
Il 22 giugno nell’aula magna 
dell’Università del Sannio 
si è tenuto un incontro sulle 

nuove linee di politica agricola 
comunitaria (PAC), così come 
emergono dalla bozza di rifor-
ma di recente presentazione al 
Parlamento Europeo (per i non 
addetti la PAC attraverso leggi e 
regolamenti europei consente di 
elargire alle aziende agricole un 
contributo a sostegno della atti-
vità e delle produzioni). All’in-
contro organizzato e presieduto 
da Roberto Costanzo, attraverso 
la Fondazione Mario Vetrone, 
hanno partecipato tra gli altri il 
Rettore dell’università del San-
nio Filippo Bencardino, il prof. 
Giuseppe Marotta ed il Senatore 
Alfonso Andria, vicepresidente 
della Commissione Agricoltura 
del Senato. Già dalle battute in-

troduttive dell’on. Costanzo si è 
capito che l’argomento è dei più 
spinosi e che le previste riper-
cussioni sull’agricoltura italiana, 
ancora di più su quella beneven-
tana, saranno molto negative ed 
il valore medio dell’aiuto comu-
nitario scenderà da 500 a 158 
euro per ettaro coltivato. Un ta-
glio troppo drastico, che la nostra 
agricoltura diffi cilmente riuscirà 
a compensare. Intanto, dal 2014 
l’Italia nel campo della PAC non 
è più in debito con l’Europa ma 
passa in credito, nel senso che ri-
ceverà con i fondi europei meno 
di quanto avrà versato come 
stato membro e questo a causa 
dell’ingresso di altri Stati an-
cora più in diffi coltà dell’Italia. 

Il Consiglio Comunale di Mor-
cone, nella seduta del 26 giu-
gno scorso, ha deliberato con 

due voti contrari (De Ciampis e De 
Gregorio) di contestare formalmen-
te al consigliere comunale Ocone 
Raffaele di Morcone Democratica 
l’intervenuta causa di incompatibi-
lità a coprire la carica di Consigliere 
comunale, consistente nell’ipotesi 
di lite pendente con il Comune di 
Morcone ai sensi dell’art. 69 del D. 
Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Nell’annosa questione dei la-
vori di adeguamento antisismico 
dell’edifi cio scolastico di Piazza 
Libertà la Società ONICA s.r.l. ha 
convenuto in giudizio il Comune di 
Morcone per ottenere il risarcimen-
to di tutti i danni determinatisi per 
effetto della sospensione dei lavori 
di cui innanzi, nonché il pagamento 
dei lavori già eseguiti e il pagamen-
to delle spese di causa.

Il Comune di Morcone si è co-
stituito in giudizio e si è opposto 
all’accoglimento della domanda, 
deducendo che la responsabili-
tà della sospensione dei lavori va 
addebitata all’impresa stessa, non-
ché al progettista e direttore dei la-
vori, ing. Raffaele Ocone. 

 Il Giudice, in presenza della 

chiamata in causa di un terzo, ha 
citato lo stesso ing. Ocone a com-
parire in udienza, fi ssata per il 7 
novembre 2012, facendo scatta-
re, così, una classica ipotesi di lite 
pendente con il Comune.

La delibera in questione sarà no-
tifi cata al cons. Ocone, il quale avrà 
dieci giorni per contro dedurre o ri-
muovere la causa di incompatibili-
tà. Questi i fatti. Per informazione, 
pubblichiamo: 

Consiglio comunale del 
26/06/2012

7° punto all’ordine del giorno: 
Art. 69 del D.Lgs.vo 18 agosto 
2000 n.267 2 ss.mm.ii. – Conte-
stazione causa di incompatibi-
lità al Consigliere comunale di 
minoranza della lista “Morco-
ne Democratica” Ocone Raffa-
ele.

Per quel che concerne la que-
stione portata all’attenzione di 
questo Consiglio, riguardante la 
contestazione della causa di in-
compatibilità per lite pendente 
mossa al Consigliere comunale 
Ocone Raffaele, essa appare da 

subito una palese e strumentale 
forzatura. Infatti, dalla mera let-
tura della proposta di delibera 
presentata dal Sindaco Costan-
tino Fortunato e dell’atto giudi-
ziario ad essa allegato di chia-
mata in causa nei confronti del 
suddetto Consigliere comunale, 
redatto dall’Avv. Roberto Proz-
zo nell’interesse del Comune di 
Morcone, si nota da subito che 
stranamente non sono stati inte-
ressati gli altri due progettisti e 
direttori dei lavori, Ing. Amedeo 
De Marco ed Arch. Carlo Capoz-
zi, che dovrebbero essere even-
tualmente responsabili al pari 

del Consigliere Raffaele Ocone, 
circostanza questa pienamente 
conosciuta sia dall’attuale Sin-
daco Costantino Fortunato, che 
votava la delibera di Giunta co-
munale n.37/2006 per  l’appro-
vazione del progetto defi nitivo, 
sia dall’attuale Assessore Giu-
seppe Solla, che invece votava 
la delibera di Giunta comunale 
n.85/2007 per l’approvazione 
del progetto esecutivo sempre 
per l’adeguamento antisismico 
dell’edifi cio della scuola elemen-
tare di piazza della Libertà. 
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AVVISAGLIE DI TEMPESTACome sta cambiando
la scuola

di Daria Lepore

continua in 6ª pagina

In Consiglio Comunale la decadenza di Raffaele Ocone

continua in 4ª pagina

Negli ultimi sei anni, 
i tre governi che si 
sono succeduti hanno 

sposato la cosiddetta “linea del 
rigore”. Nel 2004, il ministro 
dell’ Istruzione, Letizia Moratti, 
stabilì che per essere scrutina-
ti occorreva avere frequentato 
almeno tre quarti dei giorni di 
lezione. Nel 2007, il suo succes-
sore, Giuseppe Fioroni, ripristinò 
l’ ammissione agli esami di ter-
za media.  Mariastella Gelmini, 
reintrodusse, dopo molti anni i 
voti in decimi. L’attuale Mini-
stro dell’Istruzione, Francesco 
Profumo, sta pensando di rifor-
mare l’esame di terza media, ma 
c’è qualcuno che è andato oltre. 
Francesca Puglisi, responsabile 
Scuola della segreteria del Par-
tito democratico, ha infatti lan-
ciato la proposta di abolirlo, in 
quanto ormai questo esame non 
serve più a niente: “Con l’esame 
di terza media non si concludo-
no gli studi perché i nostri alunni 
sono tenuti a proseguirli per l’as-
solvimento dell’obbligo per altri 
due anni. Quell’esame di terza 
media, che non conclude nulla 
da quando abbiamo innalzato a 
16 anni l’obbligo scolastico, può 
essere eliminato. A che serve una 
licenza media oggi, quando il mi-
nimo che si richiede a un citta-
dino è la certifi cazione di un ob-
bligo decennale?”. Un continuo, 
inutile rinnovamento formale e 
non sostanziale, in cui i docenti 
spesso si appellano al vecchio e 
mai troppo buonsenso.

Alla Secondaria di I grado di 

Morcone, quest’anno, ben 12 
alunni di quasi tutte le classi sono 
risultati non ammessi all’anno 
successivo o agli esami fi nali. Un 
dato storico che ha meravigliato 
un po’ tutti. 

Chiariamoci: la valutazione, 
soprattutto quella di fi ne anno 
scolastico, non è mai una passeg-
giata in piano per alcun docente. 
Non è sommativa ma formativa e 
collettiva, tant’è che la valutazio-
ne degli apprendimenti acquisiti 
e del comportamento dell’alun-
no, nonché le decisioni relati-
ve alla promozione alla classe 
successiva, vengono prese dal 
Consiglio della classe che si va 
scrutinare. Detta valutazione vie-
ne registrata poi su un apposito 
documento - la scheda individua-
le dell’alunno -  nei modi e nelle 
forme che ciascuna scuola ritiene 
opportuni, consegnato alla fami-
glia e accompagnato da un collo-
quio esplicativo. A fi ne triennio, 
insieme al titolo di licenza fi nale, 
viene consegnato all’alunno la 
certifi cazione delle competenze 
acquisite, anche se, in tal caso, 
la prova ministeriale delle inutili  
prove Invalsi, spesso incide ne-
gativamente sul risultato fi nale.  
Questa è la prassi.

Un altro concetto va chiarito: 
a scuola non ci sono alunni buo-
ni e cattivi. Ci sono persone di 
giovanissima età, diversamente 
connotate, per seguire le quali  ci 
vorrebbero molte più ore di quel-
le a disposizione.
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Emergenza democrazia:
comunicato stampa PD

Con una decisione senza precedenti nella storia di Morcone, 
l’amministrazione comunale ha citato in giudizio l’ing. Ocone per 
la vicenda della scuola elementare. Vi è nell’opinione pubblica una 
reale esigenza di capire perché i lavori sono fermi da anni e perché 
si è dovuti arrivare alla richiesta di risarcimento danni, da parte 
della ditta appaltatrice, causati dall’inerzia dell’amministrazione 
comunale. I motivi per cui siamo convinti che tale scelta non sia 
stata fatta per amore di verità e giustizia sono due. Il primo è la 
velocità con cui è stato messo l’argomento all’ordine del giorno 
del prossimo Consiglio Comunale che si terrà il 26 giugno; 
già da settimane c’era chi si vantava di aver trovato il modo di 
costringere alle dimissioni l’ing. Ocone per incompatibilità. Il 
secondo motivo è perché la citazione è stata fatta solo all’ing. 
Ocone! E’ molto strano che l’amministrazione comunale lo possa 
ritenere l’unico responsabile  dei ritardi nella ristrutturazione 
dell’edifi cio scolastico quando, dal 2008, vi è un diverso direttore 
dei lavori, così come appare strano che siano stati ritenuti privi di 
colpe gli altri progettisti ed i dirigenti che si sono succeduti alla 
guida dell’uffi cio tecnico comunale.

Agli amici che nei gior-
ni di San Domenico mi 
parlavano di feste e di 

bande per lamentare lo scadere 
della festa, ho ricordato alcune 
cose che vi riassumo. Morcone è 
un paese senza memoria, che ha 
dimenticato fatti e persone della 
sua storia e delle sue tradizioni. 
In particolare di quelle religiose. 
Che fi ne hanno fatto le numerose 
confraternite, le tante feste reli-
giose, i riti e le celebrazioni del 
Natale, della Pasqua, della Qua-
resima? E la festa dell’Assunta? 
Armando Saturno, “mastro dei 
maestri di festa” e altri”anziani” 
mi parlavano delle tante feste 
religiose che si celebravano a 
Morcone, da S. Biagio alla Can-
delora, da Santa Apollonia a 
San Giovanni, Sant’Onofrio, S. 
Tommaso d’Aquino che si fe-
steggiava nelle scuole e così enu-
merando. In alcune di esse si no-
tava una maggiore frequenza alla 
messa, l’astensione dal lavoro 

nel pomeriggio, per un tressette e 
una chiacchiera tra amici, il con-
sumo di qualche cibo particolare 
secondo tradizioni di famiglia. 
Le feste tradizionali erano San 
Bernardino, San Domenico, che 
si festeggiava anche d’inverno 
il 22 gennaio, la Madonna del 
Carmine e l’Assunta. Queste fe-
ste si celebravano secondo le re-
gole classiche che prevedevano 
un programma religioso e uno 
civile. Il primo con novena o tri-
duo di preparazione, messe lette 
e messa cantata nel giorno del-
la festa con solenne panegirico, 
affi dato al predicatore delle sere 
precedenti, il quale molto spes-
so era legato al paese per le sue 
qualità oratorie e rappresentava 
un forte richiamo per la riuscita 
della festa. Il programma civile, 
invece, curava gli spari, le lumi-
narie e la banda musicale, che 
quasi sempre veniva scelta tra 
le bande primarie che giravano 
l’Italia. 

La festa di San Domenico
e la memoria dei Morconesi

Da quando ho lasciato il 
servizio attivo non ho  
mai rimpianto la scuo-

la, probabilmente perché non ho 
considerato reciso il mio lega-
me con essa, né ho mai espresso  
giudizi un po’ tranchant come 
quelli, per intenderci, dati da Fa-
zio e dalla Littizzetto nel gustoso 
duetto sui luoghi comuni:nel cor-
so della trasmissione “Le parole 
che non ho”, del tipo:” la scuola 
non è più quella di una volta” ;” 
la scuola  è fi nita “e via discor-
rendo…            La scuola non  
è fi nita affatto, né fi nirà fi no a 
quando ci saranno maestri degni 
di tale nome (senza retorica), fi no 
a quando, cioè, sarà chiaro a tutti 
che a scuola si va per   appren-
dere un metodo e per “impara-
re ad imparare “ con una guida 
adeguata e che la conoscenza è 
tale se si trasforma in competen-

za, cioè in capacità di risolvere i 
problemi. Questo anche nel terzo 
millennio, quando si ritiene che 
senza lavagne interattive non si 
possa insegnare effi cacemente e 
quando la scuola fa fatica (questo 
è vero)a competere col resto del 
mondo che comunica con spot 
assertivi, convince con assunti  e 
obietta con lo scherno.

A questo e ad   altro pensavo 
lunedì, 28 maggio scorso, mentre 
assistevo alla rassegna teatrale 
promossa dall’ Istituto Compren-
sivo di Morcone, diretto  dalla 
Preside Giovanna Leggieri, una 
donna infaticabile, sempre in pri-
ma linea, coadiuvata da un team 
di docenti di prim’ordine  che 
hanno inteso il valore educativo 
del teatro, considerato giusta-
mente come metafora della vita.

LA SCUOLA CHE HO
di Flavia Colesanti  

Variazioni sullo spettacolo “Vernacolando” promosso 
dall’Istituto Comprensivo E. De Filippo di Morcone

continua in 6ª pagina

ARRIVA LA NUOVA POLITICA
AGRICOLA COMUNITARIA
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SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

L’Italia unita dai tratturi

Anche quest’anno il 2 e 3 giugno si 
è tenuta la festa dei piccoli Comuni 
“Voler Bene all’Italia”, organizzata 
da Legambiente Campania e dai 
comuni di S. Marco dei Cavoti, S. 
Giorgio La Molara, Reino, Pesco 
Sannita, Pago Veiano e Molinara 
con il patrocinio dell’Assessorato 
all’Ambiente della Provincia. Tema 
della festa era “L’Italia unita … dai 
tratturi: un lungo fi lo verde tra pa-
esaggi, storie e sapori”. Si è trat-
tato di una interessante due giorni 
con passeggiate nei centri storici 
e lungo il tratturo Pescassero-
li – Candela, che lambisce anche 
Morcone, di confronti e iniziative 
sullo sviluppo rurale, di degusta-
zioni di prodotti del territorio. La 
nostra Associazione, invitata, ha 
partecipato ad una passeggiata 
alla scoperta di piante terapeuti-
che, magiche, aromatiche, portata 
avanti da insegnanti e studenti del 
Liceo classico Livatino.

