
Abbiamo mantenuto un pro-
filo basso sulle vicende del 
Partito Democratico mor-

conese, adeguato al livello della 
questione. A chi, tra il compiaciuto 
e l’ironico, fa rilievi sull’accaduto, 
desideriamo fornire qualche pre-
cisazione un po’ canzonatoria, 
per non rischiare l’accusa di mo-
ralismo: è il caso di dire, tutto era 
prevedibile e previsto. Da molto 
tempo si parlava del tentativo 
del gruppo dirigente al comune 

di Morcone di “collocarsi sul mer-
cato della politica”. I tempi lunghi, 
evidentemente, sono nati dalle 
difficoltà delle relative “trattative”, 
che si sono svolte tra convegni, 
presentazione di libri, annunci e 
smentite ufficiali. La nostra classe 
dirigente, evidentemente, è av-
vezza a stare sul mercato, nei pe-
riodi di crisi è possibile fare affari 
d’oro. Trattasi, naturalmente, di 
mercato e affari politici. Figurarsi 
che ad un certo punto, si discu-

teva anche di una pista ciclabile, 
che doveva portare il nome di pa-
dre Pio, forse per illudersi di par-
lare di politica con la P maiuscola, 
secondo ammaestramenti autore-
voli. I “nostri politici” sono avvezzi 
a passare da destra a sinistra, per 
mantenersi a galla, consapevoli 
che “al popolo” non interessino 
questi equilibrismi. Il gruppo sto-
rico del P.d. di Morcone, il secon-
do costituitosi in provincia, non 
è stato al gioco e, dopo essere 
stato per anni all’opposizione 
senza cedimenti, ha denunciato 
questi giri di walzer. Di fronte alla 
pervicacia dei dirigenti provinciali 
del partito, ha deciso di non rin-
novare la tessera. Per la reazio-
ne forte e coraggiosa degli ormai 
ex P.d, naturalmente, nessuno si 
è strappato i capelli, anzi. Al loro 
posto sono arrivati 200 tesserati 
nuovi che bruciano dalla voglia di 
“fare politica” per il bene comune. 
Un fenomeno da studiare, in pre-
senza di un diffusissimo calo di 
interesse dei cittadini per la poli-
tica e della disaffezione generale 
verso i partiti. Se in giro per l’Ita-
lia si parla di “vecchia politica”, di 
“mercato delle tessere”, di potere 

personale, a Morcone, per fortu-
na, questi fenomeni non attecchi-
scono.  Poi  ti capita di leggere le 
pagine provinciali dei quotidiani e 
scopri la verità. Il P.d, nel Sannio, 
dopo gli ultimi rovesci elettorali 
delle elezioni amministrative, ha 
necessità di voti per far eleggere 
suoi rappresentanti negli organi-
smi di amministrazione dell’ATO 
Acqua e Rifiuti e, più ancora, per 
ottenere un pareggio nel rinnovo 
del Consiglio Provinciale.

La chiesa dedicata alla Ma-
donna della pace è stata 
inagibile per circa tre anni. 

Interventi manutentivi ne avevano 
impedito l’uso. Durante i lavori, 
poi, si era verificato un “inciden-
te di percorso”. L’allora parroco, 
infatti, veniva trasferito e i lavori 
sospesi. Contestualmente, però, 
la ditta aggiudicatrice e i fornitori 
avanzavano i loro diritti, o meglio, 
chiedevano palesemente il pa-
gamento di quanto sin lì dovuto. 
Fra la popolazione aleggiava un 
palese malcontento per lo stato 
di abbandono del santuario. Con-
siderato che nelle casse parroc-
chiali non vi era alcuna risorsa 
economica per completare i la-
vori, un gruppo di volontari, spon-
taneamente costituitosi, guidato 

dal francescano Padre Eliseo, 
Cappuccino in Morcone, faceva 
proprio il problema e se imponeva 
la soluzione: pagare cioè i debiti 
pregressi e completare i lavori in 
corso. Il gruppo, aperto alla col-
laborazione di tutti, disponeva di 
una sola risorsa, una grande buo-
na volontà. Non si sa se lo stesso 
godesse anche di credibilità, ma 
non sta a noi dirlo I. Al gruppo, vo-
lontario, per poter concretamente 
agire, era necessario il confron-
to con l’Ente appaltatore, cioè la 
Curia di Benevento. Ad essa ci si 
rivolse, sia per un sostegno eco-
nomico, sia per l’avallo operativo, 
stante la impossibilità della par-
rocchia al sostegno delle spese.

di Daria Lepore

Tutti insieme,
ma meglio!
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Paesaggi rurali Spezierie e Farmacie
La lunga strada
verso casa
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di Irene Mobilia di Paolo Vendittidi Antonio De Lucia

AVVISO AI SOSTENITORI DE LA CITTADELLA
Ricordiamo a chi non lo avesse ancora fatto di
rinnovare l’adesione al giornale per l’anno 2016

mediante versamento 
Nuova Morcone Nostra La Cittadella

C.C.P. 1033828433
oppure Bonifico Bancario

Codice Iban: IT71 R 05034 75380 000000000494
Agli amici che rinnoveranno sollecitamente la loro adesione a La Cittadella

per l’anno 2017 sarà inviata una copia del quaderno:
Il dramma sacro nel Sannio beneventano oppure una copia di Morcone Sacra

Catalogo dell mostra di oggetti liturgici appartenuti alle chiese di Morcone

L’inchiesta del mese

Fortunato il partito democratico

Piazza Manente
il ritorno

Maggio e giugno sono i mesi in cui le scuole raccolgono i 
frutti dei semi messi a dimora nel mese di settembre e li 
offrono all’assaggio del  territorio di appartenenza. 

Anche l’Istituto Comprensivo di Morcone lo sta facendo, nono-
stante i ripetuti e copiosi tagli che impoveriscono sempre più le 
casse scolastiche e in più, quest’anno, la chiususa dell’Auditorium 
imposta dai Vigili del fuoco in seguito alle azioni intraprese dal 
Comitato dei genitori dopo le ultime scosse di terremoto. Il primo 
è un problema vecchio la cui soluzione non dipende purtroppo da 
noi, per il secondo, recente nella conseguenza ma anch’esso data-
to,  possiamo e dobbiamo fare tutti la nostra parte. Entrambi hanno 
comunque reso più difficile portare a compimento le attività corali. 
Cionostante  il nostro Istituto non ha gettato la spugna.

Alla Secondaria abbiamo un diamante a doppia punta. L’Orche-
stra dei Pentri si è esibita in San Bernardino per la festività patro-
nale, suscitando interesse e meraviglia per come suona. Ben venga 
tale unanime riconoscimento anche se tardivo, considerato che il 
corso ad indirizzo musicale è stato attivato nel 1999, per gli inse-
gnamenti di clarinetto, violino, chitarra, pianoforte. E di concerti, a 
Natale e a fine anno, se ne sono fatti e come da allora!

Vernacolando, dal 29 al 31 maggio, in San Salvatore, è la Ras-
segna teatrale che il prossimo anno festeggerà il decennale. Forte-
mente voluta dal dirigente scolastico Giovanna Leggieri, rappre-
senta il momento in cui scuole di ogni ordine e gradio si incontrano 
e si confrontano in nome del comune amore per il teatro. 

Ogni attività di gruppo è il risultato di un credo comune basato 
sulla collaborazione, cooperazione e inclusione, persegue obiettivi 
trasversali di assoluto valore formativo, quali la conoscenza di sé, 
la crescita dell’autostima, il potenziamento dell’autocontrollo, lo 
sviluppo dei processi logico e del  senso critico rispetto all’evento 
musicale o teatale, la capacità di non apparire ma di essere, la so-
cializzazione nel rispetto degli altri e dell’alterità.

Siamo finalmente giunti al mese di maggio, il mese che per defi-
nizione annuncia l’arrivo imminente dell’estate. I caldi raggi del 
sole, le temperature miti e la natura verde e rigogliosa invitano 

ad uscire ed a trascorrere lunghe e piacevoli momenti all’aria aperta. 
Come non resistere alla tentazione di fare una passeggiata o di sostare 
nei luoghi simbolo della movida morconese!

Ecco, a proposito dei luoghi a noi più cari, ce n’è uno in particolare di 
cui proprio non si può fare a meno di parlare. Si tratta di un posto che 
ha cambiato aspetto e abito ben tre volte quest’anno, un luogo dalla 
storia lunga e travagliata, un’epopea vera e propria che ha appassiona-
to e agitato la quiete morconese. Sì, stiamo parlando proprio di Piazza 
Manente, o meglio di quella parte ormai famosa, smontata e rimontata 
per soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini. Prima piazza e poi 
parcheggio, è stata oggetto di critiche, controversie, lamentele e dibattiti 
che hanno animato tutto l’inverno morconese. Ma le polemiche stanno 
a zero di fronte al cambiamento, all’evoluzione, al progresso. E quindi, 
sì al parcheggio e alla nuova mise di Piazza Manente. 

Eppure, proprio quando stavamo lì lì per abituarci, ecco il colpo di 
scena: il parcheggio ritorna piazza, con tanto di paletti e catene per 
impedire ai “furbetti del parcheggio” di usufruirne. 

