica) ai punti di accoglienza 
privati consigliati per un riposo più co-
modo qualora se ne ravvisi la necessità.

SANTA CROCE DEL SANNIO
Oltre 4.000 garofani in posa nella 
chiesa principale per onorare
il Corpus Domini. 
Di Giusy Melillo

Nella solennità del Corpus Domini è tradizione accogliere 
la processione solenne per le vie dell’abitato calpestando 
tappeti e quadri disegnati da numerosi volontari con la 

posa di fiori freschi. Nel tempo le energie e la creatività maggiori si 
sono concentrate sulla navata centrale della Chiesa Matrice, che 
quest’anno l’ha vista infiorata col cuore di Gesù realizzato da oltre 
quattromila garofani bianchi, rossi e rosa selezionati direttamente 
a cura del parroco, secondo il disegno ideato da Maria Golia. Le 
signore che hanno coadiuvato l’autrice si sono messe a lavoro 

fin dalle ore 17.00 del pomeriggio di sabato. Anche il sindaco, fra 
gli altri, ha contribuito all’allestimento della chiesa. Per volere di 
Don Domenico Curcio, il parroco di Santa Croce del Sannio, è 
la Chiesa Matrice, ovvero la chiesa principale del paese, la sede 
che deve difatti accogliere i disegni floreali più belli nella solennità 
del Corpus Domini. Anche i bambini e i ragazzi hanno lavorato 
sodo per far svegliare il paese la domenica mattina avvolto 
dalla infiorata: a loro è toccato soprattutto il compito di abbellire 
Via Chiesa fino a notte fonda. Don Domenico si dichiara molto 
contento per tale partecipazione, perché è fondamentale che 
questa tradizione, strumento anche di collaborazione comunitaria 
e di aggregazione, continui ad esistere e ad esser tramandata nel 
tempo.  I fedeli presenti alle sante messe e poi in processione 
sono stati moltissimi. Come da lunga consuetudine vi hanno 
partecipato i consiglieri comunali e il sindaco, portando il prezioso 
baldacchino che sovrasta e custodisce il Corpus Domini durante 
la solenne processione. 

999 MIGLIA (Roma – Matera – Roma):
400 randonneurs partiti il 24 giugno
dal cuore della città eterna
per raggiungere la bellezza
che risiede nel Sud Italia

A gennaio, in occasione della Giorna-
ta della Shoah, abbiamo avuto il privilegio 
di incontrare Antonio Conte, già professo-
re di storia e filosofia nei licei, presidente 
dell’Anpi Benevento e senatore della Re-
pubblica. Egli, vi ha incantato per più di 
due ore, durante le quali lo avete ascoltato 
mentre vi raccontava come a tanti ragazzi 
ebrei è stato negato il sacrosanto diritto allo 
studio e tanto altro di quella pagina atroce 
della storia europea e mondiale. A prima-
vera, vi siete cimentati nelle Olimpiadi del-
la Matematica, un’altra occasione per alle-
nare i talenti in un contesto provinciale, uti-
le anche per superare certi limiti che a vol-
te vi imponete da soli.  Il Piano di Educa-
zione alla  Legalità in collaborazione con la 
Finanza sul bullismo e cyberbullismo vi ha 
fornito ulteriori indicazioni e suggerimenti 
per rispettare i compagni più deboli e fragi-
li a scuola, per strada e su Internet, dove si 
possono nascondere trappole anche mor-
tali nelle quali potreste cadere senza nep-
pure accorgervene. Il web non va demoniz-
zato, va solo usato con intelligenza e voi 
ne avete. 

E che dire dei campionati sportivi studen-
teschi di pallavolo, vissuti con coraggio e 
nel rispetto delle regole del flair play, tan-
to care al prof Cavoto? Quanta energia in 
campo senza risparmiarvi mai! 

Con la proffa Paoletti, avete partecipato 
alla realizzazione del logo per l’Associazio-
ne ASFC e poi tutti insieme abbiamo visi-
tato la mostra “Tesori Nascosti” a Napoli, 
allestita da Vittorio Sgarbi. Mentre girava-
te tra un dipinto e una scultura, ho visto nu-

merosi volti rapiti e sbigottiti. Andate a vi-
sitare i musei, ragazzi miei, tra l’altro una 
domenica al mese non si paga il biglietto! 