La Ragnatela

Saveria Mandato, giovane e di-
namica ricamatrice, ha da poco 
aperto a Morcone, via Roma 53, 
La Ragnatela, un interessante la-
boratorio artigianale di ricami, lane 
e cotoni. L’iniziativa è apprezzabi-
le perché dimostra spirito di inizia-
tiva e gusto del rischio. A Saveria 
diciamo la nostra ammirazione per 
il coraggio e facciamo sinceri au-
guri per una buona riuscita con un 
forte “in bocca al lupo”. 

Il suino chiaro del Sannio

Giovedì 28 giugno presso il Centro 
Studi della Provincia nel Polo mu-
seale MUSA si è svolto un semi-
nario sul tema: ”Il suino chiaro del 
Sannio, prospettive ed opportuni-
tà per una fi liera locale”. Trattasi di 
un progetto di ricerca, fi nanziato 
dalla Camera di Commercio, con-
dotto dall’Università del Sannio 
sotto la responsabilità del prof. 
Ettore Varricchio. Questi ha illu-
strato gli ottimi risultati raggiunti 
dalla sperimentazione ai fi ni della 
individuazione di linee genetiche 
idonee alla produzione di un suino 
“sannita” di alta qualità, produtti-
vità ed elevata specifi cità territo-
riale. Caratteristiche queste che 
accoppiate al rispetto delle con-
dizioni ambientali e del benessere 
animale contribuiscono a migliora-
re la produttività delle aziende che 
attraversano un momento diffi cile. 
E’ motivo di interesse e di soddi-
sfazione per noi la notizia che nel 

progetto è impegnata l’azienda 
agricola Mastrofrancesco, del no-
stro amico Dino Martino, già noto 
per le sue attività di allevatore e 
trasformatore del suino nero ca-
sertano. Complimenti e auguri per 
il successo dell’iniziativa.

Colture cerealicole

In linea con l’impegno della Pro-
vincia per una agricoltura di qua-
lità, il 21 giugno a Circello  è stata 
presentata l’intesa tra Provincia 
di Benevento e l’AGRISEMI Mini-
cozzi s.r.l. per attività sperimentali 
e di ricerca sulla fi liera cerealicola 
che si svolgeranno nell’azienda 
agricola di Casaldianni. Scopo 
dell’intesa è quello di trovare nuovi 
sistemi per le colture cerealicole e 
nuovi modelli di fi liera cerealicola, 
fi nalizzati al miglioramento della 
produttività delle nostre piccole 
aziende e alla qualità dei prodotti.

ARPAC

Il 30 maggio scorso l’ARPAC pro-
vinciale ha invitato il presidente di 
Morcone Nostra Tommaso Pau-
lucci a fornire notizie e chiarimenti  
sulla raccolta di fi rme dell’estate 
2011, promossa dall’associazio-
ne, con la quale si chiedeva un 
supplemento di indagini sui casi 
di smaltimento di rifi uti in terreni 
ricadenti in comune di Morcone. 
La richiesta era fi nalizzata alla ac-
quisizione di dati e informazioni 
necessari per decidere il da farsi, 
ai fi ni della eventuale bonifi ca dei 
siti e di fornire una informazione ai 
cittadini, in presenza di ricorrenti 
allarmi. All’incontro erano invitati 
ed hanno partecipato il Sinda-
co di Morcone e il Comandante 
della Stazione Forestale di Santa 
Croce del Sannio, i quali hanno 
fornito il loro contributo di cono-
scenza. Tommaso Paulucci, sul-
la stessa questione era stato già 
sentito, come persona informata 
sui fatti, dal Comandante la Sta-
zione Forestale di Santa Croce del 
Sannio. Sui problemi del deposito 
abusivo e criminale di rifi uti e del 
conseguente grave danno per in-
quinamento dei suoli e delle falde 
acquifere vi è giustifi cato allarme 
tra i cittadini. Nell’ultimo periodo 
si è aggiunta anche la mobilitazio-
ne sulle concessioni per ricerca di 
idrocarburi che interessano il no-
stro territorio. Morcone è interes-
sato al permesso di ricerca Santa 
Croce, per il quale  il Ministero del-
lo Sviluppo avrebbe emanato de-
creto di autorizzazione all’esplora-
zione.

pillole di cronaca
S
.
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Inoltre, dalla lettura del citato 
atto di chiamata in causa del solo 
Ing. Raffaele Ocone, non sfugge 
che è lo stesso Comune di Mor-
cone che afferma che la famige-
rata questione dell’obbligatorio 
parere della Soprintendenza per 
il vincolo che gravava sull’edi-
fi cio scolastico era stato già evi-
denziato dall’ATI Onica s.r.l. e 
Italbilding s.r.l nella propria of-
ferta migliorativa presentata in 
occasione della gara d’appalto, 
senza tuttavia che i componenti 
della commissione di gara, il Re-
sponsabile dell’Uffi cio Tecnico e 
il RUP battessero ciglio, i quali 
anzi provvedevano ad aggiudi-
care l’appalto alla citata ATI ed 
alla pronta stipula del relativo 
contratto d’appalto. Vale la pena 
ricordare che proprio il RUP nel 
frattempo aveva provveduto pure 
a validare il detto progetto facen-
dolo proprio dell’Amministrazio-
ne comunale. Allora ci si chiede 
perché tutti costoro, per il relati-
vo palese concorso nell’eventua-
le responsabilità che dovrà essere 

acclarata, non siano stati chiama-
ti nel giudizio di responsabilità 
ove è stato citato solo l’Ing. Oco-
ne Raffaele. Infi ne, a fugare ogni 
dubbio, si nota come dalla sud-
detta chiamata in causa sia stato 
escluso anche l’Ing. Giandonato 
Moffa, succeduto alla direzione 
dei lavori all’ing. Raffaele Oco-
ne, nonché all’ing. Amedeo De 
Marco ed all’Arch. Carlo Ca-
pozzi, considerato che non è dato 
sapere come questi abbia potuto 
liquidare il primo stato di avan-
zamento lavori, pari a comples-
sivi Euro 330.000,00, all’ATI 
Onica s.r.l. e Italbilding s.r.l., 
concernente anche l’esecuzio-
ne di opere strutturali contenute 
nell’offerta migliorativa, senza 
il necessario preventivo deposi-
to del relativo progetto al Genio 
Civile e nonostante i dinieghi in 
tal senso già formulati dall’Ing. 
Raffaele Ocone e regolarmente 
depositati al protocollo del Co-
mune di Morcone, determinando 
un evidente danno per l’Ente.

Infatti, ove per ipotesi tali ope-

re fossero state eseguite sotto la 
direzione dell’Ing. Ocone, certa-
mente non potevano essere liqui-
date, per di più con la tranquillità 
e la speditezza avute dal nuovo 
direttore dei lavori. Ovviamente, 
il citato Ing. Moffa, solo dopo la 
liquidazione del primo S.A.L. di 
Euro 330.000,00, veniva colpito 
dalla folgorante intuizione che 
l’edifi cio era soggetto a vincolo 
della Soprintendenza e, pertan-
to, i lavori andavano sospesi. Ed 
ecco allora che l’attenzione si 
sposta tutta sul tempismo della 
contestata incompatibilità: in-
fatti, se la presunta responsabi-
lità era già conosciuta sul fi nire 
del 2008, come mai solo oggi, a 
meno di un anno dallo scadere 
del mandato, viene iniziato un 
giudizio di tal guisa nei confron-
ti di un Consigliere comunale? 
Dunque, sulla base di una ele-
mentare e rapida disamina della 
documentazione fornitami per 
questo Consiglio comunale, ap-
pare decisamente inspiegabile la 
sola attuale chiamata in giudizio 

dell’Ing. Raffaele Ocone, sal-
vo se si rifl ette sulla circostanza 
che solo l’Ing. Raffaele Ocone 
riveste la carica di Consigliere 
comunale, mentre tutti gli altri 
numerosi partecipi, a vario titolo, 
nel progetto di adeguamento an-
tisismico della scuola elementare 
di piazza della Libertà non rico-
prono alcuna veste di oppositori 
politici e non hanno alcun diretto 
interesse per le prossime elezio-
ni comunali che sia contrario a 
questa maggioranza. Per tutti i 
motivi innanzi esposti annuncio 
il mio voto contrario, in quanto la 
proposta di deliberato al punto 7° 
dell’O.d.G. mira a comprimere 
ed eludere il diritto di elettorato 
passivo e gli interessi generali. 
Infi ne, chiedo al Sindaco ed alla 
Segretaria comunale, nei rispet-
tivi ruoli, se alla luce delle con-
siderazioni innanzi svolte la pro-
posta di delibera oggi presentata 
possa ancora essere considerata 
legittima sia sotto il profi lo for-
male che sostanziale.

Andrea De Ciampis

La contestazione della 
causa di incompatibilità 
per lite pendente, mossa 

all’ing. Raffaele Ocone, in segui-
to alla chiamata in causa conte-
nuta nell’atto di giudizio, redatto 
per conto del Comune di Morco-
ne dall’avv. Roberto Prozzo per 
i fatti riguardanti  l’edifi cio della 
Scuola Elementare, è l’ultimo(?) 
atto della vicenda/tragedia, che 
vede ancora una volta protago-
nisti la maggioranza contro la 
minoranza. E’ l’epilogo di uno 
scontro ormai all’ultimo colpo 
verso la partita fi nale, che a chiu-
sura di questa consiliatura si gio-
cherà per la conferma o la sosti-
tuzione del Sindaco in carica. E 
proprio come per una gara spor-
tiva  il pubblico si è già diviso 
in diverse tifoserie (o fazioni?). 
C’è chi sostiene che si tratta di 
un’azione costruita ad arte contro 
il capogruppo di minoranza per 

“eliminarlo” politicamente e non 
ritrovarselo avversario alla pros-
sima tornata elettorale. E’ una 
ipotesi tutt’altro che peregrina, 
vista la crescente attenzione ver-
so la sua puntuale attività infor-
mativa e di contestazione svolta 
su fatti e misfatti di questa mag-
gioranza, anche perché si sa che 
alla lunga porsi delle domande 
determina l’esigenza di darsi an-
che delle risposte che, come nel 
caso di specie, potrebbe essere 
penalizzanti. C’è chi sostiene che 
si tratta della ennesima azione di 
rinvio a domani posta in essere 
dalla maggioranza per evitare 
di rispondere oggi alla richiesta 
di risarcimento danni, avanzata 
dall’impresa ex appaltatrice dei 
lavori della Scuola Elementare. 
Anche questa è un’ipotesi plau-
sibile, vista la già disastrosa si-
tuazione del bilancio comunale, 
non sempre e non solo legata 
alla contingenza generale, anzi 
spesso determinata da non ocu-
lato impiego delle risorse, che 
un  ulteriore aggravio porterebbe 
alla dichiarazione di dissesto. E 
si sa che il Sindaco che  dichiara 
il dissesto diffi cilmente viene rie-
letto. C’è infi ne chi sostiene che, 
come per le strade che tutte por-
tano a Roma, le ipotesi sono tutte 
plausibili, perché tutte sostenute 
dalla stessa motivazione: evitare 
alle prossime elezioni di ritrovar-
si avversario ancora l’ing. Oco-
ne. Si tratta in sostanza solo di 
una azione preventiva, tendente 
ad esorcizzare la paura di una 
bocciatura dell’elettorato, vista 
l’aria che tira e che, un po’ come 
i sondaggi, non è favorevole. 
E ciò spiegherebbe perché non 
sono stati chiamati in causa gli 
altri progettisti e  direttori dei la-
vori, il direttore dei lavori suben-
trato che autorizzò il pagamento, 
a lavori già   fermi, del primo 
stato di avanzamento,  i diversi 
dirigenti comunali che, in qualità 
di responsabili di quel procedi-
mento, solo dopo aver approva-
to il progetto originario e quello 
con l’offerta migliorativa e dopo 
aver aggiudicato l’appalto, solo 

allora, a lavori ormai in corso, 
si accorsero che mancava il pa-
rere della Sovrintendenza. Cosa 
era mai successo? Niente, solo 
un pretesto per “far fuori” l’Ing. 
Ocone, nel frattempo eletto con-
sigliere comunale e capogruppo 
dell’opposizione; a tal proposito 
credo siano tanti a ricordare la 
sceneggiata del Consiglio Co-
munale in Piazza Manente per 
decretare la sua incompatibilità 
di funzione. Poi c’è la voce fuori 
dal coro, che ipotizza un Raffae-
le Ocone semplicemente vittima 
delle due fazioni, che a Morco-
ne si scontrano da decenni, una 
sempre vincente e l’altra sempre 
perdente. Se così è siamo davve-
ro in emergenza, c’è la necessità 
di una grande mobilitazione per 
stroncare alla fazione vincente il 
convincimento che la sua leader-
ship può essere imposta a tutti i 
costi, calpestando di fatto ogni 
forma di democrazia. C’è davve-
ro bisogno di liberare questo pa-
ese e di ricostruirne l’immagine 
e la credibilità. Ma il dilemma è: 
per ricostruire basta l’impegno di 
una elite oppure serve la azione 
di movimenti partecipativi dal 
basso? Personalmente preferisco 
la seconda via, anche perché so-
miglia di più ad un esercizio di 

democrazia. Che è anche la so-
stanza del lavoro svolto da Mor-
cone Democratica attraverso la 
sua costante azione di informa-
zione, nel convincimento che la 
democrazia si fonda su persone 
essenzialmente informate, altri-
menti è demagogia. Ed è tutta in 
questo rapporto la differenza di 
portamento e di prospettiva tra 
Raffele Ocone e gli altri. Da qui 
la convinzione che si tratta di una 
azione demagogica e strumentale 
tendete a liberarsi del più temuto 
e pericoloso avversario politico 
alle prossime elezioni e costru-
irci intorno una distorta informa-
zione per evitare che si trasformi 
in boomerang per chi ha ordito il 
piano. Non so se sono molti o po-
chi i cittadini che si sentiranno un 
po’ come Raffaele Ocone, ma a 
loro chiedo di non arrendersi alla 
prepotenza, di non lasciare tutto 
il campo libero, perché nello spa-
zio lasciato vuoto da una buona 
pianta estirpata si insedia sempre 
e velocemente una malerba, una 
gramigna capace di invadere tut-
to il terreno prima di emergere, 
prima che i contadini se ne ac-
corgano. E quella gramigna non 
è Raffeale Ocone.

