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Dal buio alla luce
di Daria Lepore

L

’estate che stiamo vivendo si presenta particolare, singolare e straordinaria. Per questo, più che parlarvi degli aspetti ludoco-ricreativi
che pur la allieteranno, sentiamo forte il dovere di rendicontarvi, in nome della trasparenza
e della ricerca della verità che
da sempre abbiamo perseguito,
delle problematiche più critiche
emerse e affrontate finora.
Il primo nodo da sciogliere, impellente perché settembre arriverà in un batter d’ali,
è quello degli edifici scolastici.
Ci siamo lasciati con tante incertezze sul destino dei nostri
figli, su come e dove avrebbero vissuto il nuovo anno scolastico. Per ora è certo che sono
stati sospesi i lavori del nuovo
edificio che avrebbe dovuto sostituire l’attuale Eduardo De Filippo. Il progetto appaltato prevedeva la costruzione di un edificio che avrebbe pesantemente
interferito con le struttere e organizzazioni esistenti. Il blocco
si è reso necessario in attesa che
Ministero e Regione consentano lo spostamento della scuola
che verrà di una decina di metri
dall’area precedentemente individuata. Ne abbiamo già parlato, ma lo ribadiamo ben volentieri. Spostare una scuola è una
scossa di terremoto umano, funzionale e strumentale con difficoltà per tutti, riguardanti sia la
logistica della mobilità che l’adattamento a un nuovo contesto. Trasmettere conoscenze è
un moto dell’anima verso al-

tre anime, è una catena di sogni
che inizia a 3 anni e si conclude
a 13. Quindi, per evitare il peggio di tale sisma psico-emotivo
e organizzativo, gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo e la Scuola dell’Infanzia
rimarranno in via degli Italici,
mentre alunni, professori e collaboratori scolastici andranno,
sia pur a malincuore, a vivificare lo storico Principe di Napoli.
continua in 2ª pagina

Trenta giorni dopo il voto

di Antonio De Lucia

di Catiuscia Polzella

di Irene Mobilia

La “civicità” come valore e come regola
C

ivicità è parola che non
esiste nel vocabolario
italiano. Se ci è consentito, vorremmo usarla non solo
per indicare la caratteristica di
candidati ed eletti al di fuori
dei tradizionali contesti politici, quanto una categoria, un po’

particolare, del senso civico o
del civismo, capace di imporre
agli eletti e ai cittadini uno stile
e quasi una educazione al rispetto reciproco, al sentirsi concittadini di una comunità articolata
ma libera e matura.
Abbiamo pensato a queste

un viaggio nel passato tra i binari della memoria
di Catiuscia Polzella

Un fine settimana all’insegna del treno storico quello appena trascorso a Morcone, dove il 14 luglio
scorso, in una stazione gremita, la comunità morconese ha salutato con entusiasmo l’arrivo del “Sannio
Express”, il treno storico-turistico promosso da Fondazione Fs e finanziato dalla Regione Campania.
Un progetto che vede protagonista la CNA di Benevento con il suo brand di valorizzazione del territorio, “Sannio Autentico” e vede il coinvolgimento diretto delle associazioni culturali del territorio.

Gli amici della Cittadella esprimono solidarietà e amicizia a
Gabriele Palladino per l’inopinato attacco personale sferratogli
su Morconiani.net a firma di Antonietta Fortunato.
Gabriele, nostra apprezzata firma, aveva riferito per quella
testata in maniera vivace ma fedele e corretta dell’intervento del
sindaco Ciarlo all’assemblea cittadina del 19 luglio scorso. Non
è in discussione, quindi, il diritto di cronaca, né quello di replica,
pensiamo debba essere affermato con forza il diritto, altrettanto
garantito, del rispetto delle persone e delle idee. Noi che
conosciamo Gabriele e le sue radici, ne apprezziamo la capacità
di cogliere gli aspetti più significativi della vita dei paesi, senza
offendere, dall’alto della sua “pontelandolfesità” compiaciuta
ma serena. Per questo gli vogliamo bene e gli rinnoviamo la
stima.
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cose durante l’assemblea indetta dal sindaco Ciarlo per il 19
luglio, per riferire, ai concittadini che lo avevano eletto e a
molti altri che già desideravano
ascoltarlo, le cose fatte nei primi 30 giorni di difficile noviziato. Tutti abbiamo apprezzato lo
stile dell’uomo e la misura nel
relazionare su fatti e situazioni
non semplici. Per una straordinaria regia, il tutto si è svolto a
10 anni esatti da quel 26 luglio
2008, quando gli amministratori
del tempo convocarono un consiglio comunale straordinario in
Piazza Manente per contestare
al capo dell’opposizione di allora e ad un altro componente
della minoranza che la loro pre-

senza in Consiglio era incompatibile, dopo due mesi dalla
elezione e dalla convalida degli
eletti. Ebbe inizio, praticamente
da quella data e da quell’atto, il
calvario civile e amministrativo
del nostro paese durato dieci
anni, durante i quali non è stato possibile a nessuno mettere
il becco nelle vicende amministrative del paese e mai nessuno
ha osato levare la sua voce per
segnalare disfunzioni, denunciare abusi o, semplicemente,
per difendere qualche sventurato che si trovava a fare i conti
con un potere assoluto, lassista
e permissivo o severissimo.
continua in 2ª pagina

Sulla montagna di Morcone
una sorgente si è prosciugata
a cura di Angela La nostra Terra

Eolico in montagna

cosa farà la nuova Amministrazione?

Q

uesto nostro giornale, come i nostri lettori ben sanno, ha
sempre messo in primo piano la lotta all’eolico selvaggio,
seguendo la vicenda passo passo, e questo continueremo
a farlo, anche in questa fase dove i lavori sono in una fase
avanzata e dove la nostra montagna ha subito un oltraggio oramai
irrecuperabile.
Oggi alla luce di una nuova Amministrazione Comunale che, nei
suoi componenti, ha sempre contrastato questo scempio ci poniamo
una domanda: Che cosa si può ancora fare per salvare il salvabile?
Purtroppo dobbiamo a malincuore accettare il fatto di aver perso
la nostra battaglia che era quella della salvaguardia di quei luoghi,
come tempo fa ha dichiarato anche l’amico Pino Fappiano arrendendosi anch’egli all’evidenza.
Nell’incontro tenutosi al centro Universitas del 19 luglio il sindaco Ciarlo, come gìà aveva affermato in campagna elettorale, ha
ribadito che non esporrà il Comune di Morcone a contenziosi che
potrebbero arrecare seri problemi alle casse dell’Ente, ma che farà
di tutto affinché i lavori che si stanno portando a termine su quell’area si svolgano con la massima trasparenza e legalità. Segnalando
qualsiasi anomalia o abuso. In questa direzione va visto l’incarico
di consulenza tecnica dato alla Progeotec rappresentata dai geologi
Vincenzo Briuolo e Vincenzo Portoghese, due professionisti ormai
ben conosciuti a Morcone per il loro impegno e collaborazione con
il comitato “Rispetto e tutela del territorio”.
continua in 2ª pagina

#eolicoselvaggio #tammaro #massimaatenzione

S

ono gli hastag lanciati dal deputato parlamentare Pasquale
Maglione, recatosi ieri, 21 luglio 2018, in visita sulla
montagna di Morcone per verificare da vicino quello che
lamenta da mesi la cittadinanza attiva, ossia il rischio di interferenze
delle palificazioni eoliche con le falde acquifere. Ad accoglierlo,
tra i tanti, l’Amministrazione Comunale di Morcone, le Mamme
Sannite, il Comitato civico “Rispetto e tutela del territorio”di
Sassinoro, Raffaele Pengue di San Lupo, Salvatore di Fiore di
Pontelandolfo e Michele Pietraroia. Dopo un primo confronto di
idee e di strategie comuni concordate, e da mettere in campo con
urgenza ad ogni livello istituzionale per tutelare l’intera area dei
crinali Matesini e della Valle del Tammaro, tutti insieme ci si è
recati presso la Fontana Cese Bernardo. Si tratta di una sorgente
naturale che nasce in terreno privato, a valle dei cantieri eolici,
che è totalmente ed inspiegabilmente prosciugata da una decina
di giorni. I proprietari, infatti, hanno raccontato che,a fine giugno
2018, la portata della sorgente era normale e rapportata al periodo.
L’11 di luglio, però, gli stessi proprietari, accorgendosi che la
portata di un’altra fontana, la Fontana Colapaoli, che si trova nella
medesima area era stranamente diminuita, sono andati a controllare
la loro sorgente e, come sospettavano, l’hanno trovata prosciugata.
Ricordiamo che la fontana in questione si trova ai piedi della pala
M4 i cui lavori, ripresi il 2 luglio 2018, sono stati sospesi dalla
Regione Campania il 19 luglio 2018 in quanto è stata riscontrata
presenza di acqua nelle palificazioni. Eppure negli ultimi mesi
la cittadinanza attiva non fa altro che denunciare la presenza di
preziose risorse idriche nell’area dei cantieri eolici.
continua in 2ª pagina
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Dal buio alla luce

L’altro nodo, socialmente e umanamente ingarbugliato, è quello del centro immigrati immaginato nel carcere che tutti conosciamo. I lavori, in
tal caso, sono stati sospesi in attesa di conoscere
dettagliatamente la relazione della società appaltatrice. Insieme alle autorità competenti, in particolare in sinergia con il Prefetto, sarà necessario ragionare per convertirlo in SPRAR, acronimo di “sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”. Esso è costituito dalla rete degli
enti locali che, per la “realizzazione di progetti di accoglienza integrata”, accedono, nei limiti delle risorse a disposizione, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello
territoriale, gli enti locali, supportati dalle realtà
del terzo settore, dovrebbero garantire interventi
di “accoglienza integrata” che superino la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo, complementariamente, anche misure di informazione,
accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di
inserimento socio-economico. Lo scellerato progetto di sistemazione degli immigrati presenti sul
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nostro territorio, giammai può accogliere esseri
umani in una struttura penitenziaria destinata ad
esserlo a vita con tante e prevedibili conseguenze
a danno della comunità.
Ci sono ancora altri problemucci da risolvere,
come l’attuale centro polifunzionale Universitas,
in cui è assolutamente impossibile, per ora, svolgere qualsiasi attività corale, che richieda acustica, sicurezza, vivibilità. Delle altri ancora parleremo più avanti, nell’intervista dei cento giorni
che gentilmente il sindaco Luigino Ciarlo vorrà
concederci.
Con il passaggio dal medioevo al rinascimento, si chiude anche l’epoca dei feudatari grandi
e piccoli presenti sul nostro territorio. Abbiamo
scavalcato il nostro anno Mille. Le carestie etiche e morali sono ancora dure da rischiarare, ma
il vento è decisamente favorevole. Abbiamo dato avvio alla rivoluzione, ora tocca a noi tutti custodirla.
Buona estate, cari lettori, ci sentiamo a settembre.

Sulla montagna sorgente prosciugata

Perché rischiare di perderle per sempre, visto che nelle diverse fasi progettuali non sono state
adeguatamente valutate? Chiediamo alle autorita’ pubbliche, ad ogni livello istituzionale, di
applicare, con cortese sollecitudine, il principio di precauzione (art 15 Dichiarazione Conferenza
delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo di Rio de Jeneiro nel 1992). Ai sensi del Principio
di Precauzione le autorità pubbliche, pur in presenza di incertezze scientifiche, sono tenute
all’adozione di misure appropriate al fine di prevenire i rischi potenziali per l’ambiente, facendo così
prevalere esigenze connesse alla protezione di interessi ambientali rispetto a quelli economici. Il
Principio di Precauzione è sempre applicabile! Lo sottolinea il Consiglio di Stato (sentenza
4227/2013) secondo il quale il principio di precauzione “fa obbligo alle Autorità competenti di
adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per
la sicurezza e per l’ambiente”. L’applicazione di tale principio fa sì “che, ogni qualvolta non siano
conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici
poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze
scientifiche”. I vincoli sopravvenuti di natura ambientale su una determinata area, si legge poi
nella sentenza, “Obbligano” la P.A. a vagliare la compatibilità con gli stessi delle Autorizzazioni
già Rilasciate (nel caso specifico, per attività estrattiva), che quindi “sono permanentemente
esposte all’esercizio dell’autotutela amministrativa laddove oggettivamente incompatibile”.
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La “civicità”

In questo clima il senso civico, forse, si è fortemente deteriorato, il senso etico della maggioranza
dei cittadini certamente no. Ecco perché quando alcuni si sono svegliati, all’alba dell’11 giugno scorso,
disturbati da qualche botto sospetto e da qualche urlo di gioia, hanno creduto, per un attimo, di fare
un brutto sogno. Era gente semplice che festeggiava una riconquistata dignità, era solo il ritorno alla
normalità, che si annunziava difficile. Per quelli che pensavano di continuare a muovere tutti come
burattini e per quelli che avrebbero dovuto prendere coscienza dei tanti problemi ereditati. E che,
intanto, hanno dovuto far pulire la casa, da tempo trascurata, le strade, i cimiteri, i giardini. Sono stati
lanciati segnali, pochi ma chiari, che la vita doveva continuare ma con regole nuove. Questo era l’unico
cambiamento possibile nella condizione data, tra chi invocava sconquassi e punizioni esemplari e chi
immaginava di godere, ancora e per sempre, di rendite di posizione. Dobbiamo dirlo, ci è stata data una
bella lezione di “civicità” da chi aveva la coscienza pulita ed era estraneo ai giochi di palazzo. Questo
è stato possibile per il cambio generazionale di classe dirigente che si è verificato, di cui abbiamo già
parlato. Esistono regole valide per tutti, esiste una legalità diffusa e fatta di piccoli gesti che, mentre
rivelano il lungo lavoro da farsi, indicano che su questo percorso non saranno consumate facili vendette né sarà tollerato un colpevole vittimismo. Nel senso anzidetto accettiamo la lezione di civicità e
dichiariamo che seguiremo il lavoro amministrativo dei nostri giovani “governanti” con simpatia e con
grande senso civico e rispetto, come merita la comunità dei morconesi.