Tutti, poi, dopo anni di inutili tentativi, ab-
biamo messo piede nel Palazzo del Quiri-
nale, il palazzo presidenziale. Camminava-
te piano, timorosi e rispettosi, girando la te-
sta a desta e a manca, tra i numerosi araz-
zi che ornavano le pareti e che proveniva-
no da diverse parti d’Italia; alcuni anche na-
poletani; tutti dati in dono per motivi econo-
mici e politici. La collezione degli splendi-
di vasi cinesi e poi le tante stanze comu-
nicanti, i cui pavimenti sono stati calpestati 
da politi, intellettuali, religiosi e artisti di tut-
to il mondo.

Le visite guidate e il viaggio di istruzio-
ne vi hanno condotto in luoghi straordinari, 
dove avete arricchito le vostre conoscenze.

Tra fine maggio e gli inizi di giugno, il tea-
tro ha fatto da padrone. Prima con la rasse-
gna teatrale Vernacolando, giunta alla no-
na edizione, a cui hanno partecipato le due 
terze di Morcone mettendoin scena il famo-
so “Il finto morto” tratto da Napoli milionaria 
di Eduardo. Ospiti graditi: l’ IC “Samnium” 
Pontelandolfo -  Scuola Primaria Casalduni 
(Bn) “Incontriamoci all’inferno”;  IIS “Carafa 
Giustiniani” - Cerreto Sannita (Bn) “Filome-
na Marturano”, l’ IC “J.F. Kennedy” Cusano 
Mutri (Bn)- Scuola Secondaria “Lu guarra-
cino”; IC San Marco dei Cavoti (Bn) - Scuo-
la Secondaria “Il destino dei diritti umani è 
nelle nostre mani”, il  Collegio “De La Sall-
le” Benevento “Romeo e Giulietta”.

In seguito, con il Progetto lettura “Legge-
re lib(e)ri - Quando la lettura incontra il te-

atro” avete calcato quasi tutti la scena. Le 
tre classi prime con più belle opere di Sha-
kespeare  raccontate ai ragazzi; la Secon-
da A con interviste impossibili a Boccaccio 
e Cecco Angiolieri, la Seconda B con una 
carellata di letture sui diritti umani; le due 
terze sempre con il Finto Morto. Siete sta-
ti tutti molto bravi, anche perché le prove 
si sono svolte in classe e gli spettacoli nel-
la ex Chiesa di San Salvatore, per via della 
inagibilità dell’Auditorium. A tal proposito, 
mi sento di ringraziare di cuore e a nome 
di tutti i nostri collaboratori scolastici: Ange-
lo, Antonio, Carmelina, Pietro e Toni, sen-
za i quali non avremmo potuto fare niente 
di quanto detto!  Per il Progetto  “Quadrifo-
glio”- l’Escursione al ponte della vedova, è 
stata magnifica. 

Ragazzi miei, abbiamo cercato di offrir-
vi le migliori occasioni di crescita comples-
siva, perché la vita si apprende non solo 
sui libri, ma anche tramite altri canali. Ora è 
tempo di svagarvi: fatelo!

Agli studenti che si sono licenziati va 
l’augurio di volare alto, più alto che si può. 
Agli altri che torneranno a settembre l’esor-
tazione ad essere sempre più volenterosi e 
partecipi, ai nuovi, i piccoli che abbraccere-
mo a settembre, la preghiera di non temere 
il nuovo segmento scolastico.

 Per tutti,  una frase di Don Milani, di cui 
quest’anno ricorre il cinquantesimo della 
morte: “e allora il mastro deve essere per 
quanto può, profeta, scrutare i “segni dei 
tempi”, indovinare negli occhi dei ragazzi le 
cose belle che essi vedranno chiare doma-
ni e che noi vediamo solo in confuso.”