“La valorizzazione delle risorse
dei piccoli comuni nella prospettiva 
dell’ecologia integrale”

Si è svolto sabato 13 maggio a Morcone, presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore “don Peppino Diana” – Liceo Scientifico, 
il convegno regionale promosso dall’Arcidiocesi di Benevento 

e dalla Conferenza Episcopale Campana sul tema: “La valorizzazio-
ne delle risorse dei piccoli comuni nella prospettiva dell’ecologia inte-
grale”. Il Comitato della Montagna ha lanciato un accorato appello a 
S.E. l’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca per tentare di bloc-
care l’assalto dell’eolico selvaggio sul territorio di Morcone. 

È stata Ersilia Ponte che a nome del Comitato di cui fa parte, a 
leggere il documento di denuncia (che pubblichiamo in seconda pa-
gina) dello scempio eolico sui territori montani murgantini, gravati da 
usi civici. Ha sottolineato Ponte che “l’impianto eolico sulla nostra 
montagna porterà a una inesorabile distruzione di una micro econo-
mia pastorale e del valore paesaggistico/ambientale… la Comunità e 
i cittadini ne subiranno inevitabilmente le conseguenze con il relativo 
depauperamento di preziose risorse”.

La speranza del Comitato è che si possa riuscire a bloccare defi-
nitivamente, anche con l’interessamento dell’Arcivescovo, l’avanzata 
del parco eolico. Mons. Accrocca ha affermato che “la bellezza e la 
ricchezza del territorio e del suo patrimonio artistico-culturale, l’alta 
qualità dei prodotti eno-gastronomici e artigianali, costituiscono po-
tenzialità notevoli ai fini di una ripresa socio-economica capace di 
produrre nuovi posti di lavoro in un’area che va progressivamente 
spopolandosi”. 

MADONNA DELLA PACE
Il tempio finalmente riaperto al culto

PARROCCHIA SANTA MARIA DE STAMPATIS
SAN MARCO EVANGELISTA

Il presidente dell’Amministra-
zione provinciale di Benevento, 
Claudio Ricci

Vernacolando 2017
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“Facciamo dei piccoli comuni i 
luoghi del ben vivere” è lo slogan 
di Ettore Rossi Direttore dell’Uffi-
cio per i Problemi Sociali e il La-
voro della Diocesi di Benevento 
intervenuto al convegno. I piccoli 
comuni rappresentano la “carta 
d’identità” dei nostri territori per 
numero e per estensione (in pro-
vincia di Benevento i comuni con 
meno di cinquemila abitanti sono 
69 su 78) e delle aree interne della 
Campania (335 su 550 con circa il 
12% della popolazione totale). I 
nostri sono, inoltre, territori a cre-
scente spopolamento: la provin-
cia di Benevento sta perdendo più 
di 1500 abitanti all’anno e la pro-
vincia di Avellino intorno ai 2500. 
Essi sono sempre più colpiti dalla 
crisi anche perché la logica della 
spending review sta determinan-
do un taglio dei servizi essenziali 
e quindi la fuga, a rischio di non 
ritorno, dei più giovani. A questi 
disagi si aggiungono le inadegua-
te vie di comunicazione che colle-
gano questi paesi con i principali 
centri. Lo spopolamento priva 
queste territori delle forze per ga-
rantire una loro manutenzione per 
prevenire, ad esempio, il dissesto 
idrogeologico. E questi luoghi pur 
possedendo grandi potenzialità 
sul piano delle risorse storiche, 
culturali, ambientali, paesaggi-
stiche, architettoniche rischiano 
di diventare paesi senza vitalità 
e vita. Dobbiamo intervenire per 
invertire questo processo in atto 
per far sì che le persone trovino le 
condizioni primarie per continuare 
a vivere in queste realtà. In que-
sto senso è molto importante la 
prospettiva dell’ecologia integra-
le, paradigma concettuale cardine 
della Laudato si’ . Il concetto di 
ambiente assume, grazie all’enci-
clica, una valenza molto più am-
pia perché fa riferimento alla rela-
zione tra la natura e la società che 
la abita. La stessa complessità e 
ampiezza dei cambiamenti che 
stiamo vivendo impongono non 
più, come abbiamo tentato di fare 
finora, di individuare una risposta 
specifica e indipendente per ogni 
singola parte del problema. “È 
fondamentale cercare soluzioni 
integrali – scrive Papa Francesco 
- che considerino le interazioni 
dei sistemi naturali tra loro e con 
i sistemi sociali”. Ed in questa ri-
cerca di soluzioni integrali è per 
noi significativo richiamare la re-
sponsabilità di quanti ricoprono 
funzioni pubbliche rispetto alle 
difficoltà attuali, perché “se tutto 
è in relazione, anche lo stato di 
salute delle istituzioni di una so-
cietà comporta conseguenze per 
l’ambiente e per la qualità della 
vita umana”. Possiamo dire che 
non mancano sentieri interes-
santi su cui incamminarci, con 
scelte coerenti e conseguenti, per 
valorizzare le risorse dei piccoli 
comuni. Pensiamo alla tendenza 
che ormai si va affermando del-
la cosiddetta amenity migration, 
cioè la tendenza a migrare e 
muoversi da parte di alcuni ver-

so luoghi ameni che sono scelti 
proprio per le loro caratteristiche 
di posti più periferici ma contrad-
distinti da buona qualità della vita, 
relazioni più umane, ambiente 
sano, e possibilità di fruire del 
patrimonio artistico, culturale ed 
enogastronomico. Sappiamo che 
le persone attratte da questo tipo 
di luoghi in alcuni casi decidono di 
trasferirsi stabilmente, in altri casi 
di ritornarci periodicamente o co-
munque di visitarli per trascorrervi 
qualche giorno. Uno strumento 
fondamentale per rafforzare que-
sta strategia è rappresentato dal-
la legge sui piccoli comuni che è 
stata approvata dalla Camera ed 
ora attende il via libera definitivo 
dal Senato. I piccoli comuni non 
sono un’eredità del passato ma 
una vera opportunità per il futuro 
a partire dalle identità che essi 
custodiscono. Sembra esserci un 
convergere di condizioni positive 
per dare respiro a questa neces-
sità di prendersi cura di questi ter-
ritori “minimi”, ma in cui affondano 
le radici di comunità più vaste. Va 
nella stessa direzione l’iniziativa 
del Ministero dei Beni Culturali 
che ha proclamato il 2017 “Anno 
dei borghi”, proprio allo scopo di 

valorizzare il patrimonio naturali-
stico, umano, culturale e artistico 
dei borghi italiani. Per preservare, 
inoltre, questi territori da possibili 
aggressioni che ne minacciano 
l’integrità è necessario esercitare 
da parte di quanti vi risiedono una 
competente cittadinanza ecologi-
ca. E questo può avvenire soste-
nendo la partecipazione degli abi-
tanti attraverso pratiche di demo-
crazia deliberativa. In particolare, 
per essere concreti, è importante 
introdurle in riferimento, per cita-
re casi che riguardano la nostra 
provincia, alle prospezioni e alle 
trivellazioni petrolifere o all’instal-
lazione delle pale eoliche. Si può 
far ricorso a quei metodi parte-
cipativi e deliberativi che ormai 
anche in Italia stanno facendo 
capolino come il dibattitto pubbli-
co, la giuria di cittadini o il forum 
deliberativo. Il senso della nostra 
iniziativa, realizzata in una scuola 
con i ragazzi, è non lasciare soli 
quanti vivono in queste realtà di 
fronte ad una sfida difficile ma che 
può sortire un risultato significati-
vo, cioè fare dei piccoli comuni i 
luoghi del ben vivere italiano”.

Gabriele Palladino
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Occorrono amministratori disin-
volti, pronti a scambiare voti per 
utilità personali: incarichi e presi-
denze. Uno di questi incarichi è la 
presidenza dell’ASI di Benevento. 
E’ un ente pieno di debiti, che ri-
schia di scomparire per scelte 
scellerate. E quando tutto sem-
bra fatto, al momento di passare 
all’incasso, qualcuno si accorge 
dell’inganno. Nelle nomine per 
il presidente dell’ASI, carica alla 
quale concorre il sindaco di Mor-
cone in nome e per conto del P.d, 
sono venute fuori polemiche rive-
latrici di un profondo disagio. Pre-
valgono “logiche vecchie”, dice il 
presidente di Confindustria. “Ave-
vamo suggerito un nominativo au-
torevole e altamente rappresenta-
tivo della realtà produttiva locale, 
sono prevalse altre logiche” e si è 
dimesso da Consigliere della Ca-
mera di Commercio.