Riunione a Morcone dei vertici del Pd
per discutere della vicenda dell’ingegnere
citato in giudizio
All’incontro presenti tra gli altri Boffa, Del Basso De Caro e Mortaruolo 
a cui hanno preso parte Erasmo Mortaruolo, segretario provinciale del 
Pd; Costantino Boffa, parlamentare ed Umberto Del Basso De Caro, 
vice capogruppo Pd al Consiglio Regionale della Campania si è di-
scusso della vicenda che ha riguardato l’ingegnere Ocone, citato in 
giudizio dall’Amministrazione comunale di Morcone per una vicenda 
che riguarda la scuola elementare. “L’atteggiamento dell’Ammini-
strazione morconese - si legge in una nota del Pd - è stato alquanto 
discrezionale ed esclusivamente mirato a colpire la persona dell’in-
gegnere. Pertanto da parte del Pd provinciale va tutta la solidarietà 
personale e politica ad Ocone che, di sicuro, saprà dimostrare nelle 
sedi opportune la linearità e la correttezza del proprio operato tecnico.
Il Partito Democratico del Sannio è e sarà sempre attento alle vicende 
del territorio di Morcone ed agli esiti e sviluppi di questa “particolare” 
vicenda impegnando fi n d’ora ogni risorsa utile e disponibile per la 
tenuta democratica delle istituzioni morconesi”.

Redazione

Riceviamo e pubblichiamo 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Morcone, l’avvocato Rober-
to Prozzo mi ha notifi cato una “atto di citazione per chiamata in causa di un terzo“.
L’atto è riferito al procedimento civile instaurato dall’impresa ONICA Srl nei confronti dell’Am-
ministrazione Comunale di Morcone, tendente al riconoscimento dei danni che la stessa impresa 
ritiene di aver subito, per responsabilità dell’Amministrazione Comunale, con riguardo all’ese-
cuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione dell’edifi cio scolastico della Scuola Elementare.
Inutile dire che ritengo tale iniziativa del tutto infondata, pretestuosa e strumentale, e rappresen-
ta l’ennesima azione tesa a condizionare ed a limitare l’azione, l’attività e l’impegno dei Consi-
glieri di Morcone Democratica. Non a caso le voci di mie dimissioni circolano da un po’ di 
tempo, dimostrando in maniera incontrovertibile il vero fi ne della suddetta iniziativa. E’ fa-
cile dunque prevedere che nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale, con la solita so-
spetta tempestività, adottata in altri casi similari, si affretterà a convocare una seduta del Consi-
glio Comunale per contestare, nei miei confronti, le condizioni di incompatibilità alle funzioni di 
Consigliere Comunale, ai sensi del punto 4) dell’articolo 63 del Testo Unico sugli Enti Locali.
Tale articolo prevede, infatti, che non può ricoprire la carica di Consigliere Comunale “colui che 
ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo” con il Comune.
La certa iniziativa del Consiglio Comunale apparirà ancora di più strumentale laddove lo stesso Consiglio 
Comunale non ha ritenuto, ad esempio, di dover intervenire contestando la decadenza al Consigliere Vito Di 
Mella il quale, prima che risultasse predestinato vincitore di un concorso per l’assunzione di un ingegnere 
presso lo stesso Comune di Morcone, è risultato assente per ben DODICI sedute del Consiglio Comunale. 
Un numero ben maggiore delle TRE assenze consecutive consentite dallo Statuto Comunale, pena la 
decadenza dalla carica di consigliere. Inutile dire che di fronte a tale ennesima incredibile azione dei 
Consiglieri di Maggioranza, da sempre rispettosi, ubbidienti e proni al comando NON DISTURBA-
TE IL MANOVRATORE, riterrei, da parte mia, doveroso non partecipare alle sedute del Consiglio 
Comunale convocate per la scrittura di questa ennesima, brutta e triste, pagina della recente storia 
politica ed amministrative della nostra comunità.

Ultimo attoRaffaele Ocone
Capogruppo Morcone Democratica

NON E’ RAFFAELE OCONE LA MALERBA
 di peppino gizzi

AVVISAGLIE DI TEMPESTA
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La prima media è interlocuto-
ria, in genere non si boccia quasi 
mai in prima, a meno che non ci 
siano alunni troppo infantili o 
con lacune tanto gravi da infi cia-
re il passaggio in seconda.

 Sono ancora piccoli, bisogna-
re dare loro il tempo di crescere. 
La seconda media, è critica. Per 
le lacune non riempite e i com-
portamenti disdicevoli,  spesso 
sono gli stessi ragazzi che si as-
segnano il cartellino giallo. Non 
solo. Camminano in equilibrio 
su un fi lo sottilissimo, desiderosi 
di punti di riferimento. Se li tro-
vano, si appoggiano e trovano lo 
stimolo per rientrare nel sistema, 
altrimenti il sistema lo irridono. 
Scoprono che a fare i buffoni e 
gli smargiassi non si perde nien-
te rispetto a quello che hanno già 
perso, ma in compenso si gua-
dagna stima e ammirazione dai 
compagni, che a quest’età sono 
sensibili ad ogni forma di van-
teria.  Smarriti, egoisti e fragi-
lissimi, in una stessa classe trovi 
il bambino e quello che sembra 
un uomo, mentre le ragazze sono 
avanti, molto avanti, eppure a 
ricreazione o a mensa giocano 
a battimani. Sono tutti un po’ 
sbruffoni a questa età, e si sento-
no migliori del resto del mondo. 
Li devi capire, ascoltare, ma devi 
anche essere più avanti di loro in 
quello che piace a loro, perché 
altrimenti ti guardano come un 
capitello corinzio, una cariatide 
ammuffi ta, e hai fi nito. In terza, 
c’è l’esame e i non ammessi sono 
solo quelli che, per usare una me-
tafora abusata ma veritiera, han-
no riscaldato il banco. 

Detto ciò, il colloquio con le 
famiglie diventa fondamentale 
e irrinunciabile. per compren-
de gli scossoni della pubertà su 
ogni alunno. Che fanno a casa, 
come si comportano, per quanto 
tempo stanno su di Internet, qua-
li fi lm vedono fi lm, quali  libri 
sfogliano, quale musica ascolta-
no. Insomma, il vero mondo di 
questi ragazzini. Molti di loro si 
annoiano, pur coltivando mille 
interessi, tanto che a fi ne anno li 
senti esclamare: che stress! 

Insegnare signifi ca educare 
soprattutto e valorizzare tutti, se-
condo le singole capacità. Far ca-
pire a tutti che si è li per loro, che 

loro, tutti loro, sono importanti, 
saranno importanti nella vita. 
I genitori, dovrebbe sostenerli, 
ma non coprili, né giustifi carli 
tout court, altrimenti si crea una 
scissione psicologica, che porta 
alla furbizia e al disimpegno. I 
professori non amano bocciare, 
anche perché boccerebbero par-
te del proprio lavoro.  La scuola, 
però, va rispettarla. Da anni, essa 
si interroga e si divide sull’op-
portunità di fermare per un anno 
uno studente, per profi tto insuf-
fi ciente o per un comportamento 
gravemente scorretto. La sensa-
zione è che il mondo adulto stia 
cercando di riprendere il control-
lo su una generazione che sente 
di non saper governare, più fra-
gile per certi aspetti, più forte per 
altri. Ma non si può passare dalla 
scuola del dialogo e dell’acco-
glienza, a quella dei divieti e del 
5 in condotta senza conseguen-
ze. Mi spiego: in altre epoche 
la bocciatura faceva parte di un 
percorso educativo, i ragazzi la 
mettevano in conto, sapevano 
sostenerla. Oggi no. La vergo-

gna di essere respinti, la morti-
fi cazione di non essere all’altez-
za possono compromettere per 
sempre il percorso di un adole-
scente. Forse ci dobbiamo inter-
rogare su questa fragilità, ma di 
certo la risposta non può essere 
quella di tornare, da un giorno 
all’altro, alla scuola della pau-
ra e delle sanzioni, in cui non è 
sempre facile coniugare la peda-
gogia con la normativa vigente.
E la famiglia? Quanto contano 
le aspettative, gli investimen-
ti psicologici o, al contrario, la 
tendenza a delegare alla scuo-
la una fetta sempre più consi-
stente dell’azione educativa?
Problemi spinosi, spinosissimi, 
che di certo non pretendiamo di 
poter risolvere in poche righe: 
certamente la chiave di volta 
dovrà essere un rinnovato e rea-
le dialogo tra famiglia e scuola, 
chiamate a collaborare nella cre-
scita educativa e cognitiva dei 
bambini e degli adolescenti con 
pari dignità e responsabilità.

Daria Lepore

di Bruno La Marra

Morcone e i suoi talenti

Le vicende sociali e politi-
che del nostro paese non 
contribuiscono certo a 

creare un clima di serenità nella 
nostra comunità, la sfi ducia si è 
ormai impossessata di tutti e si 
vive nel sospetto e nella diffi den-
za: nell’immaginario collettivo 
esiste la convinzione che  chi 
fa qualcosa lo fa per il proprio 
tornaconto, chi non fa niente è 
perché vuole che tutto fi nisca e 
si viene messi tutti nello stesso 
calderone ed emerge che tutti si 
è pronti ad approfi ttare delle si-
tuazioni.

Per fortuna ancora ci sono spa-

zi puliti che accomunano tante 
realtà, tante persone, tante as-
sociazioni: è questo che pensa-
vo la sera del 23 giugno mentre 
all’Auditorium san Bernardino 
assistevo allo spettacolo di bal-
letto organizzato dal centro studi 
“Danza e Danza” che  da 18 anni 
opera sul nostro territorio grazie 
alla maestra Ilaria Guzzo.

Abbiamo assistito ad uno spet-
tacolo rilassante e divertente, 
tecnicamente valido che ha visto 
esibirsi una trentina di piccole 
allieve e le ormai professioniste 
Erica Mobilia e Mara Mazzucco.

Ci hanno proposto una delizio-
sa rivisitazione di Mary Poppins 
e “Les Lumieres”, un’ incursione 
piacevolmente scherzosa negli 
intrighi della vita degli aristocra-
tici del secolo dei lumi.

Bravissimi gli interpreti tutti, 
perfetta la maestra Guzzo anche 
nel ruolo di padrona di casa.

Qualche giorno prima l’audi-
torium aveva visto esibirsi i gio-
vani artisti per lo spettacolo “IO 
SONO BAGIRA”, organizzato 
dall’associazione Mani Tese ed 
il cui contributo è stato devoluto 

alla comunità di Cavezzo colpita 
dal terremoto del 20 maggio.

Anche qui si è assistito ad uno 
spettacolo di livello ed a gu-
stose performances che hanno 
visto protagonisti tanti ragazzi 
di Morcone; intanto le scuole 
dei vari ordini hanno realizzato 
spettacoli vari a conclusione dei 
progetti o dei vari Pon: teatro, 
musica, sport…a tutti è stata of-
ferta la possibilità di esprimersi 
nel modo più congeniale.

Ed il mio pensiero di adulto è 
andato proprio a questi bambi-
ni, ai nostri ragazzi e giovani ed 
immediata è stata la rifl essione: 

che paese stiamo preparando per 
loro?...che certezze riusciremo 
a dare loro?...avranno un futuro 
che li permetterà di restare e con-
tribuire alla rinascita della nostra 
comunità? Che esempio stiamo 
loro dando?

Interrogativi questi che non 
assolvono nessuno da colpe; la 
famiglia è essa stessa sbandata, 
spesso incapace di fare da guida 
ai fi gli e con troppa facilità dele-
ga ad altre istituzioni il suo com-
pito fondamentale che è quello di 
educare.

La scuola, presa com’è da tagli 
all’organico,  da organizzazioni 
sempre meno valide sul piano 
didattico, da una normativa che 
tutto fa tranne che riuscire ad 
assicurare agli alunni un sereno 
ambiente educativo e di appren-
dimento non è più la garante del-
la formazione dei ragazzi e spes-
so si trova ad affrontare da sola 
il gravoso compito di “formare” 
persone e cittadini consapevoli.

La chiesa, che non riesce a 
contenere l’esodo dei ragaz-
zi dalle proprie organizzazioni 
dopo che questi hanno fatto la 

prima comunione, denuncia fatti 
e circostanze ma è poco incisiva 
sui comportamenti sociali.

La politica, che da tempo or-
mai è diventata una palestra di 
risse, non riesce ad unifi care la 
comunità anzi viene vissuta con 
clima di sospetto e di diffi den-
za…

Le numerose associazioni che 
operano sul territorio sono poco 
allettanti per i giovani e sono fre-
quentate da persone con i capelli 
ormai grigi.

È un quadro desolante ma veri-
tiero della nostra società fotoco-
pia della realtà nazionale, allora 

non c’è niente da fare?
 Io credo che alla spe-

ranza non vada sbattuta la porta 
in faccia ma bisogna cercare di 
mantenerla spalancata, per fare 
ciò occorre che ognuno si riap-
propri del proprio ruolo; che la 
famiglia torni ad essere quella 
cellula primaria della società 
auspicata da illustri pensatori, la 
scuola – nonostante le diffi col-
tà di mezzi e di organico ridot-
to – ritrovi la sua posizione di 
Istituzione educante e dia fondo 
alla professionalità insita in ogni 
operatore del settore; la chie-
sa stia più vicina alle vere esi-
genze dei giovani evitando che 
essi trascorrano il loro tempo in 
luoghi e modi che possono pro-
vocare malessere sociale; la po-
litica non dimentichi mai che  il 
proprio ruolo primario è di agire 
per il bene della comunità tenen-
do bene a mente la frase scritta 
nella sala del consiglio comunale 
di Morcone: “La politica è la più 
alta forma di carità”.

Soltanto così potremo assicu-
rare ai nostri ragazzi un futuro 
almeno decente…

Tanti gli spettacoli che hanno visto protagonisti
i giovani talenti del nostro paese.