Dalla Prima Pagina Cari ragazzi, delle medie

COLLE SANNITA

Parliamone in Biblioteca
Promossi dalla Associazione culturale Colle Sannita con scadenze quindicinali 
si svolgono da qualche tempo incontri in biblioteca che hanno come titolo 
“Parliamone in Biblioteca” di cui sono protagonisti cittadini collesi o esterni. 
Per tutti vale l’invito a parlare di argomenti vari, di esperienze professionali, di 
percorsi della memoria, proposti dagli stessi oratori con il fine di socializzare le 
varie esperienze e valorizzare la funzione culturale della biblioteca comunale. 
Il 17 giugno era invitato il prof. Elio Galasso, già autorevole direttore del Museo 
del Sannio, il quale ha illustrato in maniera accattivante un percorso di ricerca e 
di incontri personali “tra storia e arte”. Nell’occasione, presenti il sindaco Giorgio 
Nista e il cons. comunale Gianfranco D’Agostino, la bella Biblioteca comunale 
è stata intitolata a Francesco Flora, notissimo letterato autore di una pregevole 
Storia della letteratura italiana. Al termine, come è tradizione degli incontri 
collesi, un brindisi e una degustazione di sfiziosità locali. Con grande gioia e 
indiscusso merito di Linetto, Peppe Ruccia e dei validi collaboratori. Ai prossimi 
appuntamenti.

www.la
be

lla
morc

on
e.c

om



8 anno XXXVI - numero 6 • giugno 2017

“Hello, I’m Umberto Mobilia”
Ho deciso di aprire il mio “Fuori dal Microfono” parafrasando l’a-

pertura dei concerti dell’artista che mi accingo a raccontarvi: Johnny 
Cash. Non basterebbe un intero numero de “La Cittadella” per deline-
are la figura di questo artista.

Cantautore, attore e chitarrista statunitense, ha legato la sua im-
magine al colore nero dei suoi abiti di scena, tanto che viene definito 
“The Man in Black.

Universalmente riconosciuto come colui che ha creato il ponte tra il 
country blues delle origini e le sonorità proprie del rock’n’roll primor-
diale, incrociando con una personale rilettura lo stile degli spiritual e 
del gospel (essendo stato sempre una persona molto religiosa, ma 
non bigotta) e il suono della Sun Records ( la stessa etichetta di Elvis)  
per la quale produceva agli inizi della carriera.

Il suo successo più grande è sicuramente Ring of Fire, una can-
zone scritta da quella che poi diverrà la sua seconda moglie, June 
Carter. Una struggente canzone d’amore, che Johnny stravolge ar-
rangiandola con trombe mariachi, che fanno da contrappunto sua alla 
voce roca e profonda.

Love is a burning thing: l’amore è una cosa ardente, così inizia Ring 
of Fire, scritta con quella passione che solo una donna innamorata 
può narrare, e che nella interpretazione dell’uomo alla quale questa è 
dedicata, il Cash appunto, diventa eterna, come un cerchio di fuoco.

Johnny Cash non sempre è stato un santo, purtroppo. Ha visto più 
di una volta “il sole a scacchi”, a causa di una forte dipendenza dalle 
anfetamine, che portava in giro per reggere lo stress deI tour.

Ha suonato live nelle carceri per alleviare le pene di coloro che rite-
neva “vittime dei tempi”, registrando album straordinari dalle sessioni 
svolte nelle carceri di massima sicurezza di Folsom e di San Quintino.

Negli anni novanta la sua carriera, ancora permeata da quell’aura 
di outlaw al servizio del Signore, attinge nuova linfa grazie al produt-
tore Rick Rubin, che gli fa registrare nuove canzoni e cover di artisti 
famosi, nella massima libertà espressiva, permettendo alle nuove ge-
nerazioni di apprezzare ed amare un idolo indiscusso della musica 
mondiale.