SI INSEDIA IL NEO PREFETTO CAPPETTA
di Nicola Mastrocinque
Francesco Antonio Cappetta si è insediato al Palazzo del Governo
di Benevento, succede a Paola Galeone, trasferita in Cosenza.
Nella mattinata del 23 luglio, ha incontrato la stampa e le emittenti
televisive nel suo ufficio. Nell’indirizzo di saluto, rivolto al neo
prefetto il presidente dell’Assostampa Sannita, Giovanni Fuccio,
ha evidenziato il ruolo preminente di rappresentante del Governo
nel territorio, la sinergia con il mondo dell’informazione. Durante la
conferenza stampa il prefetto Cappetta, rispondendo alle domande
dei giornalisti, ha sottolineato che per la questione migranti la sua
azione si pone in linea con Governo, non si abbassa la guardia
per contrastare la camorra e si prosegue nella conquisca dei beni.
Pende la spada di Damocle per prefettura di Benevento, che il 31
dicembre, viene accoppata con Avellino, secondo le disposizioni
normative. Per impedire che ciớ avvenga è necessaria un’iniziativa
immediata e corale delle istituzioni locali, delle federazioni sindacali,
degli esponenti politici, al fine di evitare un’ennesima deriva per la
città e la provincia. Al neo Prefetto gli auguri di buon lavoro.
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Eolico in montagna

cosa farà la nuova Amministrazione?
Qualcuno ha voluto strumentalizzare questa
posizione generalizzando e affermando che un
sindaco non ha potere sulla questione dell’eolico.
Ma non bisogna essere certo un principe del foro
per capire che oggi e ripetiamo oggi è praticamente impossibile che un’amministrazione possa
fermare i cantieri in una fase così avanzata e con
tutti i permessi rilasciati da organi superiori. Ciò
che si poteva fare e non si è voluto fare era di non
aprire le porte a codeste società, e non privare la
nostra montagna delle difese che aveva, come gli
usi civici e quant’altro. Ma questa è storia passata.
D’altronde è sotto gli occhi di tutti il maxi risarcimento che potrebbe essere chiesto a questo Ente
da parte della società eolica per la improvvida e
scellerata richiesta, da parte della passata Amministrazione, di sospensione dei lavori.
Allo stesso tempo condividiamo la posizione
del Comitato “Rispetto e tutela del territorio” che
chiede agli organi competenti di attuare il Principio di Precauzione in questa fase dove l’affiorare
di acqua in una fondazione e la contemporanea
perdita di una sorgente porta a far pensare che tutto sia collegato alle trivellazioni per le piattaforme. Basterebbe questo per fermare i lavori? Noi
pensiamo di si. Ma il punto è chi dovrebbe farlo.
Non dimentichiamo che a fronte di mille ragioni
fino ad oggi si sono perse tutte le battaglie. Evidentemente ciò è successo principalmente per un
motivo: ci troviamo di fronte ad colosso dell’energia che mette in campo il suo potere in tutti gli

ambiti giurisdizionali e contro il quale, ribadiamo
in questa fase, bisogna muoversi con decisione
ma anche con estrema cautela.
È chiaro che la vicenda sa di patata bollente da
passare da una mano all’altra ma obiettivamente
se intervento ci deve essere per sospendere i lavori questo deve essere fatto da organi superiori
soprattutto alla luce di pregresse esperienze negative.
In questa direzione va anche la richiesta della
Regione Campania (che pubblichiamo in fondo)
arrivata il 19 luglio u.s. dove su segnalazione
del Comune di Morcone a nome dell’ing. Vito
di Mella si segnalava il rischio potenziale per le
falde acquifere. Dove la Regione Campania in accordo con la nota del tecnico sospende i lavori di
trivellazione e chiede alla Dotto Morcone analisi
approfondite su ciò che sta accadendo.
Certo che a questo punto non si doveva arrivare,
in quanto fin dalla prima fase di questo scellerato progetto la preoccupazione principale di tutti
era rappresentata dal pericolo di inquinamento o
addirittura danneggiamento delle falde acquifere
e purtroppo pare che siamo proprio in questa condizione.
Oggi però di una cosa siamo certi che le verifiche che la Dotto farà saranno controllati dai due
tecnici della Geotec di cui ci fidiamo sia per la
loro professionalità e competenza ma soprattutto
per l’amore al nostro territorio come loro stessi ci
hanno sempre dimostrato. Speriamo bene.
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di Irene Mobilia

Pontestretto
in
festa
Quando non si può …
22 luglio 2018
di Carla Lombardi

P

er cause di forza maggiore questa volta non mi è
possibile fare le solite
quattro chiacchiere con i lettori,
perciò mi scuso con gli amici de
“La Cittadella”.
Avrei voluto invitare Lardino e Mincuccio, vecchi e saggi montanari, a commentare il
successo, davvero incredibile,
ottenuto dai due giovani “scalzacani” che, “storta o morta”,
sono riusciti, dopo lunga tribolazione propria e degli italiani,
a formare un governo. Sicuramente i nostri amici avrebbero avuto parecchie cosette
da notare e qualcuna anche da
disapprovare, specialmente per
quanto riguarda l’eleganza del
nordico ministro degli Interni
nel liquidare questioni annose.
Lui, bene o male, ci è riuscito e
può orgogliosamente mostrare
il pollice alzato ai suoi predecessori, che per anni hanno farfugliato invano chiedendo alla
UE di intervenire.
Tutto questo Lardino e Mincuccio avrebbero voluto discutere fra loro e con i parenti,
ma sono stati messi a tacere
dalla loro portavoce per motivi importanti. Hanno sentito,
tuttavia, che nel mondo spira
un’aria diversa, un po’ più limpida se così si può dire e, nonostante il silenzio imposto loro,
se ne sono rallegrati sottovoce
con parenti e amici. Sarebbe

stata, infatti, loro intenzione
commentare, con il consueto
spirito pratico e il noto umorismo, quella stretta di mano
foriera di pace e di fratellanza
(chissà?), che ha unito il presidente americano, abitualmente
sgarbato (cfr. G7 abbandonato
così, “senza un perché”) e il
dittatore nord- coreano. Si sarebbero compiaciuti, Lardino e
Mincuccio, di poter dire “Lassa
fa a la Maronna”, pervasi dalla
speranza di vivere in un mondo
senza più guerre nucleari o convenzionali, non meno dannose
e terribili. Ma non è stato loro
permesso e dunque si riservano
di far giungere la loro vibrata e
vibrante protesta a chi li ha lasciati in disparte.
Di un’altra cosa avrebbero
voluto parlare, più vicina alla
loro casa e ai loro interessi di
cittadini morconesi. Hanno assistito, infatti, ad un profondo
cambiamento nell’amministrazione del Comune al quale,
se avessero avuto la libertà di
farlo, avrebbero plaudito con
soddisfatto e pacato compiacimento. Neppure questo, però,
è stato possibile. Si sono ritirati, quindi, sulle loro montagne
parecchio imbronciati per non
poter esprimere il rammarico,
ormai fossilizzato visto il lungo
periodo di tempo trascorso dal
suo manifestarsi, riguardo a ciò
che sta accadendo sulle cime

patrie e si ripromettono di farlo
in una occasione più propizia.
Non hanno, però, resistito
al fiero impulso di brontolare
con i giovani parenti, invaghiti
della giovane età, della parlantina sciolta e della citazione
frequente dei “riders” (chi saranno mai?) degli esponenti del
movimento 5 Stelle. Essi sanno
che i giovani si lasciano attrarre dai coetanei, ma avrebbero
avuto piacere di dirne quattro a
quei ragazzoni che si aspettano
grandi cose e, principalmente,
avrebbero voluto in qualche
modo esortarli a non farsi troppe illusioni, concludendo che il
tutto potrebbe essere semplicemente “fruscio ‘e scopa nova”.
Non si sarebbero, invece, dimostrati dubbiosi nei confronti dei
nuovi amministratori comunali
dai quali Lardino e Mincuccio,
vecchi e navigati, si aspettano
cose buone.
Bè, non hanno potuto esprimersi con la solita padronanza
della lingua morconese, però
assicurano che quanto prima,
appena l’insieme degli eventi
sarà più tranquillo, si riprenderà
il filo del discorso. Si scusano,
perciò, di essere stati costretti
ad usare un condizionale nel
quale non si riconoscono, ma
sanno che non sempre si può
usare l’indicativo.

Ricordo di Maria Teresa Nardini - Bettini

È

stato un fulmine, quel pomeriggio, la
notizia della dipartita Di Maria Teresa Nardini. Sapevamo di una convalescenza faticosa, eravamo convinti che la sua
forza d’animo, il suo attaccamento alla vita
avrebbero messo le ali al suo spirito. Ma la
vita non sopporta regole e Lei che era Maestra di vita si è adeguata senza batter ciglia.
E’ stata anche insegnante ed educatrice di
schiere di ragazze e ragazzi che la veneravano. Era sempre toccante assistere ad incontri tra maestra ed allievi. Ma per le persone
di una certa età Maria Teresa era la donna
straordinaria che portava gli anni “magnificamente, con distratto orgoglio e austera
leggerezza suscitando la stessa ammirazione di quando, qualche decennio fa, venne
a Morcone, giovane sposa in compagnia di
sua sorella Olivia, una bellezza mediterranea
mozzafiato, turbando certamente i giovani
morconesi, invidiosi della sorte toccata a Michele”.
Così, vivacemente e affettuosamente, la ricorda la sua amica Flavia Colesanti in occasione del suo ottantesimo compleanno, così
la ricordiamo noi con Flavia, con Titina, con
Corrado in convivi memorabili, quando cercavano di eternare la giovinezza.
E Maria Teresa ci era riuscita.
Vogliamo ricordarla anche in terza pagina,
normalmente dedicata alla cultura in quanto Maria Teresa era donna di cultura e per
questo pubblichiamo una sua poesia tratta
dal volume “Quasi per gioco” stampato dalla
Edigrafica Morconese - ottobre 1998.
Lo stesso volume di cui sono stati omaggiati tutti coloro che hanno partecipato alla
messa di commemorazione del settimo giorno tenutasi nella chiesa di S. Onofrio.

Ringraziamento
Grazie, o Signore,
d’avermi dato due figli
onesti e laboriosi
e due nipoti meravigliosi.
Grazie, o Signore
- un grazie sentito di avermi dato
numerosi alunni
di cui serbo
un ricordo gradito.
E d’avermi dato
Marina, più figlia
che vicina di casa.
Grazie, o Signore,
per avermi dato un collega
che tra un problema
e una divisione
m’ha fatto conoscere
la sopportazione.
Grazie, o Signore,
d’avermi dato Sandra
mia buona vicina
disponibile, affettuosa carina.
Grazie, o Signore,
d’avermi dato una vita
piena d’amore.