Dalla Prima Pagina Come sta cambiando la scuola

A cura della Fondazio-
ne Giuseppe Maria 
Galanti di Santa Cro-

ce del Sannio è stato di recente 
pubblicato “Uomini Santacroce-
si, Testimonianze, ricordi, ritrat-
ti” di cui sono stati autori Giusy 
Melillo e Fernando Anzovino. 
La pubblicazione si arricchisce 
di una raccolta di foto di Cosi-
mo Carmine Cassetta e di tavole 
pittoriche di Rossella Di Micco, 
che impreziosiscono la pubbli-
cazione e ne aumentano il pre-
gio. Vengono in risalto storie di 
guerra (l’ultima) e di soldati, di 
prigionieri, di piccoli ma eroi-
ci uomini, ai quali l’iniziativa 

di Giusy e Fernando assicura il 
conforto del ricordo dopo le du-
rezze della guerra. In questa sede 
a noi piace ricordare la storia del 
morconese di Santa Croce Nun-
zio Zeoli, singolare e bella fi gura 
di “soldato sostegno di famiglia” 
e quella del fratello che, invece, 
fu condannato al non ritorno da 
una banale e burocratica insensi-
bilità.

Gli autori fanno rivivere l’ar-
tigianato santacrocese, una volta 
fi orente, e fi gure di artigiani note 
in tutto il circondario. Tra essi 
spiccano Maria Antonia Casset-
ta, l’ultima tessitrice, Giuseppe 
Lupo, pignataro erede di una 

grande tradizione del territorio, 
Antonio D’Uva, detto Bascecco, 
ben noti anche a Morcone per la 
loro partecipazione alle prime 
edizioni della Fiera. 

Vengono ricordate, fra altri, 
belle fi gure di medici, di sacer-
doti, di cittadini attivi nell’inte-
resse generale. A noi piace ri-
cordare il prof. Enrico Narciso, 
che fu parroco di Santa Croce ed 
uomo sensibile ai problemi della 
animazione culturale delle nostre 
piccole Comunità. Complimenti 
vivissimi agli Autori per il loro 
interessante e bel lavoro che ci 
offre una Santa Croce animata e 
dinamica.

UOMINI SANTACROCESI, RICORDI E RITRATTI
Un libro di Giusy Melillo e Fernando Anzovino

I MIEI RICORDI

I miei ricordi si perdono tra i piccoli lavori quotidiani,
a cui ero tenuto dalla cattiva salute di mia madre e 
dall’assenza di mio padre, impegnato in un lavoro, che
si svolgeva spesso lontano da casa; tra i giochi semplici
con i miei vicini di casa, e una specie di scuola elementare,
forse appena autorizzata. Non era una scuola,
ma un’accozzaglia di ragazzi e di ragazze
di diversa età e di diversa educazione.
Si perdono tra la partecipazione a qualche mercato,
a qualche fi era, e a qualche festa, in compagnia di mio padre
o di qualche amico da noi stimato;
tra i pochi animali da cortile e da stalla
che mi davano tanta preoccupazione;
tra la gente che lavorava i campi, anche quelli
della mia famiglia, che io visitavo quotidianamente,
portando loro da bere dell’acqua fresca
e qualche bottiglia di vino di nostra produzione;
tra le festicciole serali nelle case
dei nostri vicini, che si svolgevano
in periodi prestabiliti dell’anno,
come il mese di Settembre per lo spannocchiamento
del granturco, o i mesi di Gennaio e Febbraio
per l’ammazzamento dei maiali e per le
serate di suoni e balli a Carnevale.
Poi tante altre cose, che lascio nella penna
per non portare il discorso per le lunghe.

24/05/2012
Claudio Di Mella

Le Parrocchie di San Marco Evangelista e S. Maria De Stampatis 
comunicano l’orario delle Sante Messe nel periodo estivo: 

  

 Lunedì Martedì Mercoledì  ore 18,30 Santuario Madonna della Pace                                                                                                                               

  Martedì Giovedì ore 18,00 Chiesa San Marco Evangelista

 Sabato ore 18,00 Chiesa S. Onofrio 

 Domenica ore 9,30 Santuario Madonna della Pace

  ore11,00 Chiesa dell’Annunziata

  ore 18,30 Chiesa di Sant’ Angelo

  ore 19,30 Cappella S. Domenico C.da Torre

Il coro del Liceo Scientifi co di Morcone durante l’esibizione del 2 giugno “Io sono Bagira”        (foto N. Cataldi)
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Vi era una gara tacita tra Mor-
cone, Sassinoro, Sepino e San 
Lupo fra chi sceglieva la banda 
migliore, anche a giudizio dei 
tanti appassionati che non perde-
vano nessuno degli appuntamen-
ti. Non secondario era il pranzo 
della festa e molte famiglie mor-
conesi, nell’occasione, invitava-
no amici delle contrade i quali, a 
loro volta, ricambiavano l’invito 
ed il pranzo in occasioni delle 
feste di contrada che si svolge-
vano dalla prima domenica dopo 
l’Assunta fi no a metà settembre, 
iniziando da Cuffi ano per fi ni-
re alla Piana con l’Addolorata. 
Questo delle feste di contrada 
è un aspetto molto caratteristi-
co della nostra tradizione su cui 
nessuno ha fatto approfondimen-
ti. Degni di essere ricordati i riti 
di devozione popolare e le pro-
cessioni dalle varie contrade in 
onore della Madonna della Pace. 
Questo consolidato calendario 

e relativo costume sociale andò 
in crisi subito dopo il secondo 
Dopo-guerra, forse anche a cau-
sa delle diffi coltà del momento. 
Resta il dato che le Commissio-
ni festa di quegli anni, composte 
da persone rappresentative per 
essere uomini di chiesa o priori 
di confraternite, mandarono in 
crisi i meccanismi organizzativi 
delle feste, si vuole per contrasti 
interni e per diffi coltà fi nanziarie. 
La prima a soffrirne fu la festa 
di S Bernardino. A causa di tali 
diffi coltà, fu abolita con la scu-
sa del tempo inclemente. A tal 
proposito anche Romolo Vascel-
lo ricorda che il padre Paolo gli 
mantenne il broncio, a lungo, per 
aver dato il suo consenso, in qua-
lità di vice-Sindaco, a far suonare 
la banda sugli scalini antistanti il 
negozio Iorio anziché su quelli 
antistanti la chiesa di S. Bernar-
dino. In quell’occasione c’era chi 
diceva che, sempre a causa della 
discordia tra mastri di festa, solo 
in extremis fu possibile avere una 
banda e si preferì farla suonare 
fuori sede. Il sindaco Prozzo, a 
ciò sensibilizzato dal vicario fo-
raneo don Alfonso De Palma, al-
lora, si fece carico di ripristinare 
le feste dei Santi Patroni e decise 
di affi darne l’organizzazione al 
Comune per la parte civile, cu-

rando personalmente la questua, 
aiutato da dipendenti comunali. 
Sicuramente Armando Saturno, 
che lo ha fatto fi no all’ultimo, 
affi ancato da Giovannino Cavia-
sca e da Domenico De Palma. E 
Poi dai rappresentanti delle v arie 
contrade che, una volta ricevuto 
l’incarico dal sindaco con rego-
lare lettera di investitura, provve-
devano alla raccolta delle offer-
te e le consegnavano nel giorno 
della festa al Maestro di festa che 
le contabilizzava regolarmente. 
In quegli anni, nelle contrade, 
quasi tutte le offerte erano in gra-
no che veniva raccolto e pesato 
e, successivamente e pubblica-
mente, cambiato in denaro al 
Molino Mascia. Ricordo ancora i 
nomi di alcuni cittadini chiamati 
a questo ruolo di “questuanti”: 
Santino GOLINO, Antonio De 
Maria, Giovanni Perugini, Anto-
nio Franco e tanti altri, zona per 
zona. Sicuramente dipendente 

comunale era l’addetto alla di-
stribuzione dei “panecelli”, il 
pane benedetto della tradizione; 
ultimo distributore Pasquale Ma-
rino. Il sindaco Prozzo, per dare 
continuità alla festa, stabilì che 
nel bilancio comunale venisse in-
serito un contributo del Comune 
per la festa patronale, che è stato 
erogato fi no agli anni novanta. 
Giova ricordare che per qualche 
anno si riuscì ad organizzare una 
festa di S. Bernardino autonoma 
anche se in tono minore, poi, 
sempre con la motivazione del 
tempo inclemente, essa fu abbi-
nata a quella di S. Domenico. Per 
alcuni anni, il 3 giugno, si svolse 
la processione con le due statue, 
di S. Bernardino e di S. Dome-
nico, ma ben presto la cosa si 
interruppe per volontà del clero. 
Armando mi raccontava queste 
cose,non tanto per mettere in 
risalto i suoi meriti, quanto per 
sottolineare l’importanza delle 
feste per un paese e la continu-
ità della tradizione. Su una cosa 
era infl essibile: l’importanza 
della questua, di cui sottolinea-
va l’aspetto “democratico”. La 
raccolta delle offerte rendeva il 
popolo vero protagonista della 
festa, serviva a coinvolgerlo e a 
dare vera continuità ad essa. A tal 
proposito mi piace ricordare che 

cosa accade a Sepino per la festa 
di Santa Cristina. Protagonista di 
tutto è la comunità, residente ed 
emigrata, che sotto la guida del 
Comune, del Comitato Festa, del 
Parroco e di decine di emigranti, 
organizzano ogni cosa iniziando 
dalla raccolta dei fondi necessari. 
Tutti sono animati da un senti-
mento antico che va anche oltre 
la pratica religiosa e diventa un 
sentimento civile di attaccamen-
to al “Paese”. Istanze civiche 
e istanze religiose si fondono 
e fanno del giorno della festa il 
giorno per antonomasia di tutto 
il paese. Questo è il signifi cato 
ancestrale della festa del Santo 
Patrono, dove sono presenti fede, 
devozione popolare, identità, le-
game tra civiltà rurale e “moder-
nità”. A Morcone, invece, parlare 
di queste cose sembra parlare di 
fantascienza. Noi, con la frattu-
ra del Dopo-guerra, le abbiamo 
cancellate da nostro immaginario di paese, semplicemente le ab-

biamo abolite. Abbiamo abolito, 
per esempio, la questua. Che er-
rore, avrebbe detto don Arman-
do, era uno degli elementi della 
continuità. Certo, si trattava di un 
compito faticoso, a cui nessuno 
si sottoponeva di buon grado. Bi-
sognava girare via per via e casa 
per casa tutto Morcone, annotare 
le offerte, dare soddisfazione a 
tutti, ma era veramente uno dei 
motivi della festa. Ora che la 
questua non si fa più, sono venuti 
meno tutti i motivi della vecchia 
festa patronale, non è questione 
di banda, meno che meno di mol-
tiplicare le feste e gli strombaz-
zamenti. Le feste del paese sono 
un’altra cosa. Gli amici di Sassi-
noro, con la loro presenza qua-
lifi cata e appassionata, ci hanno 
offerto un esempio, da dove e 
come ricominciare. Speriamo di 
esserne capaci.

Inoltre, per assurdo che pos-
sa sembrare, è più semplice 
togliere l’Euro che togliere la 
PAC all’Europa e questo per-
ché l’Agricoltura è stata il primo 
vero fattore di gestione comune 
dell’Europa, quindi un pilastro 
inamovibile. Il prof. Marotta 
nella sintetica descrizione dei 
primi indirizzi della nuova PAC 
ha evidenziato che solo la intro-
duzione di motivazioni nuove, 
ideali e culturali ha convinto la 
Commissione europea a rifor-
mulare la PAC, perché l’idea 
diffusa era di sospendere questa 
forma di sostegno all’agricoltura. 
Nella nuova visione di PAC la 
crescita deve essere: intelligente, 
nel senso di mirata alle esigen-
ze; sostenibile, nel senso di equa 
tra popoli e nazioni; inclusiva 
nel senso di rispetto del capitale 
umano. Inoltre l’agricoltura as-
sume la funzione di Produttore 
di Beni Pubblici: lotta ai cambia-
menti climatici, benefi ci ambien-
tali, uso dell’acqua, presidio del 
territorio, protezione della salute, 
rispetto del paesaggio, rivitaliz-

zazione delle aree rurali. Quindi, 
solo introducendo il nuovo obiet-
tivo, remunerare la produzione di 
beni pubblici, si può giustifi care 
ancora il sostegno all’agricoltu-
ra. E detta così, nulla da eccepi-
re. Ma insieme ai principi sono 
stati ridefi niti anche i nuovi vin-
coli: Ripartizione, Greening ed 
Agricoltore attivo sono le nuove 
parole d’ordine. Tradotto e sem-
plifi cato i contributi della nuova 
PAC avranno una Ripartizione 
tra gli Stati sulla base delle su-
perfi ci agricole, quindi un paese 
come l’Italia con poca superfi -
cie avrà pochi stanziamenti; le 
aziende agricole saranno obbli-
gate ad uno livello di Greening 
(spinto rispetto delle norme in 
materia ambientale) che compor-
ta costi aggiuntivi spesso supe-
riori al contributo percepibile e 
che penalizzerà specialmente le 
piccole aziende; infi ne il profi lo 
di Agricoltore attivo, delineato 
come soggetto ad esclusiva e to-
tale dedizione all’attività agrico-
la, diventerà una camicia di for-
za in un sistema agricolo, come 

quello italiano, fatto in gran parte 
di piccole aziende. Se ne deduce 
che tra gli obiettivi ed i vincoli 
c’è troppa discrasia e che diffi -
cilmente, almeno in Italia e nelle 
nostre zone, si potranno coniuga-
re e che sarà  veramente diffi cile 
conservare e perpetrare il nostro 
modello di agricoltura. Forse 
non si è ben valutato che i nobili 
obiettivi della produzione di beni 
pubblici comuni si possono per-
seguire solo DOPO che l’Agri-
coltura esiste come attività pri-
maria. Ed è tanto vero che  il Se-
natore Andria nel suo intervento 
elogia l’azione del dott. Catania, 
attuale Ministro dell’agricoltura, 
in quanto impegnato nel tenta-
tivo di limitare i danni, perché 
ormai i giochi sembrano fatti 
a vantaggio quasi esclusivo di 
Francia e Germania, viste le im-
mense superfi ci di cui dispon-
gono e la struttura  da grande 
azienda dei loro produttori. Im-
portante potrà risultare anche il 
lavoro svolto dall’ex ministro 
De Castro in seno alla Commis-
sione Agricoltura del parlamento 

europeo, ma le sue proposte an-
cora non sono in discussione e le 
prospettive non sono rosee. Egli 
propone tra l’altro che non si 
metta a repentaglio la sostenibili-
tà economica per le aziende, che 
si semplifi chi l’attività degli ope-
ratori, che l’Italia riceva maggio-
ri risorse, che vengano un poco 
allentati i vincoli del greening e 
che ci siano aiuti per i piccoli e 
giovani agricoltori. Insomma la 
nuova PAC da un lato sconta la 
ristrettezza di risorse fi nanziarie 
e dall’altro subisce lo scontro 
tra il modello di agricoltura, in 
cui prevale il legame culturale e 
territoriale tra produttore e pro-
duzione, ed il modello in cui è 
importante innanzitutto conser-
varne la validità economica. E 
da questa impari lotta, purtroppo, 
proprio noi delle aree più povere, 
in cui prevalgono i legami con la 
terra, i sapori, le diversità e gli 
odori, in una parola la qualità del 
cibo, proprio noi rischiamo an-
cora una volta di uscire perdenti.              