Johnny cash morirà il 12 settembre 2003 a Nashville, nel Tennesse.
Vi consiglio di ascoltare tutta la discografia di Johnny Cash e di sof-

fermarvi su due pezzi in particolare: la già citata Ring of Fire e Hurt, 
straordinaria reinterpretazione di un pezzo magnifico dei Nine Inch 
Nails, in modo da tracciare un percorso evolutivo/musicale dagli inizi 
alla fine della carriera del Man in Black.
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MORCONE CALCIO

Lutti

di Arnaldo Procaccini   

Fuori dal microfono
di Umberto Mobilia

ORIZZONTALI: 1. “All’improvviso” in morconese – 12. 
Rapina – 13. Si usa per muovere la brace – 15. Da dove – 17. 
Condizione – 18. Attore italiano bello e bravo – 21. Tessuti uniformi 
– 22. Idrocarburo gassoso – 23. Arezzo – 24. I medi di filo – 25. 
Bloccato – 26. Ha 47 corde – 28. Pianta medicinale – 29. Casualità 
– 30. Rigo agli estremi – 31. Drupe dell’olivo – 34. No Problem – 
37. Errore blu – 38. Né tua, né sua – 39. Nuotare – 42. Ha dodici 
mesi – 44. Drenaggi – 46. Aeronautica Italiana – 47. Simbolo di 
deca – 48. Nota musicale – 49. Allegri – 52. Christian ,creatore 
d’alta moda – 54. “Ammorbidisce il palato” in morconese.

VERTICALI: 1. “Da fuori” in morconese – 2. Volubile – 3. 
Nome maschile – 4. Piccola stella – 5. Como – 6. Dispari in rapa 
– 7. Popolazione sahariana – 8. Stop – 9. Plateale – 10. Adatte – 
11. “Viottolina” di un campo in morconese – 14. Si coltivano in 
Olanda – 16. Educatore – 19. Bambino – 20. Nome veneto della 
pittima reale – 27. Monarca – 28. “Da dentro” in morconese – 29. 
La graminacea dei fiocchi – 32. Imposta Valore Aggiunto – 35. 
“Pala da forno” in morconese – 36. Istituto Tipografico Editoriale – 
37. Griglia – 38. Modena – 40. Ambiente riservato alle donne  dai 
musulmani – 41. Mitico re di Delo – 43. Ricovero degli uccelli – 
45. Adesso – 47. Documenti in breve – 50. Anno Luce – 51. Israele 
– 53. Imposta Complementare.

La soluzione al prossimo numero

Lutto D’Andrea
E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi Anna Maria D’Andrea. Alla si-

gnora Camilla, a Bruno, ad Anita e Basilio vive condoglianze dagli Amici 
della Cittadella.

Lutto Di Mella – Lombardi
Si è spenta a Salerno la sig.ra Clara Di Mella ved. Lombardi. In nome 

dell’amicizia che ci legava al marito Giovanni ed il fratello Claudio, nostri 
amici, partecipiamo al dolore della figlia Stefania, del marito e dei parenti 
tutti. Sentite condoglianze.

La scomparsa di Annamaria Pennella
E’ recentemente scomparsa Annamaria Pennella, pianista concertista e 

didatta napoletana. Personalità unica nel mondo musicale, resta indimenti-
cabile per la sua trascinante vitalità, per il suo entusiasmo, per il suo rigore 
di concertista e di insegnante. Molti ragazzi e giovani morconesi degli anni 
’80, la ricorderanno insegnante dell’Accademia Murgantina, componente 
di giuria del concorso pianistico, concertista appassionata e coinvolgen-
te, straordinario riferimento per i giovani allievi. Nell’olimpo della nostra 
Accademia, con Vittoria Gagliardi, Mima Mandato, Sergio Fiorentino e 
molti altri, vi è la sig.ra Pennella, come la chiamava Salvatore Orlando, 
tutti di formazione artistica napoletana. Ai figli Renata, docente di Storia 
della Musica, e Orazio, pianista di fama, entrambi insegnanti a Morcone, le 
affettuose condoglianze dei morconesi che la ricordano e la stimano.