M

io marito ed io arriviamo sul posto intorno alle 21. L’area è piuttosto affollata, ma è
all’aperto e la folla non crea
disagi. Decine di tavolini e
panche sono occupati dalle
numerose persone già accorse.
L’odore del maiale arrostito e di altre cibaglie penetra nelle narici con piacevole decisione. Coloro che son
seduti son quasi tutti intenti a
mangiare, altra gente è invece in fila presso lo stand apposito, in attesa di acquistare
la propria razione. È evidente: c’è da aspettare un pochino... così, mentre mio marito
si accoda alla fila per ricevere le nostre consumazioni, io
mi guardo intorno, sorrido, saluto le molte facce conosciute e cerco dei posti a sedere.
Per Pontestretto (zona che i
Morconesi conoscono bene e
che mi tocca molto da vicino)
è tradizione ormai annuale organizzare una serata all’aperto, a base di carne di maiale,
contorni vari e buona musica.
Non sono mai mancata, ovviamente. Be’, d’altronde abito a
due passi, Pontestretto mi ha
dato i natali, mi ha vista crescere. Come potrei mancare?
La serata si svolge in un’area in terra battuta, a ridosso
di una piccola piantagione di
ulivi, a pochi metri dall’omonimo bar/pizzeria/tabacchino... ed è proprio quest’ultimo
che organizza il tutto, con passione e cura.
Alcuni minuti più tardi, finalmente coi nostri vassoi davanti, mangiamo con gusto.
Gli organizzatori si son dati
da fare: oltre alla tradizionale carne di maiale, hanno preparato peperoni ripieni, zuppa
di fagioli ed insalata di pomodori. Non sarà un pasto chic,
per palati sopraffini ed un pochino snob, ma per certo, nella
sua semplicità, è un pasto gustoso e soddisfacente, dal sapore autentico. E va bene così. Ad allietare gli intervenuti
c’è anche un minuscolo gruppo di musicisti. Non mancano
vecchie canzoni ed esibizioni
con organetto e tastiera, che
mi riportano indietro nel tem-

po, a ricordi felici. Sto decisamente bene. E poi sto in mezzo alla mia gente... a parenti,
vicini, amici... sì, li trovo tutti qui. Tra un boccone di cibo
ed un sorso di bibita, scambio chiacchiere e battute con
i compagni di tavolo. Ed una
volta concluso il pasto, mi alzo e le chiacchiere ed i sorrisi
si spostano all’altro tavolo, e
poi ancora all’altro, in un piacevole alternarsi di gesti e parole. Per quanto possa sembrare scontato e normalissimo, trovo che “vivere” la propria gente sia invece straordinario... perché queste persone
sono il nostro riflesso, la proiezione di ciò che si è seminato e donato. Sono la storia
di noi stessi, semplicemente.
Nel contempo ripenso alla vacanza che mio marito ed io ci
siamo concessi qualche giorno fa. Una bellissima settimana in Puglia, Gargano. Sette
splendidi giorni di sole, mare,
angoli pittoreschi, animazione, pasti succulenti e camerieri efficienti... sette giorni di relax ed ogni genere di comfort.
In quel lasso di tempo ho visto
posti carinissimi: Rodi Garganico, Peschici... e Vieste. A
quest’ultima località tenevo
in particolar modo, non potevo non lasciarmi suggestionare dal famoso Pizzomunno, il
gigantesco monolite in pietra
calcarea situato vicino ad una
delle spiagge più caratteristiche di Vieste. Ad esso è legata una struggente leggenda, la
quale racconta che Pizzomunno era un giovanotto del luogo, innamorato di una fanciulla chiamata Cristalda. L’amore tra i due ragazzi era puro e
forte, tanto da suscitare l’invidia delle sirene che, un brutto
giorno, trascinarono Cristalda
in fondo al mare. Il giovane,
disperato per la perdita della
sua amata, restò pietrificato e
si tramutò, appunto, nel grosso monolite che oggi tutti possono vedere. La leggenda però
non fa concludere la faccenda
in modo così tragico come potrebbe sembrare... giacché pare che ai due giovani sia concesso di ritrovarsi ogni cento
anni, esattamente il 15 ago-

sto, data in cui Pizzomunno
ritrova le sembianze umane e
Cristalda riemerge dagli abissi del mare, così per una notte soltanto possono tornare ad
amarsi.
Adoro le leggende. Se poi
hanno il potere di sfidare il
tempo e la morte, mi ammaliano particolarmente. Tuttavia, leggende a parte, ho amato molto i posti che ho visitato. Mi sono lasciata incantare da alcuni angoli caratteristici, dal mare quasi sempre
pacifico, dalle spiagge, dallo splendore di certi tramonti... e so bene che quanto visto non è che un granellino di
sabbia rispetto all’immensità
del resto del mondo, al fascino di altre nazioni, altre culture... altre albe, altri tramonti, altri mari... Ce ne sarebbero di terre da esplorare ed ammirare! Ogni luogo è degno di
essere apprezzato, visitato...
poiché la bellezza è ovunque,
pure in quei posti apparentemente più aridi, difficili, meno
accoglienti... Ogni località ha
storia, tradizioni e pecularietà proprie. È importante avere la possibilità di allargare gli
orizzonti, di guardare con interesse angoli che non siano
i nostri soliti quotidiani... ma
stasera, grazie a questi momenti di allegria e convivialità, ho avuto conferma di ciò
che in fondo ho sempre pensato e sostenuto: che è altrettanto importante e bello essere a casa, soffermarsi sulle cose che popolano il nostro piccolo e personale mondo. Sarà anche vero che Pontestretto non è bagnato dal mare e
non è cullato dalla sua risacca, però ha un caratteristico
fiume a due passi che ha regalato ore di bagni e relax ai ragazzi dei dintorni. È altrettanto vero che è soltanto un puntino della Geografia e non custodisce leggende romantiche
conosciute ai più, ma di sicuro ha le sue caratteristiche, la
sua storia... è un luogo umile e semplice, abitata da gente altrettanto semplice. Ed io
lo amo.
È il mio minuscolo universo
e tanto basta.
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Italia: fuga dei nostri giovani all’estero
invece i pari età stranieri la preferiscono
di Antonio De Lucia

U

n formidabile contrasto su
un passaggio epocale per
la storia del Paese emerge
dal report «Decoding Global Talent
2018», di recente pubblicazione: i
giovani scappano dall’Italia che,
tuttavia, conserva un forte attrattiva per i coetanei di altre nazionalità, più di quanto lo sia il Giappone,
anche se meno di Svizzera, Francia e Spagna.
In altre parole: i nostri ragazzi
emigrano (sono costretti ad emigrare) da quella stessa Italia tanto
amata, invece, da chi è nato e vive
nelle contrade più povere del mondo: siamo dunque nel pieno dello
scenario sociale che è l’incubo dei
“sovranisti”, che vedono il proprio
Paese depauperarsi, per denatalità ed emigrazione, di connazionali
sostituiti da uomini e donne di nazionalità impensate (o, come qualcuno orribilmente dice, di “razze
diverse”).
La lettura del «Decoding Global
Talent 2018», lascia da pensare,
anche se, a giudicare dal numero
delle reazioni alla sua diffusione, è
stato accolto con una certa freddezza dai nostri osservatori.
Il documento statunitense è
un’inchiesta sulle tendenze del
lavoro e le preferenze lavorative
nel mondo che ha coinvolto in 197
Paesi, grazie a 6.000 sondaggisti,
la bellezza di 360 mila soggetti tra
persone in cerca di occupazione
e dipendenti. Voluta e curata da
“The Boston Consulting Group”,
multinazionale di consulenza per
management, e “The Network”,
società di reclutamento internazionale online, l’iniziativa, che replica
quella analoga datata 2014, nasce
per rispondere alla preoccupazione delle più grandi Aziende circa
la capacità di gestire una forza lavoro in un momento di rapidi cambiamenti socio-economici. L’automazione, l’intelligenza artificiale, le
nuove capacità e competenze digitali, l’impatto dei dati demografici
(la denatalità), l’invecchiamento
della forza-lavoro e la difficoltà di
consegnare ai giovani il bagaglio
di conoscenze maturate da quanti
vanno in pensione, etc: queste le
pesanti criticità che si frappongono a livello planetario nell’incontro
tra domanda e di lavoro. Secondo
i patrocinatori del mega sondaggio, i datori di lavoro dovrebbero
interessarsi: 1) alle preferenze dei
giovani circa il luogo in cui intenderebbero prestare la loro opera; 2)
alla gratificazione personale di chi
cerca lavoro; 3) alla individuazione
del bacino da cui trarre le competenze necessarie per il lavoro nel
Terzo Millennio.
Irene Consigliere, presentando
il report, scrive nell’articolo: “Lavorare all’estero? Il sì di 3 giovani
su 4”, apparso il 10 luglio scorso a
pag. 32 del “Corriere della Sera”:
«Tre giovani under 30 su quattro
lascerebbero l’Italia per cercare
un lavoro all’estero. E tra le principali ragioni che li spingono fuori
dal nostro Paese ci sono migliori
opportunità di carriera, l’allargamento degli orizzonti personali,
l’arricchimento del curriculum, la
conoscenza di una cultura diversa
e il miglioramento degli standard
di vita. (…) Requisiti essenziali sono invece un buon equilibrio
vita-lavoro, un valido rapporto con

i superiori, formazione e training e
una relazione serena con i colleghi. Si può evincere dunque che lo
stipendio non sia una priorità per
gli italiani».
A questo proposito, si notano
già le prime contraddizioni. Tra il
2014 e il 2015 L’Espresso, il Sole
24 ore, Repubblica, Corriere delle
Sera, Il Fatto quotidiano ed altre
Testate si occuparono del “working holiday visa”, ovvero del “visto vacanza-lavoro” in Australia,
grazie al quale italiani fra i 18 e i
31 anni restavano nell’altro emisfero per dodici mesi e ottenevano
il permesso per altri dodici in cambio di 88 giorni di lavoro in campagna. In altre parole: nemmeno a
parlarne di fare i contadini in Italia,
ma, se a proportelo (o importelo,
se si vuole) sono gli Australiani,
saltano fuori da tutte le parti risposte entusiaste. Come scrisse su
L’Espresso del 15 maggio 2015
uno dei “contadini”, Arianna Pozzobon, «se per l’italiano medio
essere sfruttato significa lavorare
11 ore al giorno per 1.000 dollari
alla settimana, allora voglio essere
sfruttata anche io». Come dire: ciò
che assolutamente non va bene in
Italia, va invece benissimo fuori.
Del resto, questa propensione
alla fuga verso “terre più fortunate” non è una precipua esperienza
italiana, essendo presente anche
in altri Paesi occidentali: tuttavia si
registrano, rispetto al report 2014,
sensibili differenziazioni spaziotemporali in quanto, come scrive
Consigliere «a livello globale su
tutte le fasce di età si riscontra (…)
che la propensione globale a muoversi è diminuita dal 64% al 57%.
Questo perché si sono irrigidite le
regolamentazioni nelle principali
destinazioni, Regno Unito e Stati
Uniti, ed è migliorata l’economia in
Paesi i cui i cittadini si muovevano precedentemente molto di più
come quelli dell’Europa centrale e
dell’Est».
A tale proposito, il «Decoding Global Talent 2018» annota: «Non si può negare l›impatto
dell›inasprimento delle politiche
commerciali e dell›immigrazione
sulla reputazione degli Stati Uniti
come destinazione del lavoro»;
d›altra parte, la “Brexit” rende assai meno appetibile il Regno Unito
come confermano recenti dichiarazione del Primo Ministro inglese,
Theresa May, circa l’avvio da parte
del suo Governo di una stagione
politica caratterizzata dal rifiuto
dell’accoglienza degli stranieri,
anche europei, che cercano lavoro
dall’altra parte della Manica. Ma,
più in generale, avverte il report
bostoniano, l’impetuosa crescita
del nazionalismo o del sovranismo
in alcuni Stati (ultimo dei quali, in
ordine di tempo, la stessa Italia) ha
avuto delle evidenti ripercussioni
nel grado di “appetibilità” delle
mete di destinazione di chi cerca
lavoro: quello stesso orientamento “protezionistico” delle frontiere,
si ripercuote, dicono a Boston,
nei risultati del sondaggio «a volte sottilmente, a volte meno». Nel
report si legge: «In molti Paesi, vi
è una tremenda pressione per ridurre l’immigrazione e la mobilità
in entrata. Nessuno può dire con
certezza quanto durerà questa
pressione. È nostra opinione, tut-

tavia, che la mobilità e le frontiere
aperte consentano a talenti altamente qualificati di fluire liberamente, il che è fondamentale per
lo sviluppo delle economie nel lungo periodo». Ma, a tale proposito,
la risposta che viene dai sovranisti
è ben nota: “Gli stranieri tolgono
il lavoro ai connazionali”: questo,
infatti, hanno pensato e detto con
il loro voto la maggioranza degli
Inglesi contro l’Unione Europea al
referendum del 23 giugno 2016.
In verità, il crollo in quattro anni
del 7% della propensione ad espatriare per trovare lavoro (pur restando tale propensione, secondo
il report, “considerevole”) si presta
a molteplici interpretazioni. «Può
darsi che il mondo stia diventando
meno mobile. Oppure che il lavoro
stesso sta diventando più globale,
rendendo inutile per le persone di
sradicare le loro vite per trovare
lavori soddisfacenti e ben pagati»;
ma potrebbero aver influito anche
altri fattori: la crescita del “telelavoro” che rende inutile muoversi, la
crisi dei rifugiati in Europa, il continuo aumento dell’Asia e la rivitalizzazione economica dell’Europa
orientale. D’altro canto, ricorda
Consigliere: «Stati Uniti, Regno
Unito, Germania, Canada, Brasile e India si muovono comunque
controcorrente registrando un incremento della mobilità (in uscita)
del 10%».
Va, comunque, notato un passaggio del report bostoniano: «Più
del 90% degli indiani e il 70% dei
brasiliani ora dicono di essere disposti a trasferirsi in un altro Paese per il lavoro giusto. Queste
sono due delle nazioni più popolose del mondo; in entrambe, la
disponibilità a lavorare all’estero
è aumentata in modo significativo
dal 2014. La disponibilità a lavorare all’estero è aumentata notevolmente anche negli Stati Uniti e
nel Regno Unito, i due Paesi i cui
cambiamenti politici hanno ricevuto maggiore attenzione, oltre il
70% in gran parte dell’Africa».
Commenta la Consigliere: «per
quanto riguarda le categorie che
sono più o meno propense a muoversi: le donne lo sono meno (i1
53% contro il 61% degli uomini)
e il 67% dei talenti digitali risulta
essere il più propenso a cambiare
nazione. Quanto alle fasce d’età, il
61% dei ventenni è disposto a partire rispetto al 44%. degli ultra-sessantenni; e alcune regioni (come
l’Africa) sono molto più mobili della
media».
La meta finale della mobilità globale, precisa Cancelliere, «cambia
rispetto all’indagine del 2014 la
classifica dei Paesi più gettonati
per cercare un’occupazione: Stati
Uniti ancora in testa e la Germania
toglie il secondo posto alla Gran
Bretagna (che passa al quinto posto probabilmente a causa della
Brexit). In terza e quarta posizione
il Canada e l’Australia. La Svizzera
scende dal quinto all’ottavo posto
a causa dell’inasprimento sulle
quote d’immigrazione. Per quanto
riguarda le città Londra continua
a guidare il ranking, seguita da
New York e Berlino. Abu Dhabi
e Dubai diventano più attraenti e
Hong Kong entra nella top 30. L’Italia rimane nella top ten dei Paesi
preferiti dagli stranieri per il lavoro,