ARRIVA LA NUOVA POLITICA
AGRICOLA COMUNITARIA

La festa di San Domenico
e la memoria dei Morconesi

Dalla Prima Pagina Concorso di Esecuzione Musicale 
“Città di Morcone” 

Auditorium San Bernardino 25/27 maggio 2012
**

Ottima riuscita del Premio di Musica “Citta di Morcone” 2012

 Un Concorso di Musica aperto a tutti gli strumenti musicali, compreso 
il Canto, secondo una formula già sperimentata nel 2006,  accomunare 
solisti di strumento diverso, nella stessa categoria, divisi  per fasce d’età, 
valutando  di ognuno il  livello raggiunto, indipendentemente dallo 
strumento di appartenenza.

La “competizione” ha così avuto queste fasce dì età:fi no a 15 anni per 
la Cat.C,  fi no a 18 per la D 

e senza limiti per la E,  il concorrente più grande registrato, ha raggiunto 
i 38 anni di età.

Per essere coerenti con questa impostazione, anche la Giuria  è stata 
formulata alla stessa maniera mista:  Natalia Ceaicovscki violinista, 
Debora De Luca cantante, Andreina Di Girolamo pianista e 
clavicembalista, Francesco Matrone chitarrista, e Fiorenzo Pascalucci 
pianista.

Lo splendido Auditorium San Bernardino ha fatto da cornice alla 
manifestazione  25/27 maggio 2012 con la presentazione dei premiati 
l’ultimo giorno,  alle ore 19.00.

E’ inutile sottolineare che la scelta operata è stata fatta con la massima 
disponibilità di presentare in concerto quasi tutti gli elementi validi, scelti 
tra quelli che sono risultati inseriti nella fascia dei primi classifi cati con  
votazione da 96 a 100. Pubblico entusiasta, e serata molto riuscita. 

Insieme ai premi già previsti, l’Associazione dei Commercianti di 
Morcone, ha partecipato con un  una bellissima targa in argento con 
lo stemma della Città di Morcone, consegnata dal loro rappresentante 
Pasqualino Valletta, alla pianista Ermelinda Pastore precedentemente 
segnalata dalla Giuria.
   Qui di seguito i nomi in elenco dei partecipanti e subito dopo dei 
premiati:
1)ADDAZIO Giuseppe, 2)ACCETTURA  Daniele, 3)CANONICO Luciana, 4)
COLONNA Stefano, 5)BERRATI  Omar, 6)BORZILLO  Luigi,  7)CALVANI   
Miriana, 8)D’ALLOCCA Sara, 9)DE STEFANO  Alessandro, 10)DE VITA 
Marcello, 11)DIODATO Giovanna, 12)EVANGELISTA Pasquale, 13)FATICA 
Vittorio, 14) FESTA AnnaMaria, 15)FRATIANNI  Virginio, 16) IORILLO 
Cristina, 17) LUMACHI Alessandro, 18) MAGGIO Fabio, 19) MASSARO 
Irene, 20) MELISI Roberto, 21) MOSCA Vinicio, 22) MUSCO Marco, 23) 
MUSELLA Gennaro, 24) NIRO Ermanno,  25) PASTORE Ermelinda, 26) 
TESTINI Lorenzo, 27) VOLPE Ylenia, 28) QUARANTIELLO Biancamaria, 
29) “ L. PEROSI” quartetto d’archi

Premiati:  
 Premio ASCOM MORCONE: PASTORE Ermelinda

CAT.C – BORZILLO Luigi (Pianista) 98/100  CANONICO Luciana 
(Pianista) 98/100

CAT.D – VOLPE Ylenia (Pianista) 96/100 – 
                EVANGELISTA Pasquale (Pianista) 98/100 – QUARANTIELLO 

Biancamaria (Violinista) 98/100

CAT.E – QUARTETTO d’Archi “Lorenzo Perosi” 96/100
                IORILLO Cristina (Pianista) 98/100 – MAGGIO Fabio (Pianista) 

98/100 – 
                MELISI Roberto (Chitarrista) 98/100 – TESTINI Lorenzo 

(Chitarrista) 98/100
 La Manifestazione è stata organizzata dalla Scuola Civica  Musicale 
“Accademia Murgantina” del Comune di Morcone
Presidente: Fortunato Costantino, Assessore alla Cultura: Ester D’Affl itto, 
Direttore Amministrativo: Ferdinando Pisco,

Direttore Artistico: Salvatore Orlando, Segretario: Girolamo Iacobelli.
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Il tepore primaverile che, 
fi nalmente, ce l’ha fatta 
a diffondersi per i cam-

pi, invoglia l’umanità a tentare 
qualche passeggiata qua e là. 
I protagonisti di queste prime 
scampagnate sono, ovviamente 
i nostri eroici Lardino e Min-
cuccio, sopravvissuti all’inver-
no e alla disfatta elettorale dei 
partiti che contano. Da persone 
sagge, però, non si sono lasciati 
abbattere  dalla sventura, ma se 
ne sono fatta una ragione, rifl et-
tendo su ciò che poteva essere e 
non è stato.

“Lardì, me pare ca chirri c’ao 
iuti a votà stevene ‘no bello 
poco arraiati co ri politici”. “E’ 
llo vero, Mincù; cert’aoti po non 
ciào propria iuti a votà e perciò 
se vere ca stevene ancora cchiù 
niri”.Così, valutando gli umori 
degli elettori, i due vecchi cam-
minano su e giù per l’aia scam-
biandosi altre opinioni. Lardino, 
ad esempio, confi da all’amico 
che ha temuto che qualcuno 
prendesse a botte Bossi, senten-
dosene ingannato. Mincuccio, 
dal canto suo, aveva sperato 
ardentemente che un cittadino 
assestasse almeno un ceffone ad 
uno dei tanti imbroglioni presen-
ti sulla piazza nazionale. Non ne 
aveva fatto parola con nessuno, 
però, temendo rappresaglie qua-
lora il suo sogno si fosse avvera-
to, facendo sì che gli piombasse 
addosso l’accusa di istigazione 
allo “schiaffeggio”.

Intanto, i pensieri vagabondi 
dei due vecchi volteggiano da un 
fatto all’altro, sfi orando appena 
gli eventi che, a loro giudizio, 
non hanno potere di cambiare 
le cose. Sorvolano, perciò, sui 
prestiti che l’Unione Europea ha 
fatto alla Grecia e farà magari 
anche agli altri Paesi in diffi coltà 
(Italia compresa). Non possono, 
tuttavia, fare a meno di ritenere 
la UE e l’Euro che ne è la moneta 
unica una sorta di schiacciasassi 
che sta riducendo  in “vreccelle” 
tanta buona gente. “Lardì, non 
te pare ca eva meglio si ce tena-
vamo la lira nostra e lassavamo 
ì ss’euro ca c’ène appozzentuti 
tutti quanti?” “Zitto, Mincù, ca 
si te sentenne chirri ca ne capi-
scene, da vecchio ‘nzallanuto  te 
comincene e da “ignorante qua-
lunquista te fi niscene. Senti fa ca 
sulo ‘no tordomèo com’a te po-
teva penzà ca stavamo meglio pe 
ri fatti nostri”.

Mincuccio evidentemente of-
feso  dall’opinione che avrebbe-
ro di lui gli europeisti, rifl ette su 
che cosa si possa fare per salvare 
i Paesi mediterranei dall’anne-
gamento nel mare di debiti. “Io 
crero ca si ri Tedeschi ce cono-
scessene chiù bbono, patesse ca 
non  se la pigliassene sempe co 
nui si le cose vao malamente. 
Se n’escene co sso “spread” e 
ce l’azzecchene tra capo e noce 
ogni òta ca stamo pe c’aozà”, si 
lamenta con l’amico che, a sua 
volta, sta elaborando veloce-
mente un piano  per placare l’ira 
di chi “non ce po’ veré man-

co pittati ‘nfaccia a ‘no muro”. 
Da persona concreta, esamina i 
mezzi dei quali dispone e, dopo 
aver valutato i pro e i contra di 
ogni cosa, propone all’amico di 
raccogliere un po’ di uova nel 
pollaio, di farne un pacchetto 
ben confezionato, affi nché i fra-
gili gusci non vadano in frantu-
mi, e di spedirlo alla cancelliera 
tedesca. “Ma te pare ca dù ova 
fresche pòo fa chello ca non sa-
pene fa ri ministri?” dubita Min-
cuccio. Ladino rimane, però, 
convinto della bontà della sua 
idea,; anzi, propone di aggiun-
gere anche una bella cipolla per 
fare una saporita frittata. Sempre 
incerto, l’altro scuote il capo, 
mentre ingoia l’abbondante ac-
quolina prodotta dalla immagine 
della frittata. Nonostante l’appe-
tibilità della pietanza, esprime 
comunque la sua contrarietà ad 
una offerta del genere.

Intanto dal televisore acceso 
provengono voci concitate che 
fanno temere ai due vecchi che 
la situazione sia peggiorata ul-
teriormente, cosicché Italiani, 
Spagnoli, Greci e Tedeschi si 

stanno picchiando per vedere a 
chi toccherà il comando della 
UE.

Delusi dalla realtà, i due ami-
ci ritengono più utile occuparsi 
della famiglia. Ricordano che 
nel mese di maggio ricorre la 
festa della mamma e, sebbene 
le loro madri siano defunte da 
un pezzo, vogliono solennizzare 
la ricorrenza offrendo una ceri-
monia memorabile alle mogli, 
madri, nonne e bisnonne. Si con-
sultano sul da farsi e scelgono di 
convocare i migliori fi orai del 
paese affi nché adornino la casa, 
avendo cura, però, di usare i fi o-
ri più economici. Poi, sicuri che 
non di soli fi ori vivono le donne, 
redigono il menù per il pranzo 
da offrire alle spose, in modo 
che almeno quel giorno non deb-
bano cucinare. Inseriscono ge-
nerosamente nell’elenco  tutti gli 
alimenti che essi preferiscono, 
senza tenere conto del fatto che 
Pascalina non ama la “ventre-
sca”, mentre Giocondina detesta 
il pesce: quindi pane e ventresca, 
zuppa di pesce, trote al cartoccio 
e  via così. Il dolce sarà una torta 

enorme farcita con panna (poco 
gradita alle mogli, ma molto ap-
petita da Lardino e da Mincuc-
cio).

Tranquillizzati dall’aver rea-
lizzato alla svelta il programma, 
rientrano in casa per chiedere a 
qualcuno dei nipoti di accom-
pagnarli in paese. Si avvicinano 
alla giovane Giò (non vuole es-
sere chiamata Giocondina come 
la nonna, anche se l’anagrafe 
l’ha così bollata) che, studiosa e 
diligente, tiene fra le mani un li-
bro aperto alla pagina nella qua-
le è riportata l’ode del poeta lati-
no Orazio “Tu ne quaesieris…” 
che si conclude con il  famoso 
“carpe diem”. “Ah, ecco, non 
c’avamo arricordati de le carpe 
.ca so ‘no pescio ca a me me pia-
ce assai” dice Lardino, battendo-
si una mano sulla fronte. “Sine, 
puri a me me piacene cchiù de le 
trote” gli fa eco Mincuccio che 
si affretta a cancellare dalla lista 
i pesci declassati, ai danni dei 
quali è aumentato sensibilmente 
lo “spread” per colpa delle carpe 
pescate in un libro di latino.

                            Irene Mobilia

C’era una volta un re...
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

-E jammo, passa ‘sta palla! 
Passa! Jammo, tira!- urla Gigi, 
dal salotto. Ci risiamo, è la soli-
ta solfa. Fa sempre così quando 
si piazza davanti ad una partita 
di pallone. Oddio, forse stase-
ra, è un pochino più esagitato 
del solito. Lo sento attraverso 
la fi nestra aperta, mentre ten-
to di sonnecchiare in veranda. 
Ah... gli umani! Strane creatu-
re. Si agitano per faccende che 
per noi cani, sono lontane anni 
luce. È tempo di campionato 
di calcio europeo, almeno così 
sento dire in giro. A captare 
notizie e voci, sono un genio. 
Gigi, il mio padrone, non sta 
più nella pelle. Pare che questo 
sia un incontro decisivo per la 
nostra squadra. Se l’Italia vin-
ce, salirà un gradino più su e 
sarà più vicina al traguardo fi -
nale. Ho sentito anche dire che 
alla fi ne di tutto il campionato 
si vince una coppa importan-
te. Mah, valli a capire. Come 
fanno ad essere felici per una... 
coppa? - Dai, dribbla... e mòvi 
chélle cosse! - insiste Gigi, ri-
volgendosi chissà a quale gio-
catore. Se solo potessi parlare, 
gli direi che è inutile rivolgersi 
ai calciatori in campo semplice-
mente attraverso un televisore, 
non lo sentirebbero neanche 
volendo. Ma gli umani son fatti 
così. Sono strani, l’ho già detto. 
Ah, scusate, per un attimo di-
menticavo le buone maniere, è 
giusto che mi presenti. Intanto, 
lo avrete capito, non sono un 
umano. Sono un cane. Un bel 
cagnone, come spesso mi defi -
nisce chi mi vede. Mi chiamo 
Dark. Che dite, è un bel nome 
o no? A me piace. E ad essere 
onesti, mi piace anche il pa-
drone che ho. Peccato per quel 
difettuccio... Quale? Ma quello 
di essere uno sfegatato appas-
sionato di calcio! Giocare con 
una palla è sicuramente bello. 
Tant’è vero che io stesso lo 
faccio spesso. Azzanno e fac-
cio volteggiare tutto ciò che è 
tondeggiante, divertendomi un 
mondo. Ma un conto è giocare 
come faccio io, completamente 
libero... un conto è scalmanar-
si e infervorarsi per una palla 
che rotola... in Tv. Mi dite che 
divertimento c’è? Ad un cane 
probabilmente non è concesso 
capirlo, ma capisco molto al-
tro, fi datevi. Mai sottovalutare 
i pensieri di un cane. Soprattut-
to se è curioso e ben informato 
come il sottoscritto. 
- Goal! Grande Balotelli! Bra-
vo, accussì se fa’! grida Gigi. 