Con la trasferta in casa del Rionero Sannitico domenica 14 maggio, 
si è concluso per i “Giovani Morcone”, il campionato di calcio che 
li ha visti impegnati, di “seconda categoria”, girone “A” Molise 

2016/2017: un altro piccolo, ma significativo tassello, va ad incastonarsi 
nella gloriosa storia del “Morcone Calcio”, da epoca remota, anno 
dopo anno, ininterrottamente presente nelle manifestazioni calcistiche 
ufficiali, tanto a carattere giovanile che del settore dilettantistico. E’ dato 
che gratifica, dà prestigio alle dirigenze che si sono fin qui succedute in 
ambito calcistico locale. Ciò ancor più, considerato che il campionato di 
calcio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, è kermesse 
impegnativa di lunga durata, in cui ogni gara da disputare, tanto interna 
che esterna, richiede organizzazione compiuta e capillare, caratterizzata 
da presupposti da non poter disattendere, quanto ad orari e date da 
rispettare negli incontri, puntualità nello schieramento delle formazioni 
in campo, fair play ogni volta dovuto nei riguardi del direttore di gara, 
dirigenza e formazione antagonista, incombenze previste dalle “carte 
federali”. Per chi vive da vicino la vita della società, non c’è soluzione 
di continuità tra la stagione che si conclude e quella che segue, 
l’impegno è continuo, già dopo l’ultima giornata di campionato, mentre 
i calciatori vanno a ritemprarsi dalla fatica affrontata nel corso del lungo 
iter agonistico, per chi opera dall’interno, permangono le incombenze 
inerenti a svincoli, trasferimenti, eventuale ingaggio di forze nuove, 
stesura di programmi futuri ed altro, in linea con le esigenze, secondo gli 
obiettivi futuri da perseguire. Impegno oneroso, che esige competenza, 
costanza ed altruismo, nel fermo intento di non deludere le attese dei 
tanti giovani che vedono nel gioco del calcio l’obiettivo irrinunciabile 
da perseguire per il miglior benessere fisico e mentale. Per chi segue 
dall’esterno, il gioco del calcio è spettacolo tradizionale di assoluto 
rilievo, fonte di svago, divertimento ed emozioni, in grado di trasmettere 
vigoria nell’affrontare con rinnovata fiducia le difficoltà del domani. In 
campo ogni volta i protagonisti con orgoglio, per esaltarsi giocando, 
vedere allontanarsi nelle competizioni, le delusioni che l’esistenza nei 
più disparati risvolti talvolta riserva. I calciatori motivati, subito dopo la 
vacanza estiva, saranno di nuovo in campo per potenziarsi, preparare 
l’organismo ad affrontare la fatica del campionato col minimo sforzo, da 
atleti veri. Il carico di lavoro da sostenere è elevato, gli adattamenti a 
cui andare incontro sono multipli, ma non possono costituire ostacolo. 
L’impegno è continuo, progressivo, non conosce soste, dal mese di 
luglio a settembre, quando la nuova manifestazione prenderà il via. 
La partecipazione di ognuno è totale, con volontà ed abnegazione, 
l’obiettivo perseguito è di arrivare all’inizio delle ostilità nelle migliori 
condizioni atletiche e tecnico-tattiche, conquistare un proprio spazio 
nella formazione base che il tecnico in panchina ha forse già in mente. 
Pur tra tanto severo impegno, non compare disagio, l’adattamento è in 
crescendo tra i partecipanti, alla ricerca domani, del miglio riscontro. 
E’ tale il calcio giocato, nella sua espressione più genuina, nell’intento 
anelato dai protagonisti di gratificare se stessi, ed i tanti appassionati 
che aspettano di vedere il vessillo che li rappresenta, sventolare sulla 
vetta più alta della notorietà. Quello fatto in casa, con risorse e mezzi 
propri, resta il più bel calcio, dove traspare  passione e trasporto verso 
il naturale senso di appartenenza, sa di patriottismo: il discente si lega 
sentimentalmente alla casacca indossata fin dai primi calci, ed è disposto 
a difenderla da adulto, quale trofeo da dover preservare con estremo 
interesse, da rivalità ed assalti. Significativo ed illuminante in tal senso, 
è l’esempio del fuoriclasse Francesco Totti che ha speso la propria 
fulgida e lunga evoluzione calcistica, ad esclusivo servizio del Club della 
città dov’è nato e cresciuto, al fine di elevarne il prestigio. Quanto al 
cammino dei “Giovani Morcone”, dopo l’ultima giornata di campionato 
, a chiusura della stagione calcistica 2016/2017, mercoledì 24 maggio, 
in serata, presso l’accogliente Bed & Breakfast Rinaldi in Cuffiano, si è 
convenuti in festosa riunione conviviale, al fine di evocare le imprese 
calcistiche vissute, appena alle spalle e darsi quindi appuntamento agli 
impegni che seguiranno. Presenti il presidente del Sodalizio Carmine 
Rinaldi, quale ospitante, ed i tecnici Clementino Cioccia e Francesco 
Serena, tra una pietanza e l’altra, sono stati evocati piacevoli episodi 
di percorso, ed altri spiacevoli che hanno tarpato le ali agli iniziali sogni 
di primato. A nulla è valsa la lunga striscia di risultati positivi accumulati 
nel girone di ritorno, nel tentativo di risalire la corrente. Poco importa, 
quel che infine conta, è la solidità del gruppo, restato compatto e coeso 
nell’arco del campionato. Quanto al salto di categoria, resta impresa 
rinviata alla stagione calcistica che segue 2017/2018. In bocca al lupo, 
“Giovani Morcone”!    