nel dettaglio è la nona destinazione per i più istruiti e l’ottava per le
donne. Per gli italiani, in linea con
il trend globale, la propensione ad
andare all’estero per lavorare è
scesa dal 59% nel 2014 a1 55%
nel 2018 (a parte i1 75% degli
under 30). Se le preferenze del
mondo occidentale sono poi più
concentrate sulle relazioni e sull’equilibrio, il mondo in via di sviluppo
è più attento all’apprendimento e
alla carriera, alcune regioni danno priorità alla retribuzione (come
Russia e Ucraina), mentre diversi
paesi asiatici cercano la sicurezza
del posto di lavoro (come l’Indonesia)».
Ma ecco il conflitto: «Come si
spiegano dati apparentemente
contradditori: da una parte il 75%
degli under 30 italiani è disposto
a lasciare il Paese per andare a
lavorare all’estero e dall’altra invece l’Italia resta nella top ten delle
nazioni più appetibili per cercare
un’occupazione per gli stranieri e
c’è meno propensione rispetto al
2014 a uscire dai confini: la volontà di spostamento è passata dal
64% al 57%?».
I giovani dei Paesi più svantaggiati, con guerre (civili e non)
in atto, con terribili carenze nei
servizi essenziali (sanità, su tutti), pensano che l’Italia sia una
sorta di Eden; ma ben diversa è
la concezione dello stesso Paese da parte di chi, italiano, ci vive
ed è costretto a confrontarsi con
percentuali terrificanti di disoccupazione giovanile, specie nel
Mezzogiorno (il 19,4%). Il report
bostoniano offre la seguente considerazione: «Migliorare le condizioni economiche sembrerebbe
anche spiegare il forte calo della
mobilità in molti Paesi dell’Europa
centrale e orientale. Gli intervistati in Polonia, Croazia, Slovenia e
Romania sono tutti al di sotto della
media della mobilità dopo essere
stati sopra di esso, con ampi margini, nel 2014. Questa parte del
mondo ha visto molti investimenti
e la maggior parte delle economie
sta crescendo a tassi superiori alla
media globale».
Ma, attenzione: non tutti quelli
che cercano lavoro sono disposti ad accettarne uno quale che
sia. Nessun problema per quelli
qualificati; ma, secondo il report:
«le aziende e i Paesi potrebbero
avere delle difficoltà nel reclutare
gli stranieri per lavori meno attraenti ma comunque cruciali. I Paesi hanno bisogno che le persone
lavorino nelle pulizie degli hotel,
si prendano cura dei loro anziani,
riparino le strade (…); ma i lavoratori che potrebbero essere più
inclini a prendere in considerazione queste posizioni (…) mostrano
propensione alla mobilità relativamente bassa. Solo il 50% di loro è
disposto a trasferirsi all’estero per
lavoro, 7 punti percentuali al di sotto della media globale».
Ora, se questo è il quadro circa
la domanda e l’offerta di lavoro a livello planetario, quale conclusione
si può trarre dal punto di vista del
Mezzogiorno d’Italia?
Nel pieno di un conflitto politicoideologico che investe Istituzioni,
partiti, movimenti, giornali, etc.,
che concerne la chiusura delle
frontiere a chi ha offerto negli anni

scorsi, come i fatti dimostrano, una
possibile risposta sia alla desertificazione sociale dei piccoli comuni
(si pensi a Petruro Irpino), sia alla
necessità di raccogliere i pomodori
tra luglio e agosto, resta evidente
che i muri che impediscono gli ingressi degli africani in Italia, non
bloccano però la fuga dei Meridionali dall’Italia. Ovvero: restano finora senza risposta una domanda
cruciale: che fare, riavviando un
circuito virtuoso, per garantire la ripresa economica al Sud e consentire ai giovani di trovare un motivo
per restarci? L’Italia si spopola (il
Sannio ha perso altri 548 abitanti
nel 2017 rispetto al 2016 attestandosi ora ad un totale di 279.127)
sia perché le culle sono vuote, sia
perchè i giovani scappano (e pure
i pensionati se ne vanno a godersi
la pensione in Portogallo): si può
cancellare tale disastro, creando
in Italia le condizioni che la rendano attrattiva per gli italiani stessi?
Nel blog di Franco Arminio, che
di questi temi se ne intende, avendone fatto una ragione di vita, è
apparso lo scorso 2 dicembre il
documento intitolato “Osservatorio Sud”, nel quale, tra l’altro, si
legge: «Il Sud ha bisogno di una
strategia e di progetto politico e
sociale, nazionale e locale, che
valorizzi i soggetti all’interno dei
singoli luoghi, con investimenti

pubblici non assistenziali; ha bisogno di politiche per legare e federare le esperienze eccellenti, per
dare massa critica agli innovatori,
per incoraggiare la valorizzazione
delle risorse locali e contrastare
gli adattamenti regressivi, per interconnettere imprese, persone
e comunità del Sud con imprese,
persone e comunità di altri luoghi
italiani e non. Il Sud, in virtù del clima, della biodiversità agricola, della ricchezza impareggiabile della
tradizione alimentare, può rilanciare le sue economie valorizzando il
proprio territorio, le sue culture, le
sue comunità e il proprio paesaggio in maniera originale. Nel Sud
ci sono occasioni formidabili di
lavoro per le sue popolazioni nei
campi della rigenerazione urbana, della cura e manutenzione del
territorio, dei servizi avanzati della
ricerca applicata, dell’arte, del turismo, della manifattura artigianale
e industriale dei suoi beni agricoli
e non solo, un potenziale di risorse
enorme che può essere valorizzato a vantaggio dell’intero Paese.
Senza trascurare che migliorare
la sua attrattività civile ed estetica
richiama economie, lavori e investimenti utili per il Mezzogiorno e
per l’Italia, alimenta aspettative
positive».
Ecco: è esattamente questo ciò
di cui ha bisogno il Mezzogiorno.

IMAGO MURGANTIA a MORCONE
LA GRANDE ARTE CONTEMPORANEA
NEL CENTRO DEL SANNIO
La nuova amministrazione appena insediatasi nel centro sannita di
Morcone inizia a segnare il cambiamento di cui ha fatto la propria
bandiera anche in campo culturale e, fra i diversi progetti messi in
cantiere in questi primi mesi di mandato, c’è spazio anche per le arti
visive. Per questo nasce il progetto Imago Murgantia, un percorso
che prende avvio nella mostra estiva che allestita negli affascinanti
spazi dell’Auditorium di San Bernardino.
Imago Murgantia è un’idea, un progetto ambizioso che mira alla
delineazione di una nuova imago urbis a partire dal contemporaneo
sino a legarsi con la tradizione culturale e storica di un glorioso
passato. Una metafora del Cambiamento di Morcone, un mutamento
da riscrivere, a partire non solo da tutto quello che riguarda il vivere
quotidiano ed urbano di una comunità ma anche grazie all’arte.
Il percorso di Imago Murgantia prende avvio con una mostra che
nell’agosto del 2018 si presenta in uno dei luoghi simbolo del centro
storico di Morcone, l’Auditorium di San Bernardino, allegoria perfetta
dello slancio verso il futuro della storia passata. A coordinare Imago
Murgantia - un progetto fortemente voluto dal Comune e dalla Giunta
del neosindaco Luigino Ciarlo - è la curatrice Azzurra Immediato,
cresciuta a Morcone, oggi una storica dell’arte e curatrice che da molti
anni vive a Bologna, occupandosi di contemporaneo e fotografia tra
le altre cose ma che ha preso a cuore la necessità di far riscoprire
il centro storico di Morcone, tra i più suggestivi d’Italia, attraverso il
linguaggio di un artista che possa ripensarne le prerogative inusuali. Ad
affiancarla per questa prima mostra c’è Massimo Mattioli, curatore,
critico d’arte e giornalista umbro, con all’attivo numerose esperienze
nel campo dell’arte moderna e contemporanea, tra cui collaborazioni
con la Biennale di Venezia e diverse importanti esperienze editoriali
e pubblicazioni, il quale, affascinato dalla storia morconese, ha
scelto di partecipare ad una sfida culturale molto particolare.
Il debutto di Imago Murgantia avviene, dunque, con la mostra
personale di un grande artista campano di livello nazionale, Lucio
Perone, presente in importanti collezioni pubbliche e private italiane
ed internazionali, il cui linguaggio nella scultura invita ad una
riflessione positiva e ironica. Che ben si sposa con i desiderata di
CambiAMO Morcone, e con una visione futuribile della cittadina che
intende riconquistare il suo ruolo nel territorio ma anche al di fuori di
esso. La cultura è solitamente messa in second’ordine dalle piccole
realtà che, spesso, hanno altre difficoltà da fronteggiare: Morcone
ha scelto di ripartire anche dalla cultura e dall’arte. Per scoprirne
di più seguite Imago Murgantia in questa avventura, a partire dal
prossimo 8 agosto sino al 19.
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Il “Sannio Express” arriva Morcone
Vecchie locomotive, pezzi da
museo per nostalgici che tornano magicamente a vivere. Bambini, ragazzi, giovani e meno
giovani hanno accolto il ritorno del treno nella stazione di
Morcone, una grande festa a cui
hanno preso parte, oltre ai circa
200 passeggeri del treno storico
organizzato per visitare i luoghi
di Padre Pio, tantissimi cittadini che, con gli occhi colmi
di nostalgia, hanno voluto fare
un tuffo nel passato e rivivere
le emozioni di un tempo. Sullo
sfondo della vecchia stazione,
alcuni ragazzi morconesi hanno
indossato abiti di inizio ‘900,
un immagine unica che ha restituito quella che era la Morcone
di un tempo, una scena che ha
sorpreso e stupito non solo la
popolazione ma soprattutto le
tante autorità presenti.
Oltre al Sindaco di Morcone,
Luigino Ciarlo, hanno preso
parte alla manifestazione On.
Costantino Boffa, delegato della Regione Campania, Rossella
Del Prete, Assessore all’Istruzione del Comune di Benevento, Domenico Masone, sindaco
di Pietrelcina, Pasquale Carofano, sindaco di Telese Terme,
Lucio Mucciacciaro, sindaco
di Fragneto L’ Abate, Pasquale
Narciso, sindaco di Campolattaro, Gianfranco Rinaldi, sindaco di Pontelandolfo, Pasquale
Iacovella, sindaco di Casalduni,
Pasqualino Cusano, sindaco di
Sassinoro, Antonio di Maria,
sindaco di Santa Croce del Sannio e Presidente della Comunità
Montana Titerno – Alto Tammaro, Danilo Viscio, consigliere del Comune di Castelpagano, Paolo D’Anello, sindaco
di Sepino, Angelo Cadagnone,
sindaco di San Giuliano del
Sannio.
Come sottolineato dal sindaco Ciarlo, la loro presenza è la
prova evidente di quanto si senta l’esigenza di collaborazione
e sinergia tra i diversi comuni
del territorio al fine di incentivare lo sviluppo ed il turismo
dell’intero Sannio. Anche il
sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone, ha rimarcato l’importanza della manifestazione,
che vede per la prima volta le
due comunità, indissolubilmente legate nel nome di Padre Pio,
insieme. Significativo anche
l’intervento del sindaco di Santa Croce del Sannio, Antonio
Di Maria: “Abbiamo bisogno
che tutti comuni dell’Alto Tammaro siano uniti e condividano
gli stessi percorsi perché se ci
dividiamo dimezziamo le possibilità. Al contrario, solo uniti
possiamo invertire la rotta. Il
progetto ferroviario è uno strumento importante per avviare
un processo di sviluppo economico, turistico ed occupazionale per tutto l’Alto Tammaro,
uno sviluppo che può avvenire
solo se tutti lavoriamo insieme,
dagli amministratori, alle associazioni, ai cittadini comuni”,

ha dichiarato il Presidente della
Comunità Montana Titerno –
Alto Tammaro. La cerimonia
istituzionale si è conclusa con
l’intervento dell’ On. Costantino Boffa, che ha seguito, passo
dopo passo, l’iter di realizzazione del progetto. Dopo la benedizione solenne da parte dell’Arcivescovo di Benevento, Mons.
Felice Acrocca, le autorità, i visitatori e i cittadini tutti hanno
avuto la possibilità di gustare
alcuni dei prodotti tipici della
cucina morconese, sapientemente preparati dagli Agriturismi presenti sul territorio, quali
“Agriturismo Di Fiore”, l’Agriturismo Mastrofrancesco,“Yes
Boss” e “Cavatello”.
La giornata di festa è poi continuata all’interno del Borgo
antico, alla scoperta dei luoghi
caratteristici del centro storico.
Santuario della Madonna della
Pace, Piazza del Pozzo, Auditorium San Bernardino: ecco
alcuni dei luoghi che i visitatori
hanno avuto modo di ammirare
durante il percorso. In particolare, in Piazza del Pozzo sono
stati accolti da alcuni figuranti