Ormai è in orbita. Sembra im-
pazzito! E non solo lui. Tutto 
il mondo è impazzito. Urla e 
schiamazzi ovunque. Ma che 
avrà fatto di così importante, 
‘sto Balotelli, a parte infi lare 
una palla in rete? Io sono molto 
più bravo: la palla la lancio su-
gli alberi e con un balzo son ca-
pace di riprenderla. - Sìììììì, ce 
l’émo fatta puri ‘sta òta! - esul-
ta ancora il mio padrone. Dopo 
qualche minuto, mi lancia un 
fi schio attraverso la fi nestra 
aperta. Be’, credo che l’esaltan-
te giro in orbita si sia concluso, 
ormai la partita è fi nita. Benve-
nuto a terra, caro mio. Agitando 
la coda, mi alzo, mugulo... Che 
tradotto, vuol dire: “Eccomi, 
sono qui. Ci sono sempre, per 
te”.
Gigi mi raggiunge in veranda, 
viene ad accarezzarmi. - Caro 
Dark, émo vinto. Èma festeg-
gia’. Doppia razione de croc-
cantini, tutta pe’ tté! - dichiara. 
Con gioia, gli lecco le mani, 
lo fi sso adorante... Sono feli-
ce. Ma non per la partita vinta, 
né per  i croccantini promessi. 
Sono felice perché amo Gigi. 
Anche se impazzisce per il cal-
cio, che invece io non apprezzo 
proprio. Lo amo nonostante sia 
un umano... e gli umani, si sa, 
fanno parecchie cavolate. Farò 
fi nta di non ricordare che cer-
ti uomini maltrattano i cani, li 
abbandonano... o addirittura li 
massacrano. Farò fi nta di non 
sapere che per questo campio-
nato, alcuni uomini malvagi 
hanno fatto scempio di randagi. 
Ma questa è un’altra storia, che 
forse vi racconterò in un’altra 
occasione. Per adesso mi godo 
le carezze del mio padrone. 
Me le merito tutte, in fondo. E 
poi, diciamolo, Gigi è una bra-
va persona e sono fortunato ad 
essere il suo cane. Non tutti gli 
umani sono cattivi, lo so. Però 
a quelli che lo sono, accidenti, 
quante cose vorrei dire! Ma non 
ho il dono della parola, così mi 
auguro che questi uomini   ci 
arrivino da soli, a rinsavire, 
a migliorarsi. Amore, lealtà, 
fedeltà... dovrebbero far par-
te della loro vita. Nella mia ci 
sono da tempo immemorabile. 
Parola di cane!

“Volgi gli occhi allo sguardo del 
tuo cane: puoi affermare che non 

ha un’anima?”

- VICTOR HUGO -

 Carla Lombardi

Parola di... cane

Eravamo agli inizi degli anni 70. L’Estate 
Morconese, unica manifestazione di grosso 
spessore e risonanza in tutta la Provincia, 

viveva il periodo di  pieno splendore. Come da 
tradizione ormai consolidata, anche io e Matilde  
trascorrevamo piacevolmente le nostre  serate in 
Piazza San Bernardino, luogo di ritrovo dei  re-
sidenti, dei  “morconisi d’austo” e dei  “frasteri’’  
che animavano e allietavano con giochi, balli e 
canti quelle splendide e calde sere d’agosto. Bam-
bini, giovani, adulti ed anziani, tutti accomunati 
dalla voglia del sano e puro divertimento, ci ri-
trovavamo ogni sera seduti, quasi uno addosso 
all’altro, “ ncoppa li rari de Santo Lardino”,  chi 
a raccontare barzellette, chi  a cantare, chi sem-
plicemente a chiacchierare o a godere di quella 
bella e festosa compagnia. Nell’aria tanta alle-
gria e voglia di stare insieme in quella Piazza  del 
Centro storico , tempio del divertimento, dove si 
assaporava un’atmosfera  intima e famigliare.  Si 
giocava a pallavolo, a calcio, a  ‘’scarca la botta’’, 
si correva sudati a bere alla fontana per poi schiz-
zarsi l’acqua a vicenda. Si  andava al Bar di ‘’Ra-
chela’’ per rinfrescarsi con un delizioso gelato o 
per gustare una fresca birra in compagnia di ami-
ci. Serate memorabili trascorse in una gaudente 
atmosfera  che erano anche occasione per molti di 
noi di rivedere vecchi amici dimoranti fuori paese.  
Spesso Matilde, dotata di una buona intonazione, 
si divertiva insieme ad Albina e Waldemaro a can-
tare i brani più in voga del momento o strofe dia-
lettali composte da Ginetto Delli Veneri, mentre 
io, stonata peggio di una campana, cercavo di dare 
al meglio il mio contributo. ‘’Na ota ri vagliuni e 
sto paeso ivene sperti la montagna fore …E mò, e 
mò, e mò non è chiù accossì. Da quanno è menuto 
lo fi glio e Scipione la gente e Morcono s’è missa 
a balla…” Ritornelli, quasi urlati a voce spiega-
ta, che risuonavano nell’aria con tutta la forza e la 
passione di chi con mal celato orgoglio cantava il 
proprio paese e le proprie radici. Era emozionante 
vedere come tutti, morconesi e non,  si lasciava-
no simpaticamente coinvolgere  nell’esecuzione 
di quelle canzoni che rappresentavano una sorta 
di inno dell’Estate morconese. Immancabilmente 
in occasione del palio Murgantino, in Piazza  si  
svolgevano gare e giochi. Tutti, emotivamente 

coinvolti,  ci disponevamo in cerchio o sulle scale 
a incoraggiare i concorrenti dei rispettivi Rioni. 
Urla ed applausi echeggiavano tutt’intorno duran-
te la corsa con i sacchi, il tiro alla fune, l’albero 
della cuccagna.  Spesso mio padre, con l’aiuto di 
un gruppo di amici, organizzava cene spettacolari 
con lunghe tavolate  durante le quali si gustava-
no prelibati piatti della tradizione morconese, an-
naffi ati da ottimo vino, e si restava a ballare fi no 
a notte fonda coinvolti da valzer, mazurche o da 
scatenate tarantelle e quadriglie dirette con grande 
maestria dall’istrionico Gigino Pisco. La domeni-
ca sera  ci si ritrovava tutti in Piazza della Libertà  
e la sera di Ferragosto nel vecchio Campo Sporti-
vo ad assistere agli spettacoli canori con i big del 
momento: Ornella Vanoni, I Giganti, Iva Zanic-
chi, Nino Ferrer, Le Gemelle Kessler, Don Backy, 
I Camaleonti, i Delirium, i Dik-Dik, la P.F.M. , il 
Banco. Quando poi nella Villa Comunale fu inau-
gurato il Bar-dancing ‘’La Rota’’,  per noi ragazzi 
iniziò una nuova era. Le nostre abitudini furono 
completamente stravolte e l’entusiasmo arrivò alle 
stelle. Aveva inizio l’apoteosi di un’epoca di gran-
de splendore.  La Villa  diventò il nuovo  punto 
di ritrovo ed iniziò il lento, inarrestabile ed ineso-
rabile declino della Piazza  dove continuarono a 
resistere solo i meno giovani ed i nostalgici che, 
romanticamente attaccati al passato, erano restii 
ad accettare quel cambiamento.  Invece  per noi 
giovani, da subito, quel luogo divenne il nostro 
punto di ritrovo, il nostro “santuario” del diverti-
mento. Lì ci si incontrava tutti, sia di giorno che 
di notte  Si stava insieme a parlare, a giocare a 
carte, a bigliardino, ad ascoltare il juke-box. Sulla 
piccola pista in cemento si organizzavano serate 
da ballo con la musica de  “ La  23^ Edizione’’. 
Serate affollatissime in cui ci si divertiva da mo-
rire. Tutta la nostra vita  gravitava intorno a quel 
luogo magico. Io e Matilde avevamo coniato un 
motto ‘’ Gira e vota, la nostra vita gira atturno a 
‘’La Rota’’ E per tanti anni la nostra vita, come 
quella di tutti gli altri giovani, morconesi e non, 
ha girato vertiginosamente proprio intorno a quel 
piccolo chiosco, simbolo di divertimento spensie-
rato, dove abbiamo trascorso le estati dei  nostri 
anni migliori.     

Mena Di Nunzio

labellamorcone.com
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Nicola Inglese ci rimpro-
vera, amichevolmente, 
di non fare informazione 

completa e corretta su La Cittadel-
la.  Noi gli rispondiamo che il no-
stro foglio, nato per fare da colle-
gamento tra i morconesi dovunque 
residenti, ha puntato, nel corso de-
gli anni per volontà di redattori ed 
amici, anche “ sull’attualità morco-
nese”, per dar voce ai problemi e 
alle persone del paese e a quelli 
che amano il dialogo. Non siamo 
organo di informazione, quindi, ma 
se mai di confronto tra chi ci sta, 
nel rispetto delle elementari rego-
le di convivenza. Nel caso speci-
fi co non abbiamo, naturalmente, 
voluto far passare sotto silenzio 
la affermazione di Beppe Grillo  e 
del suo Movimento 5 Stelle nelle 
ultime elezioni amministrative del 
6 e 7 maggio scorso. Ci interes-
sava, in quella sede, dar conto dei 
sindaci eletti (tutti riconfermati gli 
uscenti) nei comuni del Tammaro, 
dove si è votato. Se avessimo al-
largato l’analisi del dato elettorale 
avremmo dovuto notare che Grillo, 
nonostante l’ottimo risultato nazio-
nale, non aveva conseguito risul-
tati notevoli al Sud né, qui da noi, 
mobilita giovani che si candidano 
ad essere nuova classe dirigente. 
Non so dire se questo accada solo 
per una minore frequentazione del 
web, ma è un dato  interessante, 
su cui rifl ettere . Detto ciò, noi non 
pensiamo che Grillo sia bollabile 
come campione dell’antipolitica.

Nel clima di protesta sociale e 
di forte crisi dei partiti e della rap-
presentanza in generale, riteniamo 
che il Movimento 5 Stelle  rappre-
senti una spinta forte al cambia-

mento della società italiana. La cri-
si italiana è crisi sistemica, di tutti 
e da tutti i punti di vista, è la crisi 
dei valori posti a base della Repub-
blica, ormai svuotati dall’interno da 
un ceto politico non credibile. Oc-
corre una nuova classe dirigente 
con nuova legittimazione e nuova 
credibilità. E quindi è necessaria 
una grande partecipazione dei cit-
tadini. Per noi è pericoloso, insom-
ma, il livello di astensione dal voto 
e l’indifferenza verso la politica, 
non la capacità di mobilitazione e 
l’impegno di classi dirigenti nuo-
ve e giovani. Tutti invochiamo una 
partecipazione consapevole dei 
cittadini, ma per favorirla è neces-
sario uno “stile partecipativo” che 
parta da chi il potere lo esercita e 
coinvolga i cittadini. E per venire 
alla nostra attualità, qui e ora, Ni-
cola sa bene in quale clima noi “vi-
viamo” e quale sia lo stile parteci-
pativo della nostra classe dirigente 
locale e dei morconesi. Da noi, più 
che di classe dirigente si dovreb-
be parlare, come fa qualcuno, di 
un don Rodrigo che con qualche 
“bravo” impone le sue bravate, con 
il consenso interessato di alcuni 
“innominati” e nel silenzio pavido 
di molti “don Abbondio”, entrambi 
complici. I più non vogliono pro-
blemi. Ma questa situazione non è 
solo di adesso, anche se nell’ulti-
mo periodo si è aggravata.

Risale a pochi giorni dalla vittoria 
elettorale del 2008, quando, inopi-
natamente, fu rotto il patto eletto-
rale che aveva portato alla vittoria 
la lista “Con i cittadini per i cittadi-
ni” e dato legittimazione elettorale 
all’ampio cartello che si era forma-
to “per traghettare il paese in crisi 

oltre la palude dello Stige”. Quella 
fu la rottura con la parte civica-
mente più rappresentativa dello 
schieramento elettorale che aveva 
contribuito, se è possibile usare la 
parola, a coonestare un accordo di 
potere nato mesi prima a Beneven-
to, completamente estraneo agli 
interessi del nostro paese.

Il 26 luglio di quello stesso anno, 
con un consiglio comunale convo-
cato d’urgenza in Piazza Manente, 
si inaugurò la stagione dell’intimi-
dazione per dimostrare che il capo 
dell’opposizione era ricattabile. 
Dopo qualche giorno gli si man-
darono a casa i carabinieri per mai 
commessi abusi edilizi. Erano i va-
giti di una idea di dominio su uomi-
ni e cose, che in seguito si sarebbe 
affermata nel silenzio di tutti (non 
di Nicola Inglese per verità) e che 
già ha fatto molte vittime. Ora sia-
mo al capolinea elettorale, fonda-
mentale in democrazia. I cittadini 
sono chiamati ad esprimere il loro 
giudizio, prima di tutto sulla cifra 
etico-politica dell’amministrazione 
in carica, sull’immagine che essa 
ha dato del paese all’esterno e, 
poi,  sulla sua operosità. Ma sono 
chiamati, ugualmente, ad orga-
nizzare le alternative, a mettere in 

campo gli uomini e le idee migliori 
per dare la speranza e la possibilità 
concreta del cambiamento.

Come fare? Che fare? L’onestà 
intellettuale delle persone impe-
gnate, la loro intelligenza dei pro-
blemi reali e delle diffi coltà presen-
ti, lo stato comatoso in cui versa 
la Comunità devono spingere tutti 
i cittadini e le cittadine di buona 
volontà e i giovani a ricercare le 
condizioni ottimali per un impegno 
amministrativo e politico a tutto 
campo nell’interesse esclusivo del 
paese. L’impegno profuso dagli 
eletti, fi n’ora è stato insuffi ciente. 
L’opposizione si è impegnata in 
una azione notevole di proposta e 
controllo, che, per mancanza as-
soluta di dialogo, spesso è sfociata 
nella denuncia, per ora inascoltata.  
Ora è necessario mettere insieme 
le forze per un convinto impegno 
civico, con regole condivise e sot-
toscritte, tra persone per bene e 
disinteressate. La crisi dei partiti, 
di tutti i partiti, che è prima di tutto 
crisi di rappresentanza e di credi-
bilità, impone un impegno comune 
di tutti.