Riconfermati i sindaci uscenti 
Nette le riconferme nelle elezioni dell’11 giugno dei sindaci Cusano, Di 
Maria e Narciso a Sassinoro, Santa croce del Sannio e Campolattaro. 
Praticamente senza storia la campagna elettorale a Campolattaro e 
Sassinoro, mentre ha lasciato seri strascichi  a Santa Croce. Qui 
secondo osservatori esterni, per la prima volta nei nostri comuni, è 
stato notato il pesante intervento di amministratori esterni e sono 
circolati soldi sia a favore di candidati sia per accaparrarsi il voto. Lo 
stesso sindaco Di Maria, in una dichiarazione al Sannio Quotidiano, 
ha denunciato queste intromissioni ringraziando i suoi concittadini 
per aver saputo resistere a minacce, promesse e lusinghe esterne. 
Per parte nostra esprimiamo vivi auguri di buon lavoro ai sindaci e 
alle loro amministrazioni, significando che è dovere di tutti denunciare 
eventuali inquinamenti della campagna elettorale, che purtroppo 
sono forieri di ulteriori, peggiori inquinamenti paracamorristici. Chi 
deve vigilare, lo faccia senza remore

Continuità nel calcio

Intitolata ad Elio Di Mella
la Caserma Carabinieri di Ripabottoni
Il 25 maggio scorso a Ripabottoni (Cb) si è svolta la cerimonia 
di intitolazione della locale Caserma dei Carabinieri ad Elio Di 
Mella, nativo di Morcone (1952), carabiniere “Medaglia d’oro al 
merito civile”, concessa alla memoria. Elio Di Mella fu assassinato 
il 7 ottobre 1982 mentre era in servizio di traduzione. All’uscita 
dell’autostrada per Avellino, in un agguato teso da camorristi per 
liberare il detenuto Cuomo, nonostante il coraggio dei carabinieri 
di servizio, il nostro giovane concittadino, allora trentenne, perse 
la vita lasciando la moglie e un figlio di 3 anni. Ripabottoni che 
lo aveva visto giovanissimo carabiniere in servizio in quella 
Stazione, ha voluto ricordarlo con una manifestazione suggestiva 
e commovente, presenziata dal Comandante Generale dell’Arma 
Gen. C.A. Tullio Del Sette, dalla signora Lucia Tamilia e da Luca, 
moglie e figlio di elio, dal Sindaco e da Autorità politiche e religiose 
regionali e provinciali . Dopo la Messa è stata scoperta una targa 
all’ingresso della caserma e sono stati resi gli onori dalla Fanfara 
del 10° Reggimento Carabinieri Campania e dal Picchetto d’onore 
della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso.
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