del “Presepe nel Presepe” i quali, nonostante le calde temperature, hanno riproposto alcune
delle scene del presepe vivente, manifestazione che ha reso
Morcone celebre in tutta Italia.
La passeggiata per il centro
storico ha avuto anche un momento di convivialità, durante il
quale i visitatori hanno portuto
assaggiare alcuni dei piatti tipici morconesi. La visita al paese
si è conclusa al Convento dei
Padri Cappucini, luogo che ha
visto il noviziato di San Pio da
Pietrelcina.
Si pensava di non sentir più
fischiare un treno lungo la via
ferrata che collega Benevento a
Morcone, invece, grazie all’iniziativa promossa da Fondazione FS Italiane, i treni sono ripresi a marciare offrendo un’esperienza dal gusto retro, piena
di storia e fascino.
Quello del 14 luglio è stato
solo il primo viaggio del “Sannio Express”, che farà nuovamente tappa a Morcone il
prossimo 5 agosto. Il viaggio a
bordo del treno storico, dunque,
continua.
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Forum dei Giovani di Morcone
vince a San’Angelo a Cupolo e si aggiudica le Olimpiadi
di Catiuscia Polzella
Un fine settimana di festa quello appena trascorso
a Sant’Angelo a Cupolo per i ragazzi del Forum dei
Giovani di Morcone che si aggiudicano il podio alle
Olimpiadi del Forum dei Giovani. Un evento unico e
prestigioso, fatto di incontri sportivi e gare con altri
Forum provenienti dalla provincia di Benevento e
dalla Campania, con dodici discipline prescelte e
momenti di confronto. Badminton, dodgeball, calcio
a 5, ping pong, green volley, street basket, laser
tag, freccette, calcio balilla, bocce e giochi senza
frontiere: ecco le prove che i ragazzi di Morcone
hanno affrontato e superato, sfidando oltre 20
Forum provenienti da tutta la Campania. Con ben 42
punti, 9 punti di distacco dal Forum di San Giorgio
del Sannio, i ragazzi di Morcone si sono classificati
sul gradino più alto del podio, portando a casa un
successo molto importante per tutto il territorio
morconese. Le Olimpiadi, infatti, sono itineranti e
cambiano sede ogni anno. La vittoria, dunque, apre
la strada alla possibilità di ospitare la manifestazione
proprio qui a Morcone il prossimo anno.

II Forum, è un organismo di partecipazione a
carattere elettivo, che si propone di avvicinare i
giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei
giovani, una collaborazione volta ad incoraggiare i
giovani ad esprimere la loro opinione sui problemi
che li concernono, di avere una preparazione e una
formazione alla vita democratica e alla gestione della
vita cittadina. Dopo anni di inattività, un folto gruppo di
ragazzi morconesi ha deciso di ricostruire quello che
un tempo era il fior all’occhiello dell’associazionismo
giovanile del paese e, nonostante la corsa contro
il tempo per riuscire a partecipare all’evento, i
ragazzi non si sono persi d’animo e hanno portato
a casa la coppa. Una vittoria inaspettata ma carica
di significato, che riporta Morcone ad essere
nuovamente protagonista nella scena provinciale
e restituisce la speranza di un rinnovato e ritrovato
spirito di comunità che da tempo sembrava mancare
al nostro paese. Insomma, ora più che mai è il caso
di dirlo: Morcone c’è, è viva e a voglia di riscatto!

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI
CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA MANIFESTAZIONE
“SANNIO EXPRESS. IL TRENO STORICO A MORCONE”
Il fischio del treno che riecheggia nella valle, lo sventolio del tricolore
nelle mani di bambini festanti, ragazzi sorridenti nei loro abiti di
inizio ‘900, occhi emozionati di chi quella via ferrata l’ha percorsa
tante e tante volte: sono queste le immagini che resteranno per
sempre dello scorso 14 luglio, un giorno importante per tutta la
comunità morconese. Lo scorso sabato, infatti, a Morcone ha fatto
tappa il “Sannio Express” , il treno storico-turistico promosso da
Fondazione Fs e finanziato dalla Regione Campania. Un progetto
ampio che apre il Sannio al turismo di massa e che ha trasformato
circa 400 km di linee ferroviarie, ormai prive di trasporto pubblico,
in un suggestivo museo dinamico. Quello di sabato è stato un
viaggio speciale, un viaggio sui binari senza tempo della memoria,
un viaggio affascinante ed emozionante non solo per chi ha avuto
la fortuna di salire a bordo, ma anche per chi ha aspettato, con
l’entusiasmo di un bambino, l’arrivo del treno in stazione.
Oltre a questo, l’arrivo del “Sannio Express” ha significato la
prima manifestazione ufficiale che ci ha visti impegnati come
Amministrazione comunale di Morcone. Tuttavia, è qualcosa altro
che rende ancora più significativa ed importante la giornata del
14 luglio. L’arrivo del “Sannio Express”, infatti, ha permesso una
straordinaria collaborazione tra l’Amministrazione e le associazione
presenti sul territorio, che si sono impegnate al massimo per la
realizzazione della manifestazione e senza le quali nulla di tutto
quello che abbiamo potuto ammirare sarebbe stato possibile. Ed
è proprio per questo che desideriamo ringraziarvi tutti, anche chi,
e ci scusiamo in anticipo per questo, dimenticheremo di nominare.
Grazie al Forum dei Giovani, alla Protezione Civile, alla
Misericordia, all’associazione “Nuova Morcone Nostra - La
Cittadella”, a “Mucre Adventurs”, ai “Beer Bikers” e alla Banda
Musicale “Città di Sassinoro”. Grazie all’Agriturismo Di Fiore,
alll’Agriturismo “Yes Boss”, all’Agriturismo Mastrofrancesco e
a quello “Cavatello”, che hanno curato l’aperitivo di benvenuto
nei giardini della stazione, deliziandoci con piatti tipici della
cucina morconese. Grazie al “Presepe nel Presepe”, alle “Figlie
di Sion” e a tutti i figuranti che, nonostante le alte temperature,
hanno riproposto in Piazza del Pozzo alcune delle scene più
caratteristiche del presepe vivente. Grazie al Circolo Fotografico
Sannita, alla Pro Loco e al Centro Lana di Giuseppe Pisano per le
esposizione fotografica e di tessuti antichi organizzata all’interno
dell’Auditorium San Bernardino, al Centro Sociale Anziani “Alto
Sannio”e all’associazione “Mani Tese”, che si sono occupati della
preparazione del pranzo. Grazie all’Unitalsi, alla Gi.fra, all’Ofs
e ai frati del Convento dei Cappucini di Morcone per l’ospitalità
riservata ai visitatori. Grazie ai Comitati Festa di Cuffiano,
Selvapiana, Coste, Torre, Canepino e Piana. Un ringraziamento
particolare ai tanti cittadini che, a vario titolo, hanno offerto il loro
tempo, la loro passione, la loro disponibilità materiale e mentale.
È solo un primo passo ma è chiaro che solo lavorando tutti
insieme possiamo rendere Morcone un paese migliore, unito,
diverso e nuovamente protagonista di tutto l’Alto Tammaro.

L’Amministrazione comunale

Trenta giorni dopo il voto

l’Amministrazione Ciarlo incontra la comunità
di Catiuscia Polzella

A

d un mese dalla vittoria elettorale, la nuova
Amministrazione di Morcone guidata dal
sindaco Luigino Ciarlo, ha promosso un
momento di incontro con la popolazione lo scorso
19 luglio al Centro Polifunzionale “Universitas”.
Bilancio, scuola, eolico, estate morconese: ecco
alcuni dei temi trattati durante la serata, un momento di confronto importante nel rispetto di quel
senso di partecipazione e trasparenza che ha caratterizzato il gruppo “Cambiamo Morcone” fin dai
primi giorni di campagna elettorale.
La situazione illustrata dal primo cittadino riguardo le casse comunali non è delle migliori.
Come in parte ci si aspettava, infatti, il Comune di
Morcone versa in una situazione economico – finanziaria difficile, ancora non del tutto chiara agli
occhi dei nuovi amministratori. Mancano all’appello, infatti, i debiti fuori bilancio che rendono
difficile una quantificazione chiara di quelle che
sono le condizioni reali delle già misere casse comunali. Una cosa è certa: manca quella disponibilità economica di cui Morcone avrebbe bisogno
per una corretta gestione di tutto il territorio. Proprio per questo, l’ipotesi di un possibile dissesto
ancora non è del tutto esclusa.
Tante sono le questioni che destano preoccupazioni, come ad esempio quella relativa all’edificio “E. De Filippo”. Com’è noto a tutti, con delibera di G.C. n.69 del 20/04/2017 era stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un
intervento di adeguamento dell’edificio scolastico
con il quale è stato previsto il rifacimento dell’intero edificio esistente attraverso la demolizione e ricostruzione dell’attuale scuola. Con la determina
n.112 del 3/07/2018, l’Amministrazione attuale ha
annullato la procedura di gara in corso in attesa
di un nuovo progetto in grado di eliminare tutte
le criticità evidenziate. Tuttavia, resta il problema
di dove allocare le classi della scuola secondaria
di primo grado all’apertura dell’anno scolastico

che, con ogni probabilità, andranno ad occupare
i locali dell’edificio “Principe di Napoli” inaugurato
lo scorso maggio. In attesa di altri sviluppi, invece, resteranno nella scuola in Viale dei Sanniti i
bambini della Scuola dell’Infanzia, che necessitano per legge della mensa scolastica, e gli uffici
di segreteria.
Si è parlato ancora di eolico, questione spinosa
e di difficile risoluzione ma molto sentita dalla popolazione morconese e non. Non a caso lo scorso 21 luglio, il deputato parlamentare Pasquale
Maglione si è recato in visita in località Fasana,
per verificare da vicino quello che lamenta da
mesi la cittadinanza attiva, ovvero il rischio di
interferenze delle palificazioni eoliche con le falde acquifere, rischio che sembra reale considerando quanto sta accadendo alla Fontana Cese
Bernando, improvvisamente priva di acqua. Ad
accoglierlo, oltre all’Amministrazione comunale,
le Mamme Sannite, il Comitato civico “Rispetto e
tutela del territorio”di Sassinoro, Raffaele Pengue
di San Lupo, Salvatore di Fiore di Pontelandolfo
e Michele Pietraroia. Il Sindaco Ciarlo, come sottolineato più volte anche nell’incontro, ha ribadito
che continuerà l’azione di controllo e monitoraggio dei lavori al fine di tutelare tutti i cittadini, unico
mezzo per contrastare quello che appare come
un’inevitabile conseguenza di quella politica scellerata che ha consegnato di fatto la montagna di
Morcone nella mani dei “Signori del vento”.
Non è mancato un focus sull’Estate morconese, la kermesse estiva che dai lontani anni ’50
allieta le calde serate d’estate. Si preannuncia
un’estate sobria, umile ma ricca di manifestazioni
ed eventi, nati con la collaborazione tra l’Amministrazione, l’associazioni e i comitati festa presenti sul territorio. Come è avvenuto per l’arrivo del
“Sannio Express”, anche in questo caso l’unione
farà la forza e assicurerà delle manifestazioni interessanti e adatte ai gusti di tutti i cittadini.
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Sono innamorato di Morcone un anno
in TRENTA GIORNI
M
di Bruno La Marra

ti di smarrimento, di stanorcone è piena
chezza, di delusione, ma
di giovani che
anche altri momenti di fela amano prolicita’, di nuove scoperte,
fondamente. Ne abbiamo
di attimi che mi spronaavuto conferma la notte in
vano a dare ancora di più
cui fu eletto sindaco Lue a non mollare! Un espeigino Ciarlo. Tra questi,
rienza intensa e formatisicuramente è da annoverare uno dei candidati non
va, uscito dalla quale mi
eletti della sua lista: Edorsono ritrovato profondado Santucci.
mente cambiato, avendo
“Sono nato innamoraappreso che per trovare
to di Morcone”, dichiara
la verita’ e per perseguire
convinto in un colloquio
la giustizia, bisogna anainformale davanti a un
lizzare meticolosamente
buon bicchiere di “bionogni problematica, ascolda” fredda.
tando chiunque e guarCosa hai attinto daldando la realta’ sempre da
le peculiarità del questo
tutte le prospettive possinostro paese?
bili. Questo metodo lim“Il dialetto, la cultura,
pido ha decretato secondo
l’arte, la storia, ma sopratme il successo del nostro
tutto le persone di questo
gruppo, distintosi oltretutpaese, mi hanno sempre
to per l’umilta’ e la grininsegnato tanto. All’età di Edoardo in una foto scattata dall’abile mano di ta profusa per garantire il
5 anni me ne andai a vive- Paolo Cioccia sul Treno Storico
futuro migliore a Morcore a Cisterna di Latina, ma
ne! Il lavoro è duro e l’atavendo entrambi i genitori
tuale situazione giuridica
litica stava degenerando sempre
nativi di morcone trascorreva- più. Così, con il passare dei me- ed economico finanziaria commo tutte le estati, ogni natale, e si, ha iniziato a prendere forma plica ancor di più la questione!”
tutte le restanti festivita’ al pae- l’idea di mettermi in gioco per
Non sei stato eletto, ma il
se d’origine. Sin da piccolo ho poter dare un serio contributo tuo impegno continua
sempre parlato il dialetto mor- alla rinascita del nostro paese,
“Abbiamo ottenuto un grande
conese “stritto stritto’’ talmente dal grande potenziale, ma che risultato, che per per fortuna è
stretto che mia madre spesso mi ormai da troppo tempo versava agli occhi di tutti. Lo spirito di
ricordava di parlare in italiano.” in uno stato di disordine e de- comunita’ è stato finalmente riLe nuove esperienza di vita bolezza sociale, tale da deter- pristinato, c’è unione e spirito
non ti hanno mai fatto nasce- minanare la disgregazione della di iniziativa soprattutto da parre il desiderio di vivere altro- bella comunita’ che da bambino te dei giovani, che dopo qualve?
che settimana di aggregazione,
ricordavo”.
“Col tempo tutti pensavano
sono riusciti a formare un folto
E poi...
che l’amore per il mio paese sa“Dopo mesi di analisi e stu- gruppo che da qui a pochi giorrebbe via via andato scemando, dio insieme al gruppo di per- ni sara’ ufficilemente costituicon l’adolescenza, con il nasce- sone che come me nutrivano il to come ‘’forum dei giovani’’,
re di nuove amicizie, ed invece desiderio di determinare un ra- che proprio ieri a sant’angelo a
dopo 18 anni, all’eta’ di 22 an- dicale e migliorativo cambia- cupolo si è aggiudicato clamoni ho deciso di tornare a Mor- mento, insieme ad altri amici rosamente la vittoria delle olimcone”.
coinvolti, abbiamo deciso circa piadi dei forum, avendo così
Quando e come è scattata la la mia candidatura come con- garantita la possibilità di pomolla di candidarti nella lista sigliere rappresentante dei gio- ter ospitare le suddette attivita’
Ciarlo?
vani, fascia della popolazione sportive nel proprio paese”
“Sono sempre stato molto morconese a lungo trascurata”
sensibile a tutto ciò che mi cirAuguriamo a Edorardo e ai
Quale esperienza hai ricaconda, ai vari problemi sociali. vato dalla durissima campa- giovani che si identificano nei
Una volta arrivato a Morcone, gna elettorale?
suoi valori, ogni bene possibile
mi sono reso conto che la situa“Nel corso della campagna e tanta fortuna.
zione sociale, economico e po- elettorale, ho avuto momen-