Mastella, per parte sua, ha tuo-
nato: “L’ASI così come va configu-
randosi non serve più a nessuno, 
soprattutto se la Camera di Com-
mercio esclude il mondo dell’indu-
stria da un consorzio industriale” 
e minaccia di far uscire il comune 
di Benevento. Anche il presidente 
uscente dell’ASI, avv. Perifano, ha 
avuto da ridire sulle nomine ca-
merali a causa della mancata rap-
presentanza degli industriali. Poi 
si è affrettato a dire: “ovviamente 
non è in discussione la qualità, lo 
spessore e la professionalità dei 
soggetti indicati”. Che cosa è in di-
scussione, allora? Quando leggi i 
curricula presentati, ti accorgi che 
alcuni sono ridicoli e meriterebbe-
ro di essere portati a conoscenza 
di tutti i cittadini. Un giornalista 
autorevole parla a tal proposito “di 
chiara ispirazione fantozziana” o 
di folgorazioni su vie beneventa-
ne, anziché su quella di Damasco, 
di alcuni designati. Il Sannio quo-
tidiano a pag. 10 del 24 maggio 
2017, poi, dedica grandi attenzioni 
alle qualità manageriali del candi-
dato, ritenendo la nomina frutto di 
criterio lottizzatorio, in spregio del-
lo Statuto dell’ASI che prevede, 
per la nomina del presidente del 
consorzio, la sussistenza di com-
provate competenze manageriali. 
Ti accorgi, allora, dell’ipocrisia dei 
politici e di come i nuovi sistemi 
elettorali, che tolgono il voto ai 
cittadini e lo affidano agli eletti, in 
particolare ai sindaci, sono funzio-
nali alla “casta”. “Questo sistema 
che consente la conta preventiva 
dei voti con precisione assoluta, 

trasferisce i giochi nelle stanze 
del potere e rende le operazioni 
di voto una pura formalità” è stato 
detto a Morcone, a commento dei 
fatti. “Nemmeno nella trama di un 
film di fanta-politica, sarebbe ac-
caduto che una sezione di un par-
tito politico sarebbe stata fagocita-
ta da chi gli si è sempre opposto 
con ogni mezzo, nella indifferenza 
e anzi con la complicità della dire-
zione provinciale di quel partito. E’ 
il segno che i valori si sono capo-
volti e quel poco di militanza rima-
sta è stata sostituita da faccendieri 

che, alle primarie, vanno e fanno  
votare per “invito” e per “dovere”. 
Quando i partiti rinnegano i propri 
ideali per motivi elettorali sono pe-
ricolosi e criticabili, quando lo fan-
no per calcolo e per interesse dei 
propri dirigenti sono l’anticamera 
della corruzione”. Le dichiarazioni 
virgolettate non sono nostre ma di 
una persona in carne ed ossa. Le 
rendiamo pubbliche a dimostra-
zione che esiste nella comunità 
un pensiero divergente, non di-
sponibile all’ammasso. Riteniamo 
un dovere farlo. 

Fortunato il partito democratico

Tutti gli indizi portano a suffragare l’indiscrezione che il Pd abbia 
scelto il sindaco di Morcone Fortunato per la presidenza del consor-
zio industriale Asi di Benevento. Una indicazione duramente critica-
ta dal coordinamento provinciale di Articolo 1 che fa notare anzitutto 
come “la vicenda si caratterizza per la forte invadenza di logiche po-
litiche, in totale dispregio della mission dell’Asi, tali da provocare la 
presa di distanza dell’Unione industriali e da far temere l’uscita dal 
consorzio del comune di Benevento. Evidente appare inoltre il so-
lo criterio lottizzatorio, puntualmente applicato dal Partito Democra-
tico”. Riguardo il sindaco di Morcone nominato per ora nel Consiglio 
generale dal presidente Ricci (sarà poi il Consiglio stesso a designa-
re il presidente) il partito di sinistra evidenzia “perplessità anche su 
alcune nomine del presidente della Provincia di Benevento, a parti-
re da quella del sindaco di Morcone, Costantino Fortunato. Lo statu-
to dell’ASI prevede che per la nomina del presidente del consorzio 
sussistano comprovate competenze manageriali. La lettura del curri-
culum conforta i nostri dubbi. Non vorremmo apparire contro la per-
sona: a noi interessa il dato politico, e in particolar modo la gestione 
della cosa pubblica. Per questo non possiamo non rilevare che il 
sindaco Fortunato risulta essere stato presidente del disciolto En-
te Fiera Alto Tammaro, disciolto per debiti, per la qual carica è stato 
sottoposto a giudizio penale conclusosi con la prescrizione. Non su-
scitano dubbi invece i meriti politici. Pur essendo un tempo vicino al 
centrodestra, recentemente anche coordinatore vicario di Forza Ita-
lia, il sindaco di Morcone ha consentito al PD, nelle elezioni provin-
ciali dello scorso dicembre, di mettere in sicurezza il presidente della 
Provincia, Claudio Ricci.

In extremis per le primarie PD di fine febbraio, inoltre, ha iscrit-
to in massa i suoi al circolo PD di Morcone, fra le inutili proteste dei 
militanti storici, che hanno abbandonato il partito. I numeri dell’indu-
stria in provincia di Benevento descrivono una realtà grave: sarebbe 
tempo di operare una svolta e di iniziare a confrontarsi, anche con 
il concorso delle parti sociali, su strategie di sviluppo e salvaguardia 
dell’occupazione. Non dobbiamo stupirci se il Sannio continua a per-
dere terreno rispetto agli altri territori regionali. Finché la spartizione 
rimarrà l’unico e imperante criterio politico, sarà inutile lagnarsi con 
Napoli o Salerno”, chiude Articolo 1 Benevento.

Intanto sempre in tema di nomine Asi, ha rinunciato all’incarico la 
designata della Provincia Adele De Mercurio, hanno accettato invece 
Giorgio Nardone, Lucia Catalano e lo stesso Fortunato.

Asi, le critiche di Articolo 1:
«Dubbi su qualità
manageriali di Fortunato»

«Consorzio industriale,  solo logica di spartizione».
Intanto rinuncia De Mercurio

 Da «Il Sannio» del 24 maggio 2017

COMITATO CIVICO A TUTELA E SALVAGUARDIA
DELLA MONTAGNA DI MORCONE

LETTERA APERTA
ALL’EPISCOPATO CAMPANO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO REGIONALE 

“LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEI PICCOLI COMUNI 
NELLA PROSPETTIVA DELL’ECOLOGIA INTEGRALE”

E’ sotto gli occhi di tutti la distruzione della montagna di Morcone, nostra 
casa comune, e, con essa , la distruzione di una micro economia pasto-
rale e del valore paesaggistico/ambientale.
La scelta di autorizzare l’occupazione illegittima di detto territorio gravato 
da usi civici per la costruzione di un mega impianto eolico, determinerà 
lo stravolgimento dell’orografia, dell’economia , della cultura e delle radici 
profonde di una comunità agricola-pastorale; scelta , peraltro, presa in 
aperta violazione delle direttive di tutela, salvaguardia e valorizzazione 
dell’ambiente, del territorio e dei prodotti locali, emanate dalla Comunità 
Europea, dallo Stato Italiano e recepite dalla stessa Regione Campana.
Il recente inserimento della nostra montagna nell’ambito territoriale del 
Parco Nazionale del Matese è la riprova delle scelte di fondo violate.
Comunità e cittadini ne subiranno inevitabilmente le conseguenze con il 
relativo depauperamento di preziose risorse.
La lettera pastorale di S.E. l’Arcivescovo di BN “Camminare insieme “ 
alimenta il nostro credo e la speranza di poter ancora preservare la mil-
lenaria bellezza e ricchezza della montagna di Morcone, bene di tutti e 
per tutti.
Il Comitato civico per la tutela e salvaguardia della montagna di Morco-
ne, che rappresento, ringrazia per l’attenzione e per quanto sarà offerto 
e fatto dall’Episcopato Campano per il blocco del Parco eolico e per la 
custodia e valorizzazione del nostro territorio, dei nostri prodotti, e di una 
delle poche possibilità lavorative che abbiamo ancora nella nostra terra.
Morcone, 13 maggio 2017

IL COMITATO CIVICO A TUTELA E SALVAGUARDIA
DELLA MONTAGNA DI MORCONE

Ma non è finita qua, perché a 
ritornare sono state anche le pan-
chine, proprie quelle panchine 
che avevano innescato la miccia 
delle proteste. Tutto è tornato alla 
normalità, così come sono tornati 
i dubbi sulla reale utilità dei lavori 
eseguiti. Era necessario distrug-
gere un pezzo di storia per crea-
re un parcheggio inutilizzabile in 

un periodo in cui anche Morcone 
registra un maggior affollamento? 
Era necessario “impalettare” Via 
Roma, diminuendo ancora di più 
l’effettivo numero dei parcheggi 
auto? Era necessario sperperare 
così il denaro pubblico?

Al momento non ci sono riposte, 
ma solo piazze che risorgono e 
paletti che appaiono, naturalmen-

te con tanto di effetto sorpresa 
per i cittadini. Chissà che altro ci 
riserverà il futuro, chissà di quali 
altri eventi imprevedibili saremo 
testimoni, chissà quali fatti inspie-
gabili scuoteranno gli animi dei 
morconesi! “Chissà, chissà, chis-
sà”, cantava Gigliola Cinguetti e, 
forse anche a noi non ci resta che 
dire “Chissà, chissà, chissà”!

Piazza Manente, il ritorno

La valorizzazione delle risorse
dei piccoli comuni

Il convegno del 13 maggio di Morcone

Otto Comuni sanniti alle urne
il prossimo 11 giugno

Otto comuni sanniti andranno a votare il prossimo 11 giugno: 
Apollosa, Arpaia, Limatola, Molinara, San Bartolomeo 
in Galdo oltre a Campolattaro, Santa Croce del Sannio 

e Sassinoro nel nostro comprensorio. A Sassinoro si affrontano 
Pasqualino Cusano, sindaco uscente, che guida la lista “Sassinoro 
deve vivere” (10 candidati) e Lucio Di Sisto a capo di una lista di 
“Liberi Cittadini con 7 candidati.

In questo comune è stata presentata una lista di cittadini molisani 
non residenti a Sassinoro al solo scopo di ottenere un congedo 
straordinario.

A Santa Croce del Sannio 2 liste in campo: quella del sindaco 
uscente Antonio Di Maria “Progetto Insieme” e quella della sfidante 
Maria Rita Salerno “Lavoro e Futuro.