E’ il momento dell’unità.
E della verità.   

Si è conclusa felicemente 
anche la IV edizione della 
Rassegna teatrale “Verna-

colando”, rivolta alle scuole pro-
vinciali e regionali di ogni ordine 
e grado. Organizzata dall’Istituto 
Comprensivo “ E.De Filippo”, si 
è svolta come sempre nell’Au-
ditorium della sede centrale di 
Morcone. Quest’anno,  le scene 
sono state calcate in  una tregior-
ni  di buona qualità.

Ha esordito la Scuola dell’In-
fanzia dell’IC di Torrecuso, con 
lo spettacolo: “C’era una volta e 
forse c’è ancora…”, incentrato 
sulle tradizioni e stili di vita, che 
si evolvono nel tempo. La storia 
d’amore di due ragazzi, Peppi-
niello e Nanninella, che raccon-
tano la magia del corteggiamento 
di una volta, con precise regole 
da rispettare. La scena si chiude 
con il ritorno al corteggiamento 
dei nostri giorni, momento nel 
quale i bambini lanciano questo 
messaggio: l’amore non ha tem-
po, quello che conta è la fantasia 
e sapersi rinnovare con allegria.

L’IPIA di Benevento, ha pre-
sentato: “Il Palmieri in scena”, 
un intervento articolato in due 
momenti: un monologo in napo-
letano e una sfi lata di moda, che 
ha visto protagonisti non solo gli 
studenti interni, ma anche alcuni 
alunni di Morcone.

La Scuola Primaria dell’IC di 
Dugenta, ha proposto “Il piffero 
magico”, la classica fi aba di tra-
dizione popolare europea, carat-
terizzata dalla narrazione corale, 
in quanto collettiva è stata l’in-
terpretazione dei personaggi.

la Scuola dell’Infanzia di San-
ta Croce del Sannio ha accolto 
quella di Paupisi con due balletti 
e una poesia.

L’Infanzia dell’IC di Paupisi 
ha ringraziato con: “Pinocchio, 
il grande Musical”. Sulla scia di 
quello proposta dalla Compagnia 
della  Rancia con musiche dei 
Pooh, gli interpreti hanno  evi-
denziato quanto il rispetto delle 
regole in generale sia fonte di 
vita per la Natura e i suoi abitanti.

Il secondo giorno, è andata in 
scena la Primaria di Cusano Mu-
tri, con: “Fuoriclasse…in clas-
se”, una performance in cui gli 

alunni erano ritratti nel contesto 
classe durante le ore di alcune 
discipline, mentre affrontano i 
saperi disciplinari attraverso ap-
procci umoristici, nonostante la 
visita di numerosi personaggi il-
lustri, tra cui Dante Alighieri.

La Primaria di Terzigno, ha 
fatto spellato le mani degli astan-
ti per gli applausi fragorosi a “Il 
miracolo di don Cicillo”, una 
piéce di Buccirossi,  il cui pro-
tagonista impersonava l’uomo 
moderno che combatte una per-
sonale battaglia contro i continui 
attacchi di Equitalia, in un con-
testo familiare al limite del para-
dossale. 

Il terzo e conclusivo giorno, 
ha visto protagonisti, la Scuola 
dell’Infanzia e Primaria dell’IC 
di Castelvetere, con “La sto-
ria di Gocciolina” e “Gocce di 
pioggia”, due interventi teatrali 
sull’acqua. Infi ne, l’IPIA del Co-
losimo di Napoli, con il diver-
tente e rifl essivo “Nihil sub soli 
novi” un viaggio a ritroso nel 
tempo alla vigilia dell’eruzione 
del Vesuvio che distrusse Pom-
pei, in cui, uomini e donne, ma-
nifestano vizi e virtù di sempre.

Numeroso il pubblico degli 
alunni delle scuole territoriali, 
che, attenti e partecipi, hanno 
applaudito con ammirazione e 
convinzione. Gli adulti esterni al 
mondo scolastico sono stati poco 
presenti, probabilmente occorre 
pubblicizzare meglio l’evento. 
Il dirigente scolastico Giovanna 
Leggieri, come ogni anno, ha 
donato alle scuole partecipanti – 
sempre molto entusiaste dell’ac-
coglienza ricevuta - una piatto in 
ceramica cuffi anese con l’imma-
gine del Santuario della Madon-
na della Pace e un attestato con la 
frase di Eduardo scelta per questa 
IV edizione: “Il teatro, luogo mi-
tico ed irreale, dove rappresenta-
re e rappresentarsi è il gioco pre-
ferito e dove alla gente comune è 
concesso entrare e vivere in una 
realtà in cui spazio e tempo si 
prestano a dare vita all’impossi-
bile…”

Alla prossima!

Titanic Eiropa
di Vladimiro Giacchè

Quel giorno erano di scena 
l’Istituto Comprensivo di Dugen-
ta con la rappresentazione de”Il 
pifferaio magico” e la scuola 
dell’infanzia dell’Istituto Com-
prensivo di Paupisi che si cimen-
tava nientemeno in” Pinocchio, 
il grande musical”, rivisitato in 
chiave moderna.

    Devo dire in tutta franchezza 
che non mi sono accorta affatto 
del tempo lunghissimo trascorso 
nell’auditorium della scuola, in-
chiodata su una sedia, tra bambi-
ni irrequieti e vocianti e genitori 
in estasi intenti a fotografare e a 
documentare la performance dei 
fi gli. Ero talmente presa dalla 
novità dello spettacolo  e dai si-
gnifi cati, che, indipendentemente 
da quelli scolastici, via via gli 
attribuivo che non mi accorgevo 
di altro.

Il pifferaio magico è senz’altro 
una chicca di quelle da tener da 
conto nella scuola e non solo per 
l’educazione alla legalità  ma per 
i signifi cati psicanalitici e reli-
giosi che la favola comporta.

Sarebbe interessante un’anali-
si della stessa ma qui ciò non è 
possibile per ovvi motivi; consi-
glio comunque agli insegnanti di 
approfondire il tema  della tra-
dizionale fi aba tedesca , tradotta 
anche dai fratelli Grimm,  secon-
do la quale,per una promessa non 
mantenuta  dal Sindaco , avvenne 
uno sterminio,la morte di tutti i 
bambini di Hamelin,piccola città 
della Prussia, inghiottiti dal mon-
te Koppelberg, ad eccezione di 

uno zoppino che, pur aiutandosi 
con le sue grucce, non aveva fat-
to in tempo a raggiungere i suoi 
compagni incantati dal  suono 
del fl auto del pifferaio magico, 
un personaggio misterioso e biz-
zarro.

 Ce n’è abbastanza per tirare 
fuori tutte le soluzioni che i bam-
bini vorranno dare al problema, 
sollecitando in tal modo la loro 
creatività.

Mi fermo qui, comunque, non 
prima di aver espresso il mio.
vivo apprezzamento per la scelta 
del tema e per la gradevole ese-
cuzione dei ragazzi (bellissimo il 
turbinio dei topini perfettamente 
mimati dai bambini), nonché per 
il lavoro  svolto dai docenti.

E veniamo a Pinocchio, un per-
sonaggio misterioso che ha sapu-
to affascinare uomini e bambini 
in tutto il mondo.

 Sarà perché Pinocchio è den-
tro di noi, quasi una categoria 
dello spirito, e ben disse Croce 
quando affermò che del legno di 
Pinocchio è intagliata l’umanità, 
sarà che la drammatizzazione era 
affi data ai bambini della scuola 
dell’infanzia, una scuola di cui 
ho intuito a suo tempo le poten-
zialità, sottolineandone l’impor-
tanza per la formazione della per-
sonalità  e dell’intelligenza ,del 
bambino,ma per nulla al mondo 
mi sarei schiodata da quella sedia 
dalla quale seguivo i piccoli atto-
ri, impegnati in una performance 
diffi cile e ingrata , considerata 
pure la lunghezza della fi aba e la 

specifi cità del linguaggio.
Ebbene, non ho mai  visto 

un’incertezza in quei bambini 
che, pur attenti ai suggerimen-
ti della maestra, si esprimevano 
perfettamente in italiano, talvolta 
nel linguaggio colloquiale richie-
sto dall’attualizzazione del testo, 
ma sempre sciolti nella comuni-
cazione, capaci di gestire perfet-
tamente le emozioni.

E scusate se è poco in una 
scuola che acccoglie bambini dai 
tre ai cinque anni….

Il merito è certamente delle 
maestre che hanno creduto nel 
valore pedagogico del teatro (non 
possiamo parlare solo di dram-
matizzazione ma di music-hall, 
ossia di un  genere che richiede 
un complesso di attività : canto, 
danza, mimo,recitazione…) ma 
che hanno soprattutto vinto una 
diffi cile scommessa, quella di 
imporre la scuola  dell’infanzia 
come una vera scuola nella quale 
si fonda il curricolo che attraver-
serà tutta la scuola di base. E ciò 
in barba a qualche ministro di un 
passato recente che con linguag-
gio “grillesco” potremmo  defi -
nire della pubblica (d)istruzione 
, almeno per quel che concerne la 
scuola materna……

Lo spettacolo, insomma, ha 
dato la misura della qualità del-
la scuola di Ponte, ,diretta egre-
giamente da una dirigente colta 
e stimata, Maria Fucci, e sup-
portata validamente da docenti 
impegnati.come Maria Carmina 
Di Iorio ed altre .Ha dato altresì 

la conferma della lungimiranza 
della preside Leggieri che questa 
rassegna ha voluto e seguito con 
passione nella convinzione che 
nel teatro, in qualunque teatro, 
deve esserci una classicità della 
forma che resista al tempo. Una 
rappresentazione ben preparata, 
ha concluso la preside nel suo 
intervento,è una forma di vita,è 
la vita che si rivela a se stessa, ri-
vivendo nel gesto e nella parola, 
provocando nello spettatore, più 
o meno confusamente,qualcosa 
che va oltre la semplice emozio-
ne estetica o sentimentale. 

E poiché avvenga questa tra-
sformazione nel proprio inti-
mo è necessario partecipare, è 
necessario,cioè, che il pubblico 
non resti in un atteggiamento 
passivo e che la partecipazione 
non si arresti con la fi ne dello 
spettacolo.

Non esiste una fi ne dello spet-
tacolo,, come non esiste una fi ne 
del gioco; il teatro prosegue nella 
vita  che  continuamente ricomin-
cia nella sua doppia forma con-
traddittoria, fatta al tempo stesso 
di noto e di ignoto, di prevedibile 
e di imprevedibile.

Le parole della preside Leggie-
ri hanno convinto tutti: è quanto 
abbiamo constatato con la presi-
de Fucci e col consigliere provin-
ciale Bettini, presenti alla mani-
festazione, nonché  con Sandra 
Barca, ritardataria cronica, ma 
vigile angelo custode della mia 
precaria motricità.

Flavia Colesanti

LA SCUOLA CHE HODalla Prima PaginaVERNACOLANDO
chiude il sipario

Che fare? Rifl essioni di una notte di mezza estate
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“Sono Pietro Pica e 
da qualche anno 
ho abbracciato il 

desiderio di lavorare nel mondo 
del calcio come Preparatore dei 
Portieri. Ho iniziato col setto-
re giovanile di Aprilia (l’ultimo 
anno 2011/2012 sono stato tesse-
rato con la FC Aprilia Lega Pro), 
dai piccoli amici fi no agli allievi, 
in quanto ho frequentato il corso 
CONI/FIGC con l’intenzione di 
poter trasmettere ai bambini la 
mia passione per il calcio...

Pietro ed il portierone Gio-
vanni Galli

... Successivamente ho con-
seguito il brevetto di Allenatore 
di Base Uefa B con la speranza di 
poter effettuare il corso di Prepa-
ratore Portieri FIGC, a Covercia-
no; un corso tanto ambito e desi-
derato, da tantissimi preparatori 
portieri anche professionisti, che 
ho conseguito e per il quale mi 
è stato rilasciato il patentino di 
ALLENATORE DEI PORTIERI 
“ UFFICIALE”.

Sono Socio Apport (Asso-
ciazione Preparatori Portieri) e 
ho fatto diversi Stages/Aggior-
namenti perché penso che attra-
verso il continuo aggiornamento 
si cresce professionalmente e, 
di conseguenza, si fa crescere 
sia i grandi che i più piccoli. Le 
mie concezioni non sono basa-
te su nessuna teoria ma partono 
dall’educazione e dai principi ri-

cevuti dai miei genitori e penso 
che, lavorando, non solo si fa in 
modo che i portieri raggiungano 
gli obiettivi previsti ma che si 
sviluppi insieme, in un rapporto 
di dare e avere per cui anche io 
possa imparare quotidianamente 
dai miei ragazzi.

La fi gura di un preparatore è 
importante e deve essere eserci-
tata con coscienza e padronanza 
della materia sia dal punto di 
vista pratico che teorico. Spesso 
si vedono preparatori che fanno 
eseguire sedute didattiche con 
carichi lattacidi ai ragazzi in fase 
di sviluppo o, peggio ancora, nel-
la fase puerile…. Lascio imma-
ginare le conseguenze di questo 
operato in periodo di crescita!

Purtroppo il problema sta alla 
base, cioè, in una conoscenza 
professionale e quindi occorro-
no metodologie e criteri di alle-
namenti specifi ci. Perciò, corsi 
“seri” eseguiti dalla FIGC servo-
no per far acquisire quelle nozio-
ni giuste da poter trasmettere in 
campo.

In fi ne, non perché sia meno 
importante, anzi, desideravo dire 
che la mia fi losofi a d’allenamen-
to si basa sul creare un ottimo 
rapporto con i ragazzi con i quali 
lavoro; se c’è sintonia, confronto 
e rispetto dei ruoli, si raggiungo-
no gli obiettivi prefi ssati e lo si 
nota dal feedback dopo ogni se-

Pietro Pica
Preparatore dei portieri FIGC
ci racconta la sua esperienzaDopo la vittoria nel-

la D3 provinciale e 
l’eliminazione nei 

quarti di fi nale del tabellone re-
gionale 2011, ottenendo in ogni 
caso la promozione in D2, con-
tinua l’avventura positiva per 
la formazione del TC Morcone. 
Infatti, al termine della prima 
fase a gironi del campionato D2 
2012, che prevede 4 singolari e 
un doppio, la nostra formazione 
ha vinto tutti e tre gli incontri 
previsti con identico risultato 4-1 
attestandosi al primo posto del 
girone con punteggio pieno.