IL POETA FUSCO GAETANO AL CONCORSO IL FEDERICIANO
di Nicola Mastrocinque

Gaetano Fusco, originario di Foglianise, da ragazzo è rimasto folgorato dai versi vergati sui fogli
bianchi, che lo hanno accompagnato nelle diverse circostanze della vita. Egli nel 2018, ha tagliato
la linea del traguardo artistico con l’inserimento di due componimenti nell’agenda, dedicata ad
Anna Magnani “Le pagine del Poeta”. Di recente ha partecipato al X Concorso Internazionale “Il
Federiciano”, indetto dalla Aletti Editore, inoltrando tre poesie. La giuria presieduta da quattro
celebri artisti: Alessandro Quasimodo, Mogol, Mariella Nava e Mimmo Cavallo, ha selezionato
60 poesie tra 3000 componimenti inviati dagli autori contemporanei. Tra i testi scelti è incluso “Il
mio orizzonte”, di Gaetano Fusco, che viene pubblicato in libro in ottobre, da Aletti Editore, per
promuovere gli autori emergenti nel tessuto socio-culturale della penisola. Il Festival “Il Federiciano”
si svolge dal 18 al 26 agosto 2018, a Rocca Imperiale (CS), conosciuto come “Il Paese della Poesia”,
è stato invitato come ospite internazionale, l’insigne poeta georgiano Dato Magradze, candidato al
Premio Nobel. I vincitori sono ricordati nello spazio e nel tempo con i testi poetici in due steli in
maiolica, collocate nel suggestivo borgo, svelate rispettivamente il 20 e il 26 agosto. Non ci resta
che augurare a Gaetano Fusco, un ennesimo premio, in terra calabrese, testimone nell’oggi della
storia, un figlio illustre di Foglianise, che nei sentieri battuti dai poeti ha reso luminosa l’immagine
della nostra terra.

D

opo la tornata elettorale
del 10 giugno che ha visto
la vittoria della lista CambiAmo Morcone con la proclamazione di Luigino Ciarlo come
sindaco della nostra comunità,
riprende la rubrica “Un anno in
trenta giorni” che tratta degli argomenti più importanti dell’anno
considerato, argomenti alcuni dei
quali superati, altri dimenticati, altri dei quali dopo 15 anni ancora
si parla.
Il 22 gennaio 1903 Francesco
Forgione – padre Pio da Pietrelcina – indossa il saio cappuccino
nel convento di Morcone e da allora inizia il suo cammino verso la
santità.
Per ricordare l’avvenimento
accaduto un secolo prima c/o la
Formica (grande cruccio vederla
così abbandonata) i Cappuccini
organizzano un convegno sulla
spiritualità di padre Pio attraverso
l’analisi di studiosi di alto e diversificato livello teologico.
Il 21 e 22 gennaio 2003 molti
devoti partecipano alle celebrazioni coordinate da padre Luciano lotti e da Filippo Anastasi, vice
direttore dei GR della Radio; sui
giornali locali ci si lamenta della
scarsa partecipazione dei Morconesi all’avvenimento.
E di padre Pio si torna a parlare il 14 luglio di quest’anno,
quando il treno storico Sannio Express arriva a Morcone (dopo la conclusione di un
lungo iter del progetto iniziato
nel 2010), grande entusiasmo,
grande partecipazione, tante
speranze anche legate al convento dei Cappuccini di Morcone che ha visto padre Pio fare il
noviziato.
Le autorità intervenute vedono nel treno storico una leva
capace di muovere la statica
economia morconese favorendo la visita al centro storico, ai
luoghi di culto, al convento dei
Cappuccini e facendo coincidere l’arrivo del Sannio express
con lo svolgimento di grandi
eventi (Fiera Campionari, presepe vivente). Verificheremo se
le idee si tradurranno in cose
concrete, di positivo c’è che la
stazione ferroviaria è stata ripulita e ristrutturata dopo cinque
anni di completo abbandono (e
questa è già una grande vittoria)!
Altro avvenimento, altro convegno il 16 febbraio 2003 per l’inaugurazione della sede del Centro Sociale Anziani situata in via
Roma in uno dei palazzi storici più
antichi di Morcone - già palazzo
dell’Universitas, poi carcere mandamentale - ristrutturato a cura
dell’Amministrazione Comunale.
Il sindaco Spatafora, il parroco
don Gaetano e la presidente del
centro Crescenza Cusano, ribadiscono il grande valore sociale del
centro anziani perché “ attraverso
le generazioni, ogni persona si
sente in qualche modo parte di
tutti coloro che l’hanno preceduta
ed al tempo stesso sente di poter
continuare a vivere attraverso i
suoi discendenti. L’eternità attraverso le generazioni – oltre che
un fatto fisico – è anche una dimensione culturale che si realizza
attraverso la trasmissione della
tradizione”.
Il centro sociale anziani di
Morcone che conta moltissimi
iscritti, continua ad operare in
favore dgli anziani che si dedicano alle tante attività ed iniziative proposte dimenticando per
qualche ora solitudine e disagi
legati alla terza età.
Nel mese di giugno 2003 Stefano Vannozzi pubblica sulla Cittadella i risultati di una ricerca

sullo stemma di Morcone che come tutti sappiamo - è un leone
rampante che tiene tra le zampe
una rosa. Secondo gli studi del
Vannozzi le prime tracce di questo simbolo (il leone rampante)
risalgono alla fine del XIII secolo,
come stemma dell’Universitas di
Morcone, ritrovato presso l’antica
casa comunale.
L’aggiunta della rosa risalirebbe al XV secolo quando si ebbe
un grosso rifiorire dello studio e
della ricerca araldica; lo stemma
starebbe a significare la Fierezza
dei Morconesi (il Leone) e la nobiltà (la rosa) merito riconosciuto
alla città di Morcone.
Lo stemma attuale - rappresentato su molti edifici pubblici tra i
quali sulla fontana del Canale,
sulla facciata della chiesa di san
Bernardino e sull’arco d’ingresso
del palazzo comunale – presenta
un leone d’oro rampante ed una
rosa in campo azzurro, anche se
in molti casi della rosa appare
solo il gambo.
Eppure essa è indicata anche
nella descrizione che accompagna l’immagine dello stemma
presente nello statuto del Comune, dove all’art: 3 è fra l’altro
scritto: “la rosa introdotta probabilmente nei blasoni dai Normanni, raramente rappresentata col gambo naturale, è segno
di speranza e gentilezza”…
Che il felino abbia mangiato
la rosa? potrebbe essere, potrebbe essere…
…E la Fiera di Morcone compie
30 anni; cancelli aperti dal 23 al
29 settembre 2003.
Un bel traguardo per un’iniziativa nata nel 1974 che prese il
posto della tradizionale Fiera di
merci e bestiame detta di san Michele Arcangelo ma che affonda
le sue radici nelle assise comunali
e – successivamente – in un regio
privilegio del 1803 che consentiva
di celebrare una fiera dal 28 al 30
settembre.
L’allora Ente Fiera Alto Tammaro – presieduto all’epoca da
Costantino Fortunato – organizzò
una serie di convegni per sottolineare la valenza economica della
rassegna fieristica per l’economia
delle nostre zone.
Negli ultimi tempi la Fiera non è
riuscita a reggere alla concorrenza di tante manifestazioni similari

2003
ed ha perso un po’ di smalto e
parte del suo fascino.
Come in una squadra di calcio ognuno ha la sua formazione ideale e vincente anche su
questo argomento molti profetizzano ed hanno la ricetta magica per farla riprendere.
Io non ho ricette magiche né
formazioni ideali, penso che la
Fiera vada affidata ad esperti
del settore che sappiano inserire questa rassegna che molti ci
invidiano in un progetto a largo
respiro che faccia diventare la
Fiera veramente campionaria e
non un grande mercatone che
- comunque - annualmente è visitato da molte migliaia di persone perché dopo tanti anni;
“La fiera è la Fiera” è questo
il detto comune e non si può
evitare di andarci almeno una
volta.
Ed il 2003 finisce con il gemellaggio tra Penela (Portogallo) e
Morcone, con la visita ufficiale di
una delegazione (nutrita, molto
nutrita) morconese guidata dal
sindaco Spatafora a Penela.
Il gemellaggio avrebbe dovuto
rendere più tangibile la cittadinanza europea rafforzando i valori
della pace, dell’amicizia, della solidarietà tra i popoli; avrebbe dovuto portare ad un ringiovanimento della vita politco-amministrativa
prendendo ad esempio il grande
rispetto delle istituzioni e delle loro
rappresentanze che la classe politica di Penela dimostrava di possedere; dal gemellaggio sarebbe
dovuto scaturire un movimento di
energie, di scambi culturali e commerciali tra le due comunità.
Il gemellaggio - si scrisse
allora - “ è tutt’altro che un incontro tra Sindaci, quest’ultimo serve soltanto per avviare
scambi costanti tra amministratori, istituzioni culturali ed
associative, scuole, imprese,
gruppi di giovani ecc. per elaborare e fondare oggetti comuni”.
Ma di questo gemellaggio,
di questa progettualità restano
soltanto un cartello all’ingresso
di Morcone: “Morcone - Italia
gemellata con Penela - Portogallo” e delle inevase aspettative legate a questa forma di
“fratellanza” fra due comunità.

Fuori dal microfono

di Umberto Mobilia

Kamasi Washington

Per la “puntata” di questo mese ero sinceramente in grandissima
difficoltà. Infatti mi sono trovato molto indeciso sul profilo dell’artista da tracciare per questo mio “Fuori dal Microfono” estivo.
Come al solito la musica mi è venuta in soccorso, perché l’ultimo album
di questo geniale sassofonista è in heavy rotation nei miei ascolti privati.
Kamasi Washington nasce a Los Angels in California e all’età di 13 anni ruba
il sax tenore del padre e suona ad orecchio Sleeping Dancer Sleep On di
Wayne Shorter, sassofonista afro-cubano baluardo del jazz più puro, tracciando il solco per quella che diverrà la sua straordinaria ascesa artistica.
Agli occhi dei puristi il nostro artista può sembrare lezioso, a tratti slegato dal contesto del jazz canonico, ma personalmente ritengo che
Kamasi Washinton riesca a condensare con estrema naturalezza la
storia creativa di questo genere musicale con le più disparate influenze, una sorta di bignami contemporaneo, una lezione stilistica ad ogni
nota, fluttuante sulle note del suo sassofono tra passato e presente.
Oltre al suo lavoro personale è stato arrangiatore degli ultimi due
fantasmagorici album del genio indiscusso Kendrick Lamar per
quanto riguarda le linee di fiati e archi. Nel suo ultimo triplo album, Heaven and Earth, ha fuso con straordinaria maestria la lezione imparata negli anni passati come turnista di artisti del calibro
di Chaka Khan e Snoop Dogg e il suono del jazz old school con un
sapiente utilizzo dei campionamenti, tratti anche dai videogame.
Cosa ascoltare di questo artista?
Non saprei scegliere una traccia da consigliarvi, quindi vi invito ad
ascoltare tutta la sua discografia. Facendo però uno sforzo per darvi una
indicazione più dettagliata vi indico Truth, che riassume a pieno tutta la
sua grandezza musicale. Omnicomprensivo.