Anche Campolattaro vede in campo il sindaco uscente, Pasquale 
Narciso con la sua lista “Rinascita” contro Giuseppe Antonio De 
Blasis che capeggia lo schieramento “La Fonte”.

Un sincero “In bocca al lupo” ai contendenti.
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La lunga strada verso casa
di Irene Mobilia

Santo Lardino e ro pagliaro
di Carla Lombardi

Una morconese qualun-
que passeggia per le 
strade erte del centro 

storico. In verità, ha la sensa-
zione di trovarsi nella foresta 
amazzonica, data la vegetazione 
lussureggiante che ingentilisce il 
selciato, coprendone le magagne 
e rendendolo, quindi, più insidio-
so.

Dopo un percorso abbastanza 
faticoso, anche se non troppo 
lungo, raggiunge la piazzetta in-
titolata a S. Maria de Stampatis. 
Essendo la cittadina in questione 
morconese di nascita e di resi-
denza, conosce bene le vicende 
del santuario che sorge proprio in 
quella piazza. Tempo fa, infatti, 
poco o molto, dipende dai punti 
di vista, la chiesa fu chiusa per 
restauri. Ora, malignando un po’, 
cosa che riesce bene almeno al 
90% della popolazione mondia-
le, qualcuno pensò che sarebbero 
trascorsi molti anni prima che i 
lavori fossero conclusi, temen-
do di non vivere abbastanza per 
essere presente in quel momen-
to. D’altronde, la lungaggine dei 
restauri, ai quali erano stati sot-
toposti edifici e luoghi di culto 
ben più prestigiosi del piccolo 
santuario paesano, non induceva 
a coltivare la speranza di una ra-
pida conclusione degli interventi 
previsti.

Riflettendo con un certo ram-
marico sulla situazione del pic-
colo, ma molto caro ai morco-
nesi, santuario che sorge quasi 
in cima alla collina, la viandante 
torna col pensiero ai tempi lon-
tani nei quali una moltitudine di 
fedeli affollava, fin dalle prime 
ore del giorno, la chiesa per in-
dirizzare preghiere e promesse 
di buona condotta alla Vergine, 
Regina della Pace, che riempiva 
della sua presenza il sacro luogo.

Le memorie di un parroco del 
passato avevano reso noto ai mo-
derni quanto fosse stata larga di 
favori e di grazie quella imma-
gine, ai cui piedi si prostravano 
numerosi penitenti provenienti 
dalle varie contrade. Qualcuno 
aveva ottenuto la guarigione da 
una grave malattia; un altro era 
tornato intero dalla guerra; un 
sacrestano era rimasto illeso no-
nostante gli fosse caduta addosso 
buona parte dell’edificio a causa 
di un terremoto; una pioggia ab-
bondante, elargita dalla Vergine, 
aveva irrorato i campi inariditi 
per una lunga siccità. Tante altre 
grazie avevano consolato il po-
polo, sempre pronto a chiedere 
alla Madre pietosa e comprensi-
va ciò di cui aveva bisogno.

Ad un tratto, un salmodiare 
proveniente dal basso distrae 
la pellegrina dai suoi pensieri e 
desta in lei la curiosità di sco-
prire chi stia recitando il rosario 
inframmezzato da canti di lode 
a Maria. Di lì a poco, appare la 
testa di una processione al cen-
tro della quale, sostenuta dalle 
spalle di alcune signore, avanza 
l’immagine della Madonna della 
Pace, serena e composta come 
sempre, col Bambinello seduto 
sulle ginocchia. “Vuoi vedere 
che la chiesa viene riaperta e la 

statua della Vergine torna al suo 
posto?” è la muta domanda che si 
pone la spettatrice in attesa, che 
aveva dubitato non poco della 
conclusione di quella storia. Tan-
ti erano stati, infatti, i “si dice”, 
i  “forse”, talché il popolo diso-
rientato aveva temuto di doversi 
accontentare  ancora per molto 
tempo della chiesetta della Santa 
Croce, accogliente e ben tenuta, 
ma un po’ troppo piccola per le 
folle “oceaniche” di fedeli.

Era tutto vero, invece, la Ma-
donna della Pace tornava ad in-
sediarsi sul suo trono, dal quale 
avrebbe vegliato sui  morconesi 
come sempre aveva fatto, sia 
pure in esilio. La spettatrice non 
riesce a trattenere  lacrime di 
commozione gioiosa che prendo-
no a ruscellare sulle gote, men-
tre il tentativo di prostrarsi viene 
tradito da articolazioni ribelli: la 
Madonna si accontenta comun-
que di un lieve inchino.

Si entra tutti in chiesa, dove 
sono stati disposti in ordine i 
banchi, liberati dalla polvere gra-
zie alle mani sapienti e laboriose 
di giovani volontari. Nel tentati-
vo di prendere posto non manca-
no spintarelle e piccoli contrasti, 
sedati ben presto dalla consape-
volezza di trovarsi al cospetto 
della Madonna della Pace ( e che 
diamine!).

Appena la funzione religiosa 
ha inizio, qualcuno dei presen-
ti incomincia ad avanzare delle 
richieste, come per recuperare il 
tempo perduto. “Maronna de la 
Pace facce sta bboni. Non ce fa 
scarrupà le case ‘ncollo. Aiutece 
a te scotà quanno ce dici ca semo 
tutti frati e sore”, e via così. La 
Madonna, data la sua lunga per-

manenza a Morcone, ormai ha 
imparato bene il dialetto paesano 
e, lieta di risentire le consuete 
invocazioni, annuisce dolcemen-
te, assicurando agli oranti che le 
loro preghiere saranno esaudite. 
“Badate bene, però”, aggiunge 
con la voce del cuore, “di non ca-
dere di nuovo negli stessi pecca-
ti, altrimenti non potrò darvi ret-
ta”. Le promesse di obbedienza, 
trasmesse ovviamente attraverso 
quel canale di comunicazione 
speciale, non si fanno attendere. 
Tanti, più volenterosi, in un so-
prassalto di solidarietà, recitano 
preghiere pure a beneficio dell’u-
manità intera, specialmente per 
quella tribolata da calamità natu-
rali e da guerre.

 La preghiera dei fedeli, recita-
ta a nome dell’intera assemblea, 
comprende anche la speranza che 

i governanti si occupino sempre 
e senza risparmio del bene del-
la comunità. A questo punto, la 
Vergine stupita chiede “ Ma per-
ché, non lo fanno già?” “Eh, ote 
sì, ote no” è la risposta silenziosa 
che raggiunge l’orecchio vigile 
della Madonna. Convinta, però, 
che a tutto si può rimediare, Ella 
protende il braccio del Bambino 
affinché benedica tutti, chi co-
manda e chi ubbidisce, in fondo 
non troppo cattivi sia gli uni che 
gli altri. Poi, ascoltando il ronzio 
prodotto dalle chiacchiere in li-
bertà, che qualcuno riferisce a 
un compaesano che gli è un po’ 
antipatico, la Madre Celeste fa 
in modo che la calunnia voli via, 
come il “venticello” che essa è.

Ecco, è questa l’atmosfera nel-
la quale la Madonna della Pace 
ha sempre vissuto a Morcone, 
dove nessuno si è mai vergo-
gnato di raccontarLe le sue di-
savventure, di chiamarLa al ca-
pezzale del figlio o della bimba 
colpiti dal morbillo (la presenza 
di tanta Madre è considerata spe-
ciale salvavita), di esprimere le 
proprie ansie sulla buona riuscita 
di qualche impresa particolar-
mente impegnativa. Insomma, 
la Madonna è stata sempre con-
siderata una di noi. Certo, non 
pretendiamo l’esclusiva ma, pur 
riconoscendo che “Tu sei come il 
sole, tutta di tutti  e tutta propria 
di ciascuno” come recita la sup-
plica a Lei indirizzata, un po’ più 
vicini ci riteniamo in quanto par-
rocchiani del suo santuario. Non 
è superbia né si tratta di egoismo, 
ma solo di grande affetto, lo stes-
so che ci fa rallegrare che sia sta-
ta percorsa finalmente la lunga 
strada verso casa.

Era il 19 maggio di mol-
te primavere addie-
tro. Ero piccolissima, 

avrò avuto sì o no quattro an-
ni. Era la prima volta che as-
sistevo all’allestimento del 
falò di San Bernardino. Ero 
impressionata dalla grossa 
quantità di legna ed arbusti 
che la mia famiglia stava am-
mucchiando sulla vasta aia, 
dove galline ed  anatre raz-
zolavano quotidianamente in 
piena libertà e dove io stes-
sa scorrazzavo spesso e vo-
lentieri. -Stasera facémo ro pagliaro ‘e Santo Lar-
dino-, spiegò mia nonna. E quindi solo in quel mo-
mento capii che quell’alacre trasporto di ceppi e 
rami secchi in quel determinato angolo dell’aia, 
era collegato ad un qualcosa chiamato “pagliaro ‘e 
Santo Lardino” (tutti i Morconesi sanno bene cosa 
sia, oltretutto è cronaca di questi giorni). Natural-
mente non ebbi piena consapevolezza dell’avve-
nimento, né seppi dare una collocazione logica al-
la faccenda, la mia tenerissima età non me lo per-
metteva... e probabilmente nemmeno m’interessa-
va tantissimo. Tuttavia la mia memoria ha conser-
vato vari particolari di quella data. Ricordo l’allegra 
combriccola di persone  riunitesi all’imbrunire per 
dare fuoco al materiale preparato, le fiamme alte 
che sembravano lambire il cielo, il crepitio dei legni 
misto al vociare dei presenti... E poi il calore... un 
gradevolissimo calore che mi avvolgeva come un 
rassicurante abbraccio. Anche se, col senno del 
poi, immagino che tanto rassicurante non doves-
se essere, poiché mia madre, con fare protettivo 
e un pochino allarmato, non faceva che ripetermi: 
-Attenzione! Non avvicinarti troppo, potresti scot-
tarti!-. Rammento altresì l’enorme griglia (o forse 
appariva enorme soltanto ai miei occhi di fanciulli-
na?) che mio padre accostò alle braci ardenti per-
ché in programma c’era pure quello di cuocere del-
la carne e di gustarla all’aperto, al cospetto del ma-
estoso falò. A dire il vero, delle ore successive non 
ricordo più nulla. Probabilmente mi addormentai in 
braccio a mia madre, chissà... 