Le quadre affrontate sono 
state: III Millennio/Le Querce, 
Sporting Poseidon e il Tc De 
Mita.

Il presidente Girolamo Iaco-
belli, esprime piena soddisfazio-
ne per i risultati ottenuti fi n ora 
dalla squadra. 

Iacobelli dichiara che i ragaz-
zi con le loro vittorie stanno por-
tando in alto il nome del nostro 
paese e del circolo. Inoltre dato 
che la formazione allestita ha un 
notevole tasso tecnico per ben 
fi gurare, aspettiamo fi duciosi il 
sorteggio del tabellone fi nale.

Il delegato allo sport del Co-
mune di Morcone, Ferdinando 
Pisco, in una nota inviata al Pre-
sidente del Tc Morcone, si com-
plimenta per i brillanti risultati 
che la società, sorta nell’ottobre 
del 2008, ha raggiunto in questi 
anni. Non ultimo il riconosci-
mento ottenuto dalla FIT come 
BASIC SCHOOL che dimo-
stra la validità degli istruttori e 
l’impegno che gli stessi mettono 

nell’insegnamento della discipli-
na sportiva ai nostri atleti, coniu-
gando divertimento, risultati e 
impegno sociale.

Altra nota positiva è la qua-
lifi cazione allo spareggio della 
formazione partecipante al cam-
pionato D3 maschile. 

Infatti, il Tc Morcone “A”, 
composta dai giocatori Pascale 
Antonio, Della Penna Raffaele, 
Arianna Bernardino, ha dovuto 
cedere il passo al CT San Gior-
gio del Sannio “A” composta da 
giocatori di grand’esperienza.

Nel campionato di D4 pro-
vinciale, si sono qualifi cate tutte 
e due le formazioni iscritte: nel 
Tc Morcone “A” si sono messi 
in evidenza gli under Antonio 

Iacobelli e Alberto Di Sisto, 
supportati dall’over 18 Antonio 
Savarese, per quanto riguarda il 
Morcone “B” gli atleti Giovanni 
Villan e Giangiacomo Di Tello 
hanno ottenuto il primo posto nel 
girone “B”qualifi candosi di dirit-
to per le fi nal four provinciali che 
si terranno nel mese di settembre 
presso il Tc Benevento.

Si comunica che dal 24 ago-
sto al 02 settembre si terrà il IV 
Torneo Nazionale “Città di Mor-
cone” di III categoria maschile e 
femminile con conclusione delle 
sezioni intermedie e un monte-
premi di € 830,00, inoltre questo-
anno grazie alla collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale 
di S. Croce del Sannio, nella per-

sona del delegato allo sport Gen-
naro Renza, il torneo si svolgerà 
anche sui campi in c.da Chiusa 
Barricella.

Per informazioni sul torneo, 
regolamento, iscrizioni, ecc. col-
legarsi sul sito dell’ATD Tennis 
Club Morcone www.tennisclub-
morcone.it oppure telefonare al 
3404655647.

Visto il successo dei tornei 
delle edizioni precedenti, per la 
qualità dei tennisti che vi hanno 
partecipato, ci aspettiamo anche 
per quest’anno una buona parte-
cipazione sia d’atleti che di pub-
blico.

F.to Girolamo Iacobelli
Presidente ATD Tennis Club Morcone

Nella foto da Sinistra la squadra del TC Morcone: Cristiano Pizza, Marco Bocchini, Domenico 
Maracci, Ivan Zullo, Antonello Scocca e il Presidente del TC Morcone Girolamo Iacobelli.
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In maniera silenziosa ma do-
lente, Assuntina ha raggiunto la 
casa del Padre dove ha reincon-
trato tutti i suoi carissimi fami-
liari, ai quali era legatissima. Ma 
Assuntina era legatissima alla 
sua famiglia terrena, ad Alberto, 
ai fi gli che la amavano tenera-
mente, ai parenti, alla sua comu-
nità civile e professionale. A tutti 
ha dato con generosità, con com-
petenza, con dedizione. Non ha 
mai voluto lodi e riconoscimenti. 

Le bastava la sua Fede, forte, esi-
gente, umile, mai esibita. E’ stata 
un esempio per tutti. La accom-
pagnano il rimpianto unanime, 
dei colleghi, degli alunni, degli 
amici.

Ho sentito dalle parole di Al-
berto questa consapevolezza in 
uno con il bisogno di esserne 
custodi.

Con questi sentimenti gli Ami-
ci della Cittadella sono vicini ad 
Alberto, ad Antonio, a Pasquale.

CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
aprile - maggio 2012

DEFUNTI
Giuseppe LONGO n. Morcone 28.01.1926 - Campobasso 12.04.2012
(Via degli Italici).
Maria Settimia PROZZO n. Morcone 16.08.1921 - 12.04.2012 (Cuffi ano).
Nunzio SOPRANO n. Morcone 25.03.1940 - 13.04.2012 (C.da Piana)
Santina MOBILIA n. Morcone 19.04.1921 - 21.04.2012 (C.da Coste).
Lorenzina PERUGINI n. Morcone 25.10.1931 - 02.05.2012 (C.da Piana).
Domenica ROMANELLI n. Morcone 21.01.1923 - 12.05.2012 (C.da Piana).
Gianluca BAO n. Benevento 07.06.1996 - Morcone 15.05.2012 (C.da Piana)
Luigi CARROZZIERI n. Morcone 02.10.1933 - 19.05.2012 (C.da Piana)
Assunta AURISICCHIO n. Morcone 06.02.1954 - 31.05.2012 (Via B. Paccone)
NATI
Fabio D’ADDONA, nato il 12.04.2012 a Benevento - (Cuffi ano).
Gaia POLZELLA, nata a Benevento l’8.05.2012 - (C.da Piana)
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La soluzione al prossimo numero

Vito se n’è andato a 67 anni, 
dopo una breve e vorace malat-
tia. Solo nello scorso inverno, 
spalavamo insieme la neve e, 
appena fu possibile camminare, 
ci recammo, lui ed io, a piedi a 
Morcone, come siamo soliti dire 
noi che viviamo a valle del pa-
ese. Dopo quell’episodio, non 
vedendolo più in giro, comin-
ciammo a chiederci il perché 
e a preoccuparci.  Non era mai 
accaduto che si assentasse per 
tanto tempo, lui, Il “custode” del 
nostro palazzo. Di lì ad un paio 
di giorni, sapemmo che si era re-
cato in ospedale, in quanto non 
aveva appetito. Poi, lo rivedem-
mo e capimmo. Vito era la nostra 
“vedetta”, controllava tutto con 
occhio sempre vigile. Era un “la-
voratore” buongustaio. Quando 
preparavamo qualcosa da man-
giare in condominio, lui non si 
tirava mai indietro, e, soprattut-
to, si accollava sempre i lavori di 
manovalanza. Vito era così, di-
sponibile e generoso. Era anche 
il nostro amministratore-giardi-
niere. Quando doveva chiedere 
soldi per pagare le spese condo-
miniali, si scocciava sempre un 
po’, in quanto gli pesava “mi-
nacciare” le nostre economie. 
Sulla cura del verde comune era 
insostituibile: faceva tutto lui. Se 
a volte, gli contestavamo qual-
che sua scelta, venivamo sempre 
rimbrottati con il solito refrain: 
se non ti piace, fallo tu! Ciono-
nostante, nessuno lo ha mai so-
stituito in 25 anni di convivenza 
nel Parco Amicizia. Usciva pre-
sto la mattina, e d’estate leggeva 
la Gazzetta dello Sport nell’atrio, 

occupando quasi sempre lo stes-
so posto. Uno alla volta, noi se-
devamo con lui a fare due chiac-
chiere. Nel tardo pomeriggio, 
la scena si ripeteva fi no all’ora 
di cena. D’inverno, siamo più 
rintanati, ma. Comunque, lui 
era sempre vigile e presente. Di 
quante cose abbiamo discusso e 
quante risate ci siamo fatti! Ora 
ci manca tutto di lui: la genero-
sità, la discrezione, la bontà, la 
risata, l’intelligenza, il borbottio. 
Pure le rampogne.

Caro Vito, ti abbiamo voluto 
tanto bene e ti ricorderemo sem-
pre con affetto infi nito.

Daria, anche a nome degli 
amici del Parco Amicizia

 
PS: La Redazione porge le più 
sentite e sincere condoglianze al 
fratello, alla moglie Raffaella, ai fi -
gli Guido e Marilina, alla nipotina 
Sara, a Luca. Ai parenti tutti.

Giuseppina
Bollella

E’ venuta a mancare all’età di 
novantasei anni, lasciando in tutti 
noi il ricordo di madre affettuosa 
e di moglie esemplare. 

I grandi disagi patiti durante 
l’occupazione nazista e la lunga 
prigionia del marito in Australia 
l’avevano  duramente segnata, 
ma ha sempre lottato per andare 
avanti.

Qualche mese fa, nel racc o-
mandarle di mantenersi in buona 
salute per festeggiare insieme il 
suo centesimo compleanno, mi 
sorrise. Forse avvertiva che il suo 
corpo stanco si andava spegnen-
do…

Il dieci giugno è  serenamente 
volata in Cielo, ma vivrà sempre 
nei nostri cuori.

Ai parenti tutti porgo sentite 
condoglianze.

Maria Solla

Caro Giovanni, tu sei stato un 
peculiare esemplare della tua 
stirpe, proveniente dai tuoi 
nonni, Lombardi Giovanni fu 
Polidoro e Lombardi Erminia fu 
Beniamino. Sei stato il più bello, 
il più alto, il più robusto e il più 
umano, anche per il tuo carattere 
mite e disponibile verso di tutti. 
Hai incarnato le sembianze di tuo 
padre Guido, deceduto a soli 40 
anni in itinere di lavoro. Senza 
nulla togliere, né un punto né 
una virgola, al ritratto che di te 
ha fatto Claudio Di Mella sulla 
scorsa Cittadella, nessun altro 
poteva farlo come lui, permetti 

che io ti ricordi come segue: 
Ti ho conosciuto fi n dalla tua 
prima infanzia quando abitavi 
in piazza del Pozzo, e quando, 
emigrato a Salerno, ritornavi a 
Morcone per bearti del tuo paese 
natale, a cui volevi un gran bene. 
Nelle vacanze ti intrattenevi con 
me, per avere qualche consiglio 
giuridico o per la vinifi cazione 
dell’uva della tua vigna, che 
curavi direttamente a Coste, 
insieme con tuo cognato Claudio. 
La tua scomparsa segna un lutto 
per me e per la città di Morcone.

Romolo Vascello

Carissimo Giovanni,
degente in ospedale, mi è 

giunta la notizia della tua scom-
parsa. Mi ha ricordato la nostra 
giovinezza sempre funestata da 
diffi coltà, perché erano i tempi 
della seconda guerra mondiale: 
tua nonna, tuo padre e i tuoi zii 
impegnati nell’attività commer-
ciale, tu, studente a Campobas-
so, quando tornavi a casa non ti 
esimevi dal prendere i ferri del 
mestiere (quelli del calzolaio), 
per aiutare soprattutto tuo padre 
Guido. Eri gioviale e gli amici 
si avvicinavano a te con piace-
re, attiravi la loro attenzione; 
quando eri presente si era sem-
pre sorpresi dall’entusiasmo. A 
scuola eri intelligente, merite-
vole, riscuotevi i voti migliori 

e certamente avresti raggiunto 
risultati brillanti, non comuni 
se avessi potuto continuare gli 
studi che avevi intrapreso con 
tanto successo. Sia tu che io 
scegliemmo strade più brevi e 
avemmo la possibilità di far va-
lere le nostre capacità intelletti-
ve in un mondo che ci era con-
geniale. Fummo sempre vicini, 
potetti usufruire della tua viva-
cità, della tua buona disposizio-
ne, del tuo incoraggiamento al 
vivere, della tua sollecitudine a 
non drammatizzare, ad optare 
sempre per l’ottimismo.

Carissimo Giovanni, tanto 
ancora ci sarebbe da ricordare.

Addio Giovanni.

Enzo Procaccini

Un guard rail intelligente in gra-
do di misurare l’inquinamento 
delle strade e segnalare inciden-
ti. Il futuro delle barriere stradali 
e, più in generale, il mondo dei 
trasporti, passa per il Sannio e 
soprattutto per le intelligenze 
sfornate dall’Università del San-
nio e messe a frutto dalle aziende 
di casa nostra.  Il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università degli 
Studi del Sannio, in collabora-
zione con la società Car segna-
letica stradale e Tech.Con, a fi ne 
maggio, ha presentato i primi la-
vori di tesi sul progetto di ricerca 
dal titolo “Studio e sviluppo di 
un’innovativa barriera stradale 
basata su un nuovo concetto di 
sicurezza con funzione struttura-

le (funzione passiva) e funzione 
attiva”, consentendo, all’amico 
Adriano Bao, il conseguimento 
della laurea in Ingegneria delle 
Comunicazioni. Si tratta di un 
sistema in grado di misurare le 
emissioni inquinanti prodotte dal 
traffi co veicolare integrato alla 
barriera stradale, tali da ridurre 
l’inquinamento ambientale. Inol-
tre, un sistema rivela i danneg-
giamenti sula barriera stradale a 
seguito di urto dei mezzi, con-
sente un tempestivo intervento 
di ripristino della sicurezza stra-
dale, segnalazioni di immediato 
soccorso e di potenziale pericolo.
La Redazione si complimenta 
vivamente con Adriano Bao e la 
famiglia! 

In morte di Giovanni Lombardi 

Dall’ospedale Fatebenefratelli di Benevento

Vito Ansaldi

Assuntina Aurisicchio della bontà!

Domenico Di Mella

Adriano Bao

E’ venuto a Mancare all’affetto 
dei suoi cari Domenico Di Mel-
la. La Cittadella esprime vive 
condoglianze alla moglie, alle 

sorelle, ai nipoti e ai parenti tutti, 
ricordandolo per il suo attacca-
mento alla famiglia e al lavoro.