anno XXXVII - numero 7-8 • luglio-agosto 2018

PONTELANDOLFO

s
w
e
N

di Gabriele Palladino

Concluso il Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”
Difficilmente i trentasette ragazzi dei paesi di Cusano Mutri, Morcone, Pontelandolfo e Fragneto Monforte
per il beneventano e Bisaccia, Flumeri e San Potito Ultra per l’avellinese, che hanno partecipato al
progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”, dimenticheranno un’esperienza unica ma non per questo
irripetibile. Per una settimana niente cellulare, niente televisione, niente tablet, niente futili distrazioni,
niente di niente insomma, tutto si è svolto in convivenza secondo un sistema di vita, di comportamenti, di
apprendimento prima d’ora sconosciuto dai ragazzi, ma che questi hanno vissuto con molto entusiasmo
e spirito di partecipazione nel campo scuola allestito nella Piana di Sorgenza in agro di Pontelandolfo dal
locale gruppo della Protezione Civile. Un campo scuola immerso nella natura, avventuroso e istruttivo,
che ha offerto ai ragazzi una panoramica completa dei compiti del volontario della Protezione Civile
nelle situazioni di necessità attraverso lezioni teoriche e attività pratiche formative, seguiti da personale
competente ed esperto, tutto in completa sicurezza. Ranghi completi per gli uomini del presidente
Stefano Baldini, non facile ma inappuntabile la organizzazione. I ragazzi hanno avuto modo di
interiorizzare la consapevolezza del cittadino attivo e del ruolo importante che ognuno può svolgere per
la tutela e la sicurezza dell’ambiente, del territorio, della collettività. Successo dunque, per una iniziativa
molto apprezzata dalle Istituzioni e dalle famiglie che auspicano nuovi appuntamenti di formazione e
informazione per i propri figli. Palese la soddisfazione del presidente Stefano Baldini per l’andamento
del campo scuola, per l’impegno profuso con professionalità dai suoi collaboratori, ma soprattutto per
la partecipazione attiva e fattiva dei ragazzi al fitto programma didattico. Alla fine di una settimana dura
ma divertente, i ragazzi che sono riusciti a fare squadra con i volontari, hanno salutato il campo scuola
con un po’ di nostalgia, speranzosi di poter ritornare anche l’anno prossimo a dormire sotto il tetto di
una tenda.

Festival del Folklore

Il Festival del Folklore, programmato per i prossimi 2, 3 e 6 agosto nell’ambito della kermesse
estiva, è festa vera per Pontelandolfo, paese del folclore per antonomasia, è la testimonianza della
volontà della cittadina sannita di conservare, inalterato e rinnovato negli anni, quello straordinario
patrimonio fatto di tradizioni, usi e costumi che si perdono nella notte dei tempi. E’ L’Associazione
culturale Gruppo Folk “Ri Ualanegli” l’interprete della storia antica di Pontelandolfo e ne rievoca la
memoria esprimendo i momenti più importanti della vita passata sulle tavole del palcoscenico con
professionalità acquisita in lunghi anni di esperienze artistiche. Severo è l’impegno dei ragazzi
capitanati dal presidente Antonio Sicardi, con particolare menzione degli infaticabili Diego Toscano,
Mario Sforza, Gennaro De Michele e Michela Delli Veneri, quest’ultima impegnata, tra l’altro, nella
crescita artistica dei piccoli “Ualanegli” per assicurare il naturale ricambio generazionale, per
trasmettere passione e amore nei bambini per le proprie radici e dare continuità a tutto quello
che di straordinariamente bello si sta facendo da un quarantennio. Quattro sono i gruppi ospiti
quest’anno del Festival del Folclore: i bosniaci del Group KUD “Romanijska Luca “ gli spagnoli
del Group of Traditional Dances “Alxibeira”, i turchi del “Yldirim Municipality Erguvan Folk Dance
Ensemble” e gli slovacchi del Folklore Ensemble “Hermanovĉan”. Saranno a Pontelandolfo
già il trentuno luglio per fare da cornice gioiosa e multicolore all’intera Settimana Folk giunta
quest’anno alla cinquantasettesima edizione, fino alla partecipazione il giorno sette agosto alla
ultra secolare celebrazione del venerato San Donato sfilando in processione lungo le strade
del paese. L’attesa esibizione de “Ri Ualanegli” e delle nuove leve pronte ad impadronirsi della
scena, sugellerà il finale pirotecnico del Festival del Folclore 2018. Un Festival all’insegna degli
ideali di pace, di amicizia, di fraternità e di solidarietà, attraverso le forme di arte popolare della
danza, della musica, serbatoi delle ricche tradizioni e dei preziosi codici popolari di espressione e
di comunicazione internazionale. A “Ri Ualanegli” diciamo vivamente: bravi, bravi, bravi, meritate
tutto il sostegno della comunità che sicuramente non vi farà mancare come sempre!

Alle amiche e agli amici de La Cittadella
Facciamo appello alla vostra sensibilità e vi chiediamo il contributo annuale di sostegno e di stimolo.
La Cittadella tiene fede all’impegno dei suoi fondatori di esser strumento di confronto libero da ogni
condizionamento. Non riceviamo contributi di sorta se non il vostro, non abbiamo mecenati o sponsor.
Essendo stata fondata davvero nel 1981, da 37 anni, ininterrottamente, siamo una voce di riferimento della
nostra Morcone, voce che negli ultimi anni spesso è fuori dal coro. La cosa non ci gratifica più di tanto, anche
perché siamo consapevoli di rappresentare un disagio e una difficoltà del paese che preferisce non mettersi
in mostra.

Foglianise e Macerata Campania
tradizioni a confronto
di Nicola Mastrocinque
ella società complessa e globalizzata le
sfide da affrontare riguardano le “Tradizioni”,
da eternare nel tempo e nello spazio, per i
posteri, spesso confusi dai modelli evanescenti,
distratti dai mille rivoli della contemporaneità con
i falsi miti, sgorganti nelle comunità locali. Solo i
fattori identitari rappresentano ancora inespugnabili
roccaforti alle “Tradizioni”, che resistono agli
attacchi frontali e combattono i nemici insidiosi
della modernità con le narrazioni degli avi e con
la forza travolgente dei riti annuali, radicati nelle
collettività e rafforzati dai valori inalterati e fondanti.
Foglianise (BN) e Macerata Campania (CE), hanno
delle assonanze e diversità nelle “Tradizioni”, che
affondano le loro origini dapprima nel mondo pagano
e poi liberate dal substrato politeistico si aprano in
un orizzonte trascendente. I carri legano i culti di
San Rocco, in Foglianise, Sant’Antonio Abate, in
Macerata Campania, mutano gli elementi materici,
i simboli si diversificano, celebrano le festività in
stagioni completamente opposte. Le due comunità
si sono gemellate nel mese di giugno, mentre
le bionde spighe nei campi sono pronte per la
mietitura, non più recise dal costante movimento
delle falci dei contadini, ma dalle macchine operatrici
semoventi, utilizzate per sfalcio degli steli alla
base e contemporaneamente legano i covoni.
Foglianise e Macerata Campania racchiudono
nello “Scrigno delle Tradizioni”, un patrimonio
materiale ed immateriale davvero inestimabile, che
appare con la realizzazione di opere con strutture
eterogenee ed assumono una valenza significativa
in una dimensione religiosa, antropologica, artistica
e culturale. Le tracce del passato emergono evidenti,
dai riti dell’abbondanza agli aspetti devozionali.
Nei quadri di civiltà, ma soprattutto nell’antichità, le
colture sono legate alla venerazione delle divinità.
Nelle pubblicazioni, nei reportage, negli articoli dei
quotidiani locali e nazionali, negli scritti a carattere
divulgativo, la genesi della Festa del Grano sarebbe
collegata ad un’ipotesi pagana incerta, connessa
alla propagazione del culto delle divinità grecoromane Cerere/Dèmetra. Secondo l’interpretazione
di matrice pagana alla dea le fanciulle avrebbero
intrecciato sul capo ghirlande con le spighe di
grano, un rito propiziatorio solennizzato sulle aie
durante il mese di agosto, allorquando gran parte
dei lavori agricoli sono già stati eseguiti. Una ricerca
non ancora avviata può gettare nuova luce nel
mondo pre-cristiano, riguardante i Giochi Consuali
o Consualia, istituiti per onorare il dio Conso, il 21
agosto, invocato per il raccolto ed i granai sotterranei.
Un‘altra ricorrenza parallela è quella dedicata ad
Opi, la divinità impersonificata dalla Madre Terra,
festività chiamata Opalia o Opiconsivia, celebrata
il 25 agosto, ovvero il periodo intercorrente dalla
mietitura e della semina delle colture, può essere
una pista da seguire per gli studiosi, per dissolvere le
dubbie congetture formulate fino ai giorni nostri per la
Festa del Grano. Da circa tre secoli ad innumerevoli
generazioni sono state tramandate le raffinate
tecniche dell’intreccio con cui vengono ricoperti gli
impalcati di legno, le strutture in ferro, le elaborate
cattedrali gotiche, le meravigliose facciate barocche,
i luoghi di culto in stile romanico, le torri campanarie,
i palazzi signorili, le fontane delle città capoluogo,
gli altari delle chiese, gli archi trionfali, i maestosi
manieri, i monumenti in miniatura tridimensionali,
le rappresentazioni di scene tratte dalla Divina
Commedia, gli stemmi pontifici, cardinalizi ed
episcopali, le statue dei santi, che sfilano il 16 agosto
lungo il “Tracciato della Tradizione”, accolti dai turisti
con scroscianti applausi sul ciglio della strada. E’
davvero suggestivo vedere “I Maestri dell’Intreccio”
all’opera, osservare la scelta degli steli di frumento
tenero dai covoni, mietuti nelle messi dorate. Le fasi
della lavorazione procedono ancora con la selezione
degli steli di grano a seconda della grandezza,
dello spessore per preparare i cosiddetti “laccetti”,
piccoli, medi o grandi da inchiodare sulle facciate,
nei rosoni delle cattedrali, sugli archi rampanti e sulle
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guglie del Duomo di Milano. Il visitatore è sorpreso
dall’artista che con i fili di grano più doppi da tre
a ventuno, sempre dispari, dal nulla mostra una
treccia larga o più stretta, pronta a rivestire la parte
sporgente di una colonna di una sontuosa facciata.
Incantevole è scorgere il carro in evoluzione, che
gradualmente si completa con il compiacimento
dei “Maestri dell’Intreccio”, dei vicini degli antichi
casali del paese e delle frazioni della campagna. I
carri di San Rocco sono l’omaggio al Pellegrino di
Dio per antonomasia, che ha liberato la comunità
dal morbo infetto della veemente peste del 1656.
Il suo culto però è già radicato, in Foglianise, nella
seconda metà del Cinquecento, per la presenza
della cappella di San Rocco, edificata nell’antico
casale dei Cautani. I carri sono il tributo al Pellegrino
dell’Assoluto, ma una delle prime elaborazioni è
stata il Palio o Giglio, che negli anni ’20, mostra con
la sua forma inedita una cifra stilistica notevole ed
innovativa, non solo per la sua elevata altezza, ma
anche per l’aspetto tecnologico, considerato per
la sua ideazione. Esso è a più registri, svettante
verso il cielo, simbolo di infinito, di spiritualità che
si unisce alla capacità di creare il bello nella fede.
Macerata Campania con i carri simili a barche di
dimensioni variabili comprese da 14 a 16 m., vuole
simboleggiare secondo una leggenda l’attraversata
di Sant’Antonio Abate dall’Egitto in Italia. Del resto
giova ricordare che l’eremita, vissuto nella terra delle
piramidi, nel deserto della Tebaide, considerato il
fondatore del Monachesimo Orientale, non ha mai
più lasciato il luogo del silenzio, per incontrare il
Signore, scelto per ascoltare nella natura la presenza
di Dio nella dimensione orante. Sui carri i maceratesi
collocano foglie di palma, per richiamare l’Egitto,
su di essi la pattuglia di pastellessa, composta da
50 esecutori-professionisti, denominati bottari. Il
capobattuglia, il maestro che da un podio diverso
detta i tempi ed il ritmo, dirige i bottari, che con le
falci, le mazze, percuotono i tini, rimandando ad una
visione cosmica le dinamiche esistenziali. Il ritmo è
determinato dalla velocità di esecuzione, dal “ruglio”
alla “strenta”. E’ la musica primigenia che sconfigge
il nemico, ossia il diavolo, libera il bene e allontana
le tentazioni nella vita dei credenti. Alcuni documenti
attestano la “Tradizione maceratese”, al XIII sec., ma
lo svolgimento della festa risale al XVIII sec. Essa
si svolge il 17 gennaio con cadenza annuale, per
celebrare la memoria liturgica di Sant’Antonio Abate.
Nel paese oltre 1.000 bottari partecipano all’evento,
vale a dire il 10% della popolazione con un’alta
densità di percussionisti al mondo. I carri delle due
comunità non hanno tralasciato l’innovazione e la
ricerca, mantenendo inalterata “Le Tradizioni”, con
le forme simboliche aprono un squarcio nelle pieghe
della religiosità popolare e considerano l’antropologia
tra i capitoli di un libro da scrivere e da leggere, per
comprendere un mondo ancora da scoprire nelle
mappe demologiche.
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Lutti

a cura di Arnaldo Procaccini

La scomparsa di Mario Errico
Il percorso terreno, benché lieve che sia, è prova assai dura che non
risparmia, fatta di momenti che gratificano, inorgogliscono, alternati ad
altri che al contrario rabbuiano, suscitano sgomento ed inquietudine, caratterizzano l’umore. Non così si direbbe, piace immaginare del caro Mario, del quale affiora nei ricordi, il volto sereno, disteso, estraneo a difficoltà che opprimono. Ogni volta ospitale, accogliente, quando mi recavo
presso la propria residenza in località Piana, dove il figlio Massimo era
in attesa, per recarci assieme al campo di calcio in Cuffiano, con tanta
volontà di voler prestare la nostra opera di istruttori, ai discenti dell’allora
locale “Scuola Calcio”. Persona discreta, pacata, garbata nel modo di
porsi, forse anche in virtù di quotidiane esperienze di vita, vissute quale
personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato. Dopo essersi tanto adoperato, in età in cui le attese vanno oltre, mentre con amore e volontà
era impegnato a curare i propri tesori, frutto di quanto seminato con
generosità e trasporto, il Signore lo ha voluto a sé. In punta di piedi, così
come in vita nel quotidiano attivarsi, il sereno tramonto. Venerdì 6 luglio
il rito funebre, presso la Chiesa dell’Addolorata in C/da Piana, intensa
la partecipazione. Sentite condoglianze alla consorte, ai figli, al fratello,
ai nipoti, alla nuora, ai generi, ai cognati, alle cognate, ai familiari tutti.