Crescendo ho appreso, ovviamente, che San-
to Lardino (voce dialettale con cui indichiamo San 
Bernardino) è il Patrono del nostro paesello e che 
i Morconesi sono particolarmente devoti a lui. Ogni 
20 maggio, anniversario della morte del Santo, 
hanno luogo culti e festeggiamenti in suo onore. 
E la sera precedente, il 19, nelle contrade e ed in 
pieno centro, si rinnova l’allestimento dei vari “pa-
gliari” (falò)... un rito, questo, suggestivo e sentito. 
Circondato da un’aura di spiritualità (ma anche di 
convivialità), un falò acceso simboleggia la purifi-
cazione, la rinascita, il buon auspicio, la devozio-
ne... insomma, un doveroso omaggio alla memo-
ria del Santo. 

Ma chi era in realtà San Bernardino? Nato da 
nobile famiglia in provincia di Grosseto l’otto set-
tembre 1380, Bernardino rimase orfano quand’e-
ra ancora un bambino, così fu cresciuto ed educa-
to dalle zie. Studiò con passione, seguendo altre-
sì la sua vocazione religiosa. Dopo i vent’anni ve-

stì l’abito francescano. Fu un 
importante predicatore e por-
tò la sua parola e le sue co-
noscenze in giro per l’Italia. 
La gente accorreva in mas-
sa per beneficiare della sua 
arte oratoria. Spiritualità ed 
eloquenza non gli difettava-
no di certo e tutto ciò era rico-
nosciuto ed apprezzato. Tut-
tavia non gli mancarono i ne-
mici, soprattutto nel campo  
dell’Economia, avendo lui il 
coraggio di condannare usu-
rai ed attività illecite ed osan-

nando invece gli imprenditori onesti. La sua bio-
grafia ci ricorda che furono proprio strozzini e ca-
se da gioco a dargli dell’eretico e a far sì che si ar-
rivasse ad un vero e proprio processo. Bernardino 
però ne uscì completamente vittorioso. Durante la 
sua esistenza fu comunque costretto a subire al-
tre accuse. L’idolatria, ad esempio. Pare che il suo 
ostentare, su paramenti o stendardi, il trigramma 
JHS (emblema di Cristo) in tutte le sue prediche, 
creasse fastidio a qualcuno. La stessa Chiesa te-
mette che quella sorta di “fanatismo” potesse pro-
vocare la nascita di nuove dottrine... Eppure Ber-
nardino, ancora una volta, superò brillantemente 
tutto. Era fin troppo palese e sentito il suo desi-
derio di appianare discordie ed ingiustizie, di fare 
del bene alla collettività... Nelle varie ricerche che 
io stessa ho compiuto, ho appreso che addirittura 
contrasse la peste (epidemia a Siena nel 1400) do-
po aver dato sollievo ed aiuto ai molti che già l’ave-
vano contratta. Riuscì a salvarsi per un soffio, ma 
quell’esperienza lo segnò a lungo. Si potrebbero ri-
portare tantissimi altri fatti della vita di San Bernar-
dino, tutti ugualmente importanti...  ma non è ne-
cessario conoscerli nella loro totalità per compren-
dere lo spessore di quest’uomo. Ad onor del vero, 
c’erano pure suoi atteggiamenti per cui oggi sareb-
be stato “bacchettato”, come l’ostilità verso le co-
siddette “streghe” o la scarsa simpatia nei confron-
ti degli Ebrei. “Be’, era un Santo, ma pur sempre fi-
glio della sua epoca e di quella cultura”, c’è scritto 
nella biografia, a mo’ di giustificazione. E si sa, si 
parla di secoli fa... tempi e convinzioni lontanissimi 
da noi. Alcuni atteggiamenti erano tipici di allora e 
nessuno ne era immune.

Bernardino morì a L’Aquila il 20 maggio 1444. 
Sei anni più tardi venne santificato dalla Chiesa at-
traverso il Papa Niccolò V. 

Morcone, come accennavo poc’anzi, è molto le-
gata alla figura del Santo. Qualche anno fa, abbia-
mo avuto l’onore di accogliere le sue spoglie mor-
tali. Convegni locali ed occasioni varie hanno co-
munque assicurato che, quando era in vita, Ber-
nardino non è mai stato nel nostro paesello. Gira 
qualche leggenda in merito, nulla più. Ma è poi  co-
sì importante, ai fini della spiritualità, che non sia 
mai stato qui? Credo proprio di no. Lui sarà sem-
pre il nostro Santo Patrono e noi continueremo ad 
amarlo ed omaggiarlo. Ed ogni 19 maggio sera si 
ripeterà il rito del “pagliaro”, al cui cospetto, pun-
tualmente, ripenserò con emozione a quel primo 
falò della mia infanzia.

Spesso mi diverto a dire di avere una 
nonna brasiliana, o meglio, di aver 
avuto... giacché mia nonna Carme-

la non è più in vita da diversi anni. “Brasilia-
na” è un termine non esattamente appropria-
to, a voler essere onesti. Nelle sue vene non 
scorreva di certo sangue sudamericano, ma 
il fatto che fosse venuta alla luce, nel lontano 
1910, in quel di San Paolo del Brasile, mi ha 
sempre in qualche modo elettrizzata. Ovvia-
mente era figlia di genitori italiani... italianis-
simi... emigrati in quella lontana nazione per 
far fortuna.

A quei tempi molti nostri conterranei si spo-
stavano in paesi stranieri con la speranza di 
migliorare il proprio tenore di vita. I miei bi-
snonni, giunti nei pressi di San Paolo, inizia-
rono a lavorare nelle piantagioni di caffè. D’al-
tronde il Brasile era già da tempo la patria di 
quel gustoso e noto prodotto. Con i suoi infi-
niti filari di piante da caffè, dava lavoro a tan-
tissime persone. E fu proprio in mezzo a quel-

le piante, che un giorno la mia cara bisnonna 
si rese conto di essere in dolce attesa. Non-
na Carmela dunque  venne al mondo in quel-
la terra straniera e visse lì la sua infanzia. Ve-
ro, il suo sangue non era brasiliano, ma che 
avesse respirato l’aroma del caffè sin da su-
bito, era altrettanto vero.

Già, il caffè. Patrimonio dell’umanità. Be-
vanda sublime. Elisir di felicità. Come potrei 
non apprezzarlo se ho avuto una nonna che 
per alcuni anni si è “cibata” di aria brasiliana? 
Scherzando e ridendo, spesso dico che de-
vo aver ereditato la passione per il caffè tra-
mite vie trasversali, che so... per osmosi, ad 
esempio... Devo aver assorbito l’aria respira-
ta da nonna. Be’, scherzi a parte, una cosa è 
certa: amo il caffè. E non è solo questione di 
gusto. No, il caffè per me è ben altro. È uno 
stile di vita. Una pausa dal lavoro, dalle pre-
occupazioni, dai problemi. Un delizioso modo 
per trascorrere del tempo con un’amica. Una 
scusa per poter chiacchierare, confidarsi. Un  

modo per volersi bene e per volerne ad altri. 
Non è  forse vero che quando inviti qualcuno 
a bere un caffè, che sia al bar o a casa, non 
fai altro che scegliere la via più semplice ed 
immediata per dirgli: “Ho piacere di stare un 
po’ con te”?

Dunque, che sia decaffeinato o con caffei-
na, macchiato o nero, lungo o corto, in vetro o 
in porcellana, annacquato o ristretto... gustia-
mocelo con calma, ‘sto benedetto caffè. Ba-
sta anche un goccio alla volta (ammesso che 
qualcuno lo tolleri poco), ma davanti a quella 
tazzina, concediamoci i minuti giusti per pren-
derci una pausa da tutto, per scambiare del-
le opinioni con una persona cara, per far pace 
con noi stessi e col mondo, per fermare un at-
timo questa giostra impazzita che è diventa-
ta l’esistenza di ognuno. Una tazzina di caffè 
può far miracoli. Nonna Carmela mi darebbe 
ragione. Parola mia.

Carla Lombardi

Una nonna brasiliana (… e la passione per il caffè)

Foto tratta da morcone.net
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di Antonio De Lucia

L’Associazione beneventana 
Futuridea, fondata e presie-
duta da Carmine Nardone, 

che si batte, come nell’epigrafe 
del logo, in nome della “Innova-
zione utile e sostenibile”, ha da 
poco tempo dato alle stampe, 
con il patrocinio della Regione 
Campania - Assessorato all’agri-
coltura, il volume “Paesaggi rura-
li” (Edistampa Editore, Dragoni, 
2017, pagg. 384).

Il saggio, curato da Rossella 
Del Prete e Antonio P. Leone, 
Prefazione dello stesso Nardone, 
Presentazioni del Governatore 
della Campania Vincenzo De 
Luca, del suo Consigliere per l’A-
gricoltura Francesco Alfieri, e del 
Vice Governatore Fulvio Bonavi-
tacola, affronta con l’impatto mul-
tidisciplinare di numerosi Autori, il 
tema del paesaggio rurale ai fini 
della sua tutela sia come valore 
(anche) culturale che come risor-
sa produttiva.

Dal punto di vista sostanziale 
il saggio si fonda sulla Conven-
zione Europea del Paesaggio, la 
quale rimarca come il paesaggio 
cooperi «all’elaborazione delle 
culture locali (...), al benessere 
ed alla soddisfazione degli es-
seri umani e al consolidamento 
dell’identità europea». Per la 
Convenzione, il paesaggio costi-
tuisce «un elemento importante 
della qualità della vita delle popo-
lazioni: nelle aree urbane, nelle 
campagne, nei territori degradati, 
come in quelli di grande qualità, 
nelle zone considerate eccezio-
nali, come in quelle della vita quo-
tidiana». Il volume di Futuridea, 
dunque, ricolloca – e qui sta il suo 
valore aggiunto - il “paesaggio ru-
rale” alla luce dell’evoluzione del 
concetto di “ruralità”. 

“Paesaggi rurali” evidenzia 
«l’importanza e la vitalità di una 
ricerca scientifica innovativa e 
multidisciplinare sempre più at-
tenta alla dimensione ambientale, 
finanche “ecologica” del nostro 
passato agricolo-industriale, sen-
za capire il quale non potremo 
costruire un futuro sostenibile per 
tutti». Come precisa Del Prete, il 
saggio è anche «il racconto del 
paesaggio rurale», visto come 
«un paesaggio costruito comun-
que dall’uomo insieme alla natu-
ra, o meglio, costruito dalla natu-
ra e trasformato dall’uomo, con 
un intervento quindi, dell’azione 
umana che è determinante e ca-
ratterizzante, perché l’identità, 
poi, dei paesaggi è legata anche 
alle identità delle comunità e delle 
attività produttive».

Illuminanti sono le conside-
razioni introduttive di Nardone, 
supportate da citazioni di insigni 
studiosi. Egli scrive: «Il rappor-
to dell’uomo con la terra è stato 
storicamente complesso e tale 
da produrre conoscenza utile 
all’umanità. La terra si è fatta 
conoscere dai contadini e ha ri-
velato per prima agli stessi tanta 
conoscenza, come quella delle 

rotazioni. L’utilità di alternare la 
coltivazione di un cereale con 
una leguminosa non è stata sco-
perta in un laboratorio, ma dall’e-
sperienza pratica di coltivazione. 
Sin dall’età antica, l’agricoltura è 
stata una straordinaria simbiosi 
tra l’uomo (antroposfera), la terra 
(geosfera) e l’ambiente biologico 
(biosfera). Gli agronomi antichi 
hanno successivamente saputo 
raccogliere i risultati pratici e tra-
sformarli in raccomandazioni (…) 
frutto dell’osservazione pratica 
delle coltivazioni e della variabili-
tà dei risultati».

A ragione del loro rapporto con 
la terra, spiega il presidente di 
Futuridea, i contadini, più di ogni 
altro gruppo sociale, capisco-
no «che l›antropocentrismo più 
valido coincide con il mutualismo 
nei riguardi di gran parte degli 
altri componenti dell›eco-sistema 
terrestre». Ma è proprio «il mu-
tualismo storico del rapporto uo-
mo-terra-risorse naturali ad esse-
re oggi aggredito a livello globale 
e locale dagli effetti della globaliz-
zazione». Nardone avverte: «Sia-
mo nel vivo di una grande trasfor-
mazione epocale che produce 
vere e proprie tempeste sociali 
e ambientali. Nella storia dell’u-
manità le popolazioni rurali sono 
sempre state maggioritarie nel 
mondo, dal 2007 sono diventate 
minoritarie». Eppure, l’agricoltura 
è stata la causa di cambiamenti 
storici ed è «di fatto, l’invenzione 
umana che ha permesso la na-
scita della civiltà moderna». Nar-
done così prosegue: «E’ indubbio 
che, dall’inizio del nuovo millen-
nio, l’agricoltura e tutta la filiera 
del cibo sono attraversate da una 
svolta profondamente strutturale 
con l’interrogativo sulla direzione 
della stessa: sceglierà una strada 
capace di produrre più sostenibi-
lità o saranno perseguite vecchie 
strategie responsabili di modalità 
(produttive, tecnologiche, ecc.) 
insostenibili nella produzione del 
cibo?».

E’ una domanda cui è difficile 
rispondere, riconosce il presi-
dente di Futuridea. Succede in-
fatti che «a differenza delle due 
grandi rivoluzioni storiche, come 
quella dell’agricoltura del neoliti-
co (superamento del cibo selva-
tico) e quella agro-industriale del 
XIX e XX secolo, di questa svolta 
conosciamo solo che ci avviamo 
al superamento della vecchia 
fase e ci troveremo di fronte ad 
un bivio con la possibilità di due 
direzioni opposte: cibo biotecno-
logico multinazionale, considera-
to come “carburante” dell’uomo 
(standardizzazione, tecnologie 
omologanti, ecc.) o cibo sosteni-
bile, ricco di biodiversità, orien-
tato al benessere dell’uomo e a 
un nuovo rapporto alimentazione 
salute. Lo scontro tra le diverse 
opzioni è molto forte e assistiamo 
ad una lotta tra due schieramenti 
squilibrati per strumenti, risorse 
e poteri. Una svolta che avviene 
in un’epoca di profonde iniquità, 
caratterizzata da un mondo diviso 
tra una ristretta parte di privilegiati 
e una larga parte che sperimenta 
il peggioramento delle condizioni 
di vita rispetto al passato c/o vive 
in miseria». Nardone sottolinea 
come, malgrado l’incremento del-
la produttività agricola, «il modo 
in cui ci nutriamo è sostanzial-
mente “diseguale”. Siamo nel 
vivo di un gigantesco ampliamen-

to delle contraddizioni planetarie. 
Lo scenario mondiale dell’ali-
mentazione tenderà sempre più 
ad una dualità tra ricchi e poveri: 
cibo di qualità, di nicchia, per i 
ricchi e cibo carburante per i po-
veri. La novità rispetto alle svolte 
epocali classiche è che saranno 
sempre più, su scala mondiale, le 
popolazioni costrette a comprare 
cibo per sopravvivere, eradican-
do la possibilità di autoprodurre 
con il loro lavoro gli alimenti. As-
sistiamo all’esplodere in contem-
poranea di tutte le contraddizioni 
del capitalismo del Novecento. Il 
liberismo senza alternative ha pri-
vato l’economia dei contrappesi 
della solidarietà e ha contribuito 
a rompere quel patto antico che 
lega l’uomo alla natura». 

L’insensato e criminale sfrutta-
mento delle risorse naturali non 
riproducibili e l’emarginazione dei 
contadini, conoscitori di saperi, i 
cambiamenti climatici, la deser-
tizzazione (l’espansione dei de-
serti verso aree non desertiche), 
la desertificazione (l’abbandono 
delle aree rurali), l’esplosione 
demografica (che comporta ov-
viamente un sempre maggior 
consumo di risorse per il sosten-
tamento degli esseri umani cre-
ando ulteriore squilibrio tra terra 
fertile coltivabile e peso demogra-
fico) sono fattori rilevantissimi e 
sconvolgenti sui quali il presiden-
te di Futuridea invita a riflettere su 
scala globale.

Ma qual è, nel nostro Paese, 
il rapporto tra uso del suolo e 
ambiente? Nardone scrive: «L’I-
talia dispone di un patrimonio 
paesaggistico unico al mondo. 
Questa unicità doveva essere la 
base per attivare nel corso degli 
anni forme di tutela efficaci contro 
distruzioni, devastazioni, degradi 
e usi improbi del suolo. Le migra-
zioni delle piante, accrescendo 
la biodiversità vegetale di ogni 
angolo delle terre dell’area del 
Mediterraneo, hanno arricchito la 
qualità paesaggistica. (…) Ogni 
nuova pianta ha interagito con 
gli usi, i costumi e con il modo 
stesso di percepire la natura e il 
paesaggio. Il paesaggio è dun-
que un bene non clonabile, non 
de-localizzabile in altri Paesi, non 
imitabile». 

Rispetto a ciò, Nardone rileva: 
«Negli ultimi anni si è afferma-
to un nuovo modo di studiare il 
paesaggio che, considerati tutti 
gli elementi fisico-chimici, biolo-
gici e socio-culturali, può essere 
definito un sistema aperto e di-
namico in continua interazione 
tra fattori naturali e antropici. Nel 
recente quadro generale concet-
tuale di “paesaggio” è necessaria 
una indispensabile ricollocazione 
concettuale anche del “paesag-
gio rurale”: la sua definizione 
è il risultato di un incontro tra le 
evoluzioni concettuali che hanno 
riguardato il “paesaggio” in quan-
to tale e l’evoluzione del concetto 
di “ruralità”. (…) La nuova ruralità 
esprime, invece, dei nuovi siste-
mi sociali dove, anche se l’agri-
coltura consente un apporto mi-
noritario alla formazione del PIL 
del territorio considerato, appare 
di diversa e nuova integrazio-
ne nel territorio con altre attività 
(artigianato, turismo, ecc.)». Per 
Nardone, la definizione di “pae-
saggio rurale”, dunque, «è quella 
di agro-ecosistema territoriale 
inclusivo o integrato dalle forme 

del paesaggio naturale (suolo, 
acqua, clima, panorami, risorse 
naturali, biodiversità vegetale e 
animale, bio-capacità ecc.), dal 
paesaggio culturale (pittura, fo-
tografia, poesia, prosa, musica, 
ecc.) e dall’azione antropica sto-
ricamente svolta dall’uomo nei 
territori rurali (ordinamenti pro-
duttivi, lavoro, tecnologia, archi-
tettura rurale ecc.) e ancora dalla 
“percezione” degli uomini e delle 
donne. Conseguenza evidente 
(…) è l›emergere di altri elementi 
(…): la sostenibilità delle attività 

produttive dei territori e la loro 
impronta ecologica e bio-capa-
cità, nonché il nuovo concetto 
guida dello sviluppo sostenibile 
sintetizzato nella definizione, au-
spicabile per il futuro, di “bio ter-
ritori intelligenti”». Il concetto si 
fonda, prosegue il presidente di 
Futuridea, sul valore imprescin-
dibile dell’evoluzione biologica e 
culturale. «Evoluzione significa, 
prima di tutto, differenziazione 
e trasformazione, cioè aumento 
della varietà di tipi disponibili. In 
genere (ma non sempre) questo 
corrisponde ad un aumento di 
complessità. Infine, significa 
sviluppo di capacità e nuove 
interazioni con l›ambiente».

La conclusione di Nardone è: 
«si tratta di rendere forte un’a-
zione di contrasto ai fenomeni 
distruttivi dei paesaggi aggrediti 
con violenza (guerre, conflitti, 
cambiamenti climatici, povertà 
drammatiche, ecc.) con acca-
parramento della terra e sradica-
menti sociali devastanti. Solo in 
un contesto antagonista alle dina-
miche attuali, le nuove tecnologie 
eco-sostenibili possono diventare 
utili e indispensabili per una guida 
diversa allo sviluppo locale. L’eco-
nomia “circolare” è possibile solo 
attraverso una rinnovata azione 
dell’artigianato locale: nuove for-
me di integrazione, nuovi prodotti 
e soprattutto nuove attività, sinte-
si intelligente delle abilità profes-
sionali realizzative degli artigiani 
con le inedite creatività dell’eco-
nomia digitale. Una nuova ruralità 
eco-sostenibile è possibile: tutto 
lo spazio ha la potenzialità di tra-
sformarsi in un mosaico di attività 
diverse, un mosaico abitato e con 
radici rurali».  Nell’espressione 
«mosaico di attività diverse» del-
lo spazio rurale, dice Nardone, è 
intrinsecamente esplicitata quel-
la che comunemente si chiama 
«multifunzionalità rurale sosteni-
bile», nel quale «insiste tutta la 
potenzialità e la nuova comples-
sità del radicamento dell’uomo 

sul “bio-territorio” in cui abita, 
quale fonte essenziale della sua 
identità culturale».

Queste considerazioni di Nar-
done e le pagine successive del 
saggio, curate da un “pool” di 
agronomi, paesaggisti, ingegneri, 
architetti, cantori del territorio, che 
discutono di come re-interpretare 
attività umane sul territorio (per 
esempio, la costruzione di una 
strada in area rurale), qualificano 
“Paesaggi rurali”, a nostro avviso, 
come un indispensabile “vade-
mecum” per un amministratore 
pubblico delle aree interne che 
gestisce le risorse finanziarie per 
gli investimenti pubblici sul terri-
torio e vigila (dovrebbe vigilare) 
sul corretto utilizzo di quelle pri-
vate. Un volume, dunque, questo 
“Paesaggi rurali”, di straordinaria 
importanza soprattutto per un 
comprensorio come quello sanni-
ta che, come sottolinea Nardone, 
«nonostante alcune ferite, come 
un eccesso di cemento oppure 
delle carenze infrastrutturali», ha 
un paesaggio «bello ed articola-
to», con «una rete di belvederi 
rurali che sono meravigliosi, un 
livello di naturalità molto elevato».

Gli interventi antropici sul ter-
ritorio, secondo Nardone, vanno 
profondamente ripensati. «Le 
innovazioni scientifiche e tecni-
che, che stanno profondamente 
interessando il mondo rurale, in-
clusa l’agricoltura, vanno consi-
derate specialmente alla luce di 

un’ipotesi di gestione degli spazi 
rurali orientata all’idea strategi-
ca di bio - territorio intelligente. 
Tutto ciò è in linea con il signifi-
cato di “bioregione”. Una nuova 
ruralità multifunzionale con in-
tegrazioni inedite tra artigianato 
e agricoltura di precisione, in un 
contesto paesaggistico di qualità, 
è possibile. Le nuove attività ar-
tigiane saranno sempre più una 
sintesi tra le abilità professionali 
storiche, le nuove tecnologie e la 
ricerca avanzata. Si pensi alle po-
tenzialità di un laboratorio di pro-
totipazioni virtuali a servizio delle 
imprese artigiane. Sarebbero in 
grado di esaltare la bellezza este-
tica dei manufatti, la bravura pro-
fessionale e la creatività di tanti 
giovani talenti spesso sconosciuti 
e dispersi nei singoli territori».

Ecco la conclusione di Nar-
done: «La “domanda di paesag-
gio” che si avverte nella società 
contemporanea riflette, pur tra 
molte contraddizioni, il bisogno di 
riprendere il contatto con i luoghi 
e di ri-abitare la terra, riscopren-
done i valori identitari (naturali e 
culturali), rispettandone e valoriz-
zandone le diversità». 

Un ammonimento, questo, che 
ci pare degno: 1) della massima 
considerazione nella impostazio-
ne delle politiche di pianificazio-
ne e sviluppo e, soprattutto, 2) di 
una letterale applicazione nella 
gestione quotidiana del nostro 
meraviglioso territorio. 

La prof.ssa Rossella Del Prete, 
durante la presentazione del 
volume

Paesaggi ruraliUn volume dell’Associazione 
Futuridea curato da Rossella 
Del Prete e Antonio P. Leone

Tutto il pacchetto garantisce una crescita più armoniosa e con-
sapevole, ricca di stimoli e contenuti.

La non agibilità del palcoscenico della Secondaria, ci ha mes-
so a dura prova sia per le prove, che per gli allestimenti e gli 
spostamenti in altri luoghi sia pur tanto pregevoli.. Anche per 
il progetto lettura, quest’anno incentrato sulla lettura di testi te-
atrali - la cui conclusione è stabilita il 6, 7, 9 giugno - si stanno 
facendo salti mortali per le prove  delle classi I, II e III. Ci sono 
stati momenti in cui la scuola  vibrava di voci, canti e suoni. 
Bellissima atmosfera, ma che fatica sia per i docenti che per gli 
alunni e il personale ATA! 

Il Comune di Morcone, come promesso, ha costruito palchi e 
garantito il servizio degli scuolabus, l’associazione il Presepe nel 
Presepe, in particolare nella persona di Domenico Pietrodangelo, 
ha curato l’impianto acustico, garantito le riprese della Rassegna 
teatrale, l’amico Guido Ansaldi ha realizzato i servizi fotografici. 
Ci ciamo tesi tutti una mano e tutti vanno ringraziati, anche se 
si sono registrate sfasature fastidiose che si potevano evitare con 
una migliore e tempestiva comunicazione tra le parti chiamate in 
causa. L’auspicio è che il prossimo anno la nostra scuola sia più 
sicura, più seguita sul territori per il buono e il bello che offre, 
sempre più supportata da tutti e che non debba sopraggiunge-
re un’altra emergenza per attivare azioni sinergiche che vanno 
perseguite a fronte di contrapposizioni inutili e pretestuose che 
impoveriscono il tessuto umano e sociale in cui tutti operiamo.

Dalla Prima Pagina Tutti insieme,
ma meglio!

La dirigente scolastica Giovanna Leggieri durante la premiazione 
di una scolaresca.

di Daria Lepore

Vernacolando 2017
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Morcone avendo una 
popolazione abba-
stanza numerosa 

ebbe diverse spezialie (nel 
nostro dialetto spizialie) e poi 
due farmacie e qualcuna, come 
vedremo più avanti, andò ben 
al di là della sua funzione, di-
ventando punto di aggregazio-
ne sociale.

Un ordine cronologico ap-
prossimativo ed una ubica-
zione delle spezierie prima e 
delle farmacie dopo può essere 
tentato basandosi sui registri 
anagrafici, sull’antica topono-
mastica, sull’elenco degli eser-
centi  che avevano l’obbligo di 
sottoporre a revisione periodi-
ca le bilance e su altri docu-
menti dell’archivio comunale.

Spezieria dei frati Domeni-
cani

Fu la più antica di cui è ri-
masta traccia, situata nell’ex 
convento dei padri domenicani 
(oggi ospitante il dipartimento 
d’igiene mentale), nel locale 
a sinistra dell’entrata. Parte 
dell’arredo era stato conser-
vato anche quando il convento 
passò ai  Padri Redentoristi. 
Questi vi avevano aggiunto de-
gli stucchi sul soffitto e lo ave-
vano adibito a foresteria (foto 
1). Dopo l’ultima ristruttura-
zione l’arredo è scomparso.

Spezieria Marino
Il primo di cui si ha notizia 

è Marino Domenico nato nel 
1692 che aveva una spezieria 
nei pressi della chiesa di San 
Marco (se ne trova traccia 
nel catasto onciario). Dome-
nico ebbe due figli: Tommaso 
(1713-1783) e Ciriaco (1719-
1793) entrambi speziali, con 
spezieria in piazza san Marco 
e piazza san Bernardino, come 
si legge in un atto del notaio 
Ucci Domenico del 1805  e in 
un altro atto del notaio Pauluc-

ci Giovenale  del 16-10 1793. 

Farmacia Adamucci
Si tramandò di padre in fi-

glio: Francesco 1705-1773 
farmacista in rione San Marco 
(nei pressi della piazza?) in ca-
tatasto onciario.

Matteo 1750-1797 farmaci-
sta figlio di Francesco,

Francesco 1780-1830  far-
macista figlio di Matteo, An-
tonio 1783-1844 farmacista 
figlio di Matteo.

Farmacia Morelli
Morelli Nicola (1828-1908) 

gestiva una  farmacia all’ini-
zio di Corso Italia, nei pressi 
della chiesa di Sant’Angelo tra 
il 1890-1906 come da una de-
libera di giunta del 28-11-1890 
e dall’elenco pesi e misure del 
1905.

Colesanti Carlo di Flavio 
(1838-1881) abitante in salita 
del Pozzo non si conosce l’u-
bicazione della farmacia.

Piombo Domenico (1794-
1854) di Nicola si ricava 
dall’atto di morte che fu far-
macista, con farmacia in piaz-
za san Marco.

Farmacia Capozzi
Capozzi Nicola (1782-1840) 

fondatore, la impiantò al piano 
terra della sua abitazione nei 
pressi della scalinata che porta 
a san Bernardino. Beniamino 
(1808-1865) figlio di Nicola 
subentrò al padre e la gestì fino 
alla sua morte.

Fino al  1970 circa si pote-
va vedere l’arredo interno a 
ferro di cavallo con scansie in 
legno ed il banco di vendita  
con le bilance di precisione, 
nonché in alto, sulla scansia 
centrale, la scritta ammoni-
trice: “Salus populi suprema 
lex”,conservata fino alla ge-

stione D’Andrea. Oggi resta 
solo la porta originale esterna 
(foto 2).

Farmacia Prozzillo - De 
Ciampis.

Prozzillo Domenicantonio 
(1842-1927) ebbe una farma-
cia nei pressi di piazza san 
Marco, poi rilevò quella di Be-
niamino Capozzi e la dette in 
gestione a De Ciampis Giacin-
to. Morti ambedue tra il 1927 e 
il 1928 il farmacista Montino 
Luigi la rilevò per breve tem-
po dagli eredi, sicchè fu chiusa 
definitivamente.

Da una libera di giunta del 
22-7-1882 pag. 28 si evince 
che Prozzillo Domenicantonio 
era farmacista e titolare di una 
farmacia.

Da un’altra delibera comu-
nale del 27-12 1890 si evince 
la co-gestione Prozzillo-De 
Ciampis.

Farmacia Fusco
Ubicata nei pressi di piaz-

zetta santa Maria De Donatis 
(foto 3) il primo gestore fu 
Fusco Ovidio (1821-1895). 
Dopo la morte di questi passò 
al figlio Giovanni che proba-
bilmente la spostò nel locale a 
piano terra della loro abitazio-
ne (foto 4) proprio in piazzetta 
santa Maria de Donatis e così 
tale luogo fu chiamato abitual-
mente “mmezo a la spizialia”.

Di tale farmacia fino agli anni  
1950 si poteva ancora vedere  
l’insegna al di sopra della por-
ta; fu in esercizio fino al 1930 
circa.

Il farmacista Fusco Ovidio 
viene mensionato in una deli-
bera comunale del 1890.

Fusco Giovanni di Ovidio di 
via Donizzetti e santa Maria de 
Donatis compare nell’elenco 
dei pesi e misure del 1905 qua-
le farmacista.

Farmacia della Penna
Della Penna Tommaso nel 

1919 gestiva una farmacia nei 
pressi della chiesa di san Mar-
co (foto 5), venne dichiarato 
decaduto con decreto prefetti-

zio del 1921, constatato che la 
farmacia era priva di medici-
nali essenziali ed il titolare non 
poteva essere anche veterina-
rio condotto.(archivio comu-
nale cat. 4° fasc. 2).

Farmacia De Mattheis
Antonio De Mattheis 1878-

1955 venne a Morcone prima 
della 2° guerra mondiale (1935 
elenco pesi e misure) e impian-
tò la sua farmacia di fronte alla 
chiesa di San Marco nell’ex lo-
cale della farmacia Della Pen-
na ,vi rimase fino al 1948 circa. 
Si trasferì poi in largo Palazzo 
(foto 6) e vi restò fino alla mor-
te nel 1955.

Farmacia Maiorano 
Maiorano Raffaella iniziò 

la sua attività intorno al 1955  
nello stesso locale dell’ex far-
macista De Mattheis morto, (si 
trasferì dopo qualche anno in 
altro locale della stessa strada 
(foto 7) quando furono fatti i la-
vori di allargamento della stra-
da.Dopo non molti anni cessò 
dall’attività per malattia.

Farmacia Capece
Impiantata da Capece Dome-

nico nel 1963, nell’ex locale 
della farmacia della Maiorano 
Raffaella, ebbe diverse sedi 
sulla stessa strada, ma questa è 
storia recente.

Morconesita
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Continua nel prossimo numero con la farmacia D’Andrea
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La corsa rosa compie un 
secolo e nella sua memo-
rabile storia ha attraversato 

le strade battute dalla polvere, i 
tracciati impervi fino ai percorsi di 
asfalto, perfettamente realizzati o 
ripristinati per il passaggio dei ci-
clisti nelle località italiane più note 
e nei centri di provincia ancora da 
scoprire, per gli incantevoli pae-
saggi e per le vestigia di antiche 
civiltà del passato. In piazzale Lo-
reto, in Milano, il 13 maggio 1909,  
alle ore 02.53, è notte fonda, par-
te il primo Giro d’Italia a cui parte-
cipano 127 corridori, che giungo-
no in Bologna, in 237 Km. Il primo 
Giro d’Italia termina, in Milano, il 
30 maggio, solo 49 ciclisti conclu-
dono le otto tappe, previste ogni 
tre giorni, il vincitore che sale sul 
gradino più alto del podio è Luigi 
Ganna (Atala), secondo Galletti 
(Rudge Whitwort), terzo Rossi-
gnoli Giovanni (Bianchi). Cento 
anni sono trascorsi, ma il Giro d’I-
talia continua a mantenere inalte-
rato il suo fascino come una don-
na mediterranea di rara bellezza. 
Il 5 maggio da Alghero è partito il 
Giro d’Italia numero 100, che si 
conclude a Milano il 28 maggio, 
al termine di 21 tappe e 3.572 km, 
per rivivere imprese leggendarie 
e per esaltare le gesta atletiche 
di uomini, che spingendo i peda-
li, inserendo rapporti appropriati, 
hanno reso l’immagine migliore 
del nostro paese.

La Città di Benevento e i Co-
muni del Sannio sono indisso-
lubilmente legati al Giro Italia, e 
con una sorta di amarcord per gli 
appassionati giova ricordare le 
tappe nel corso del tempo, ripor-
tate nel Garibaldi.  La prima corsa 
giunta da Bari, risale al 28 mag-
gio 1925, di 234, 9 Km, è la setti-
ma tappa, partecipa Lucio Giulio 
Messina, nato in Benevento, da 
indipendente, senza squadra ed 
alcuna assistenza economica, 
unico sannita finora a prendere 
parte ad un Giro Italia. Taglia il 
traguardo nella Città Capoluogo, 
il “Campionissimo” Costante Gi-
rardengo (Wolsit), in 9h 19’ 49”, 
tra l’entusiasmo incontenibile del-
la folla, precedendo Gaetano Bel-
loni (Wolsit) e Giovanni Brugnero 
(Legnano). Il giorno seguente da 
Benevento riparte l’ottava tappa 
di 275 Km, con traguardo finale 
in Sulmona. Si deve attendere 
la quarantottesima edizione del-
la “Corsa Rosa”, pianificata da 
Rcs, in 22 tappe dal 15 maggio al 
6 giugno 1965, per accogliere in 
Benevento, i protagonisti amati ed 
ammarati del ciclismo. Il Giro ha 
valorizzato il Sud, la quarta tappa 
Rocca di Cambio - Benevento di 
239 Km, il 18 maggio, con l’arrivo 
al Viale Principe di Napoli esalta 
ancora una volta i valori intramon-
tabili di uno sport entrato nell’im-
maginario collettivo. Il velocista 
Adriano Durante (Ignis), passista 
con buone doti di velocista vin-
ce, seguito da Michele Dancelli 

(Molteni) e da Severino Andreoli  
(Vittadello). Il 19 maggio, la quin-
ta tappa riparte dalla Città Capo-
luogo di 175 Km, per raggiungere 
Avellino. La 54esima edizione del 
Giro d’Italia ritorna nel Meridione, 
assente nell’anno precedente. 
La terza tappa di 177 Km, dispu-
tata il 23 maggio, partita da Po-
tenza si conclude