La scomparsa di Maria Vincenza Prozzo
Nel variegato percorso terreno, risulta assai difficile mantenere il giusto equilibrio, per non deviare dalla dritta via. Intanto da più parti emerge
che: “Per vivere bene, è necessario fare bene, così si finisce per stare anche meglio”. Concetto significativo, seguito in maniera aderente
e concreta dalla scomparsa Signora Maria Vincenza Prozzo, vedova
Ciarlo che dall’avvenuta troppo presto dipartita del consorte, l’allora attento “Pubblico Amministratore” Giovanni Ciarlo, ha convogliato attenzioni ed affetto a favore del prossimo ed i rimanenti familiari, traendone
amorevole conforto e forza d’animo, per poter proseguire serenamente
nella missione affidatale. Alla veneranda età di 93 anni, la chiamata
dall’alto, il fatale ricongiungimento con i propri cari, già nell’aldilà. Giovedì 12 luglio il rito funebre, presso la Chiesa del SS.mo Salvatore, in C/
da Cuffiano. Sentite condoglianze alla cognata Maria, agli adorati nipoti
Carmen e Luigino, ai congiunti tutti.

La scomparsa di Maria Teresa Nardini
Quale guida verso la redenzione, le parole talvolta non bastano,
ancora di più occorrono in tal senso, esempi di vita sana e trasparente,
di cui saperne cogliere l’essenza e farla propria, non senza la riverenza
che merita. Sublime, la traccia di beatitudine lasciata dalla Signora
Maria Teresa Nardini vedova Bettini, che illumina il percorso terreno di
chi guarda con fiducia il migliore domani. Mancava, arriva ad irradiare
Morcone con volto luminoso, espressivo e trasparente, la Sig/ra Teresa,
persona distinta nei modi, elegante nel tratto, affabile nell’atteggiarsi.
Presto madre orgogliosa ed affettuosa, poi nonna, il regalo più bello che
l’esistenza riserva. Affligge, la prematura scomparsa del caro Michele.
Non c’è resa, la vita continua, con tanti nobili obiettivi da perseguire.
Insegnante nelle elementari, con spiccata vocazione, amata dalle
scolaresche che ne apprezzano le virtù. Personaggio estroso, dalla
profonda umanità, trasmettono armonia e benessere le lodi intessute che
colgono nell’intimo la naturale espressione di ciascun pargoletto della
propria residenza condominiale, denotano raffinatezza nei sentimenti.
Spontanea, la delicatezza con cui coltiva le amicizie che invitano a
divagare in confortanti escursioni. Improvviso il distacco, sereno, senza
sconvolgimenti, nella certezza del festoso ricongiungimento con i propri
cari che l’hanno preceduta lassù, nell’alto dei cieli. Martedì 10 luglio il
rito funebre, presso la Chiesa del locale Convento dei Padri Cappuccini.
Grazie Sig/ra Teresa per i sani insegnamenti che hai saputo trasmettere,
a chi riesce a recepirli e farne tesoro. Sentite condoglianze ai figli, alla
sorella, alla nuora, al genero, ai nipoti, ai familiari tutti.

Lutto Fortunato
Si è spento a Salerno Giannino Fortunato. Questo nome ai più
giovani non dice molto. Giannino era figlio del Barone Francesco e della
signora Anna Capozzi, figlia del maestro Stanislao, straordinaria figura
di educatore, che resta ancora nella memoria dei morconesi anziani.
Viveva a Salerno, era stato dipendente Della Cassa Artigiana e negli
ultimi anni aveva perduto ogni rapporto con il nostro paese. Rapporto che
da giovane Egli esaltava con la presenza fissa a Morcone nel mese di
agosto, quando di distingueva tra i componenti più attivi della Fetendejra
e tra i partecipanti alle varie manifestazione dell’Estate Morconese. Nel
ricordarlo a quanti gli furono amici, porgiamo sentite condoglianze ai
familiari.
Nella foto che pubblichiamo, tratta dal libro “L’esperienza politica di
Tommaso Lombardi”, curato dalla redazione de La Cittadella, Giannino
è il primo da sn, dei giocatori accosciati, in una partita goliardica.

La scomparsa di un uomo di Sport
Nel variegato panorama del
genere umano, c’è chi si distingue per spiccata vocazione e
trasporto, verso settori particolari
della vita pubblica, votato ad addentrarsi nei meandri della conoscenza, al fine di poter esaltare
e divulgare eventi che più di altri
appassionano. Eccezionale l’inclinazione per lo Sport, ed il gioco
del calcio in particolare, del solerte ragioniere Nicola Russo, nato a
Torrecuso(BN) il 2 giugno 1943,
personaggio particolarmente vicino al gioco del calcio, cultore
della sfera di cuoio, prima come
calciatore, in età adolescenziale,
in linea con gli iniziali approcci allo
Sport dei propri coetanei, quindi
presidente di società del Settore
Giovanile. Più in là, nel lievitare
della dedizione allo Sport, cronista di competizioni a tutti i livelli. In
età adulta, funzionario dell’IACP
di Benevento, ma nel contempo:
“giornalista pubblicitario”, iscritto
all’Unione Stampa Sportiva Italiana; corrispondente dei periodici
“ il Mattino” e “Campania Sport”;
giornalista del “Gazzettino di Benevento; ideatore e conduttore di
trasmissioni radiofoniche e televisive per “Radio Benevento Libera”, “Canale 28” e “Telecolore”;
fondatore e direttore responsabile, del periodico “Sannio Sport”.
Ininterrotto l’impegno fattivo, su
fronti diversi. Ancora di più elevato rilievo, le citazioni attraverso
le pubblicazioni letterarie “Il Benevento e la sua storia”, prima e
seconda parte, dal 1930 al 1960 e
dal 1960 al 1970. Con significativa
prefazione, la seconda pubblicazione, di Bruno Pizzul, giornalista
sportivo e telecronista della RAI,
amico di Sannio Sport. Opere
letterarie che evocano fatti, testimonianze, protagonisti e foto d’epoca, quali riscontri di campionati
di calcio di squadre del capoluogo
e realtà periferiche, con riferimenti
di rilievo su percorsi del “Morcone Calcio”, corredati da immagini
del tempo. Attività pregevole di ricerche, con dedica: “In ricordo di
mio padre Massimino che mi dette stimolo ed entusiasmo per far-
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mi vivere giornate di sport e tante
altre iniziative che ora mi legano
inseparabilmente anche al mondo
del calcio.” Cordiali, gli occasionali incontri con il ragioniere Russo,
presso l’ex Edigrafica Morconese,
ove era solito intrattenersi per ragioni di lavoro. Indenne, la propria
missione di “editore culturale”,
improntata alla divulgazione del
gioco del calcio, anche nei momenti cupi, quando il sopravanzare della stanchezza, riduce la
volontà d’impegno. Nell’approssimarsi dell’epilogo, di conforto
nella stesura degli ultimi saggi, è
stata la collaborazione dell’esperto Pino Fusco. Poi la fine, che
pone termine al suo rigoglioso
operato. Giovedì 19 luglio il rito
funebre, presso la Chiesa di San
Gennaro, in Benevento, celebrato
da Don Pasquale Maria Mainolfi,
alla presenza di numerosi amici e
conoscenti. Commovente anche
l’abbraccio della Curva Sud che
ha voluto che
Grazie amico Nicola Russo,
(genuina espressione dello Sport
di Benevento e provincia), per le
tante storie di calcio del passato
che hai saputo far rivivere, per le
tante immagini di “vecchie glorie”
che hai riportato alla luce.
Sentite condoglianze alla moglie Immacolata ai familiari tutti,
a quanti ne hanno goduto la conoscenza, sempre improntata su
rapporti di stima reciproca.

La scomparsa di Benedetto Calandrella
Ogni anno d’estate a Morcone, a rivisitare i luoghi a lui cari, in Via Roma
l’incontro con gli amici di sempre, ad evocare storie di bei tempi trascorsi.
Compito, distinto Benedetto nel modo di porsi, confidenziale con l’altro,
disposto alla battuta scherzosa nel rivisitare episodi di provenienza
lontana, quando insieme in età giovanile, con entusiasmo e passione,
eravamo impegnati nella locale squadra di calcio, entrambi nel ruolo
di difensori disposti al sacrifico, nell’intento di conseguire il miglior
risultato. Perspicace lui negli studi, non si fanno attendere gli impegni
di lavoro, la compagna del percorso terreno, la dolce prole, i nipoti a cui
ciascuno aspira. Altrove la residenza, ma lo sguardo comunque rivolto
verso il luogo d’origine, dove i primi affetti restano indelebili. Mentre era
atteso, alla vacanza a cui teneva, la notizia della scomparsa che scuote
oltremodo. Vola via Benedetto, personaggio nei ricordi, fiero, tenace,
vitale, orgoglioso del proprio stato, degli ideali realizzati, ma pure,
con immutata voglia di esplorare, andare oltre. Giovedì 26 luglio il rito
funebre, in Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Sentite
condoglianze alla consorte, ai figli, ai nipoti, al genero, alla sorella, ai
familiari tutti.

La dipartita di Antonio Cassano
Sorprende, rattrista la notizia dell’improvvisa scomparsa di una persona
amica, ancora di più quando di assoluta rettitudine nello stile di vita,
sana nei principi di corretta e pacifica convivenza civile. Esemplare nel
percorso terreno la figura del caro Antonio, per bontà d’animo, serenità nel comune atteggiarsi e disponibilità verso l’altro, qualità pregevoli,
espresse in maniera semplice e spontanea. Assiduo e premuroso, nei
doveri verso il prossimo e la famiglia. Cordiale, nei frequenti incontri,
nel chiedere il passaggio in macchina, con gratitudine e tanta volontà di ricambiare la cortesia ricevuta. Persona incline al giardinaggio,
con capacità perfezionate da esperienze anche oltre confine. Spontanea talvolta la cura del verde, sia pubblico che privato, con evidente
soddisfazione, in presenza di validi risultati. Innato il proprio fair play in
ogni circostanza, espresso quale dovere verso ciascuno. Si è involato
nell’aldilà, mancherà la presenza di personaggio, di così elevato valore
morale. Mercoledì 25 luglio il rito funebre, presso la locale Chiesa del
Convento dei Padri Cappuccini. Sentite condoglianze alla moglie, al figlio, alla cognata, ai familiari tutti.

ORIZZONTALI: 1. “Persona sciocca” in morconese – 10. Dispari
in mare – 12. Nodulo di tessuto linfatico – 13. Grosso serpente – 14.
La rigenerazione dei tessuti – 15. Decreto Ministeriale – 16. Papera
– 17. Il nome di Cicciolina – 18. Locale pubblico in cui si beve –
19. Pittore francese impressionista – 21. Abituale, tradizionale –
22. Qualità di caffè – 24. Un po’ di rallegranza – 25. Elettrotreno
– 27. Agitato, nervoso – 28. Lo batte chi naviga – 29. Cattive –
30. Alla moda – 31. Strada che collega Ravenna a Venezia – 32.
I medi di mora – 33. Aeronauta – 35. Ventilato – 37. Gatto – 39.
Catena montuosa del Sudamerica – 40. Donna poco socievole –
42. Affluente del Danubio – 43. Istituto Tipografico Editoriale –
45. Tale agli estremi – 46. Uomo raffinato – 47. “Millepiedi” in
morconese – 48. Secondo.
VERTICALI: 1. “Gomitolo”in morconese – 2. Scheletro dei
pesci – 3. Nascondere – 4. Disco volante – 5. Facoltà di pensare
– 6. Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – 7. A titolo
d’onore – 8. Paradisiaco – 9. Di colore rosa – 10. Componibile – 11.
“Gambe all’aria” in morconese – 18. Protozoo delle acque stagnanti
– 20. Articolo romanesco – 23. Il nome di Mussolini – 26. Che
tira – 28. Invasori musulmani della penisola iberica – 31. La città
eterna – 33. Altari – 34. L’arteria più importante del corpo umano
– 36. Paradiso terrestre – 38. Scritta posta sulla croce di Gesù –
39. Associazione Italiana Calciatori – 41. Primogenito di Noè – 44.
Nota musicale – 46. Lecce.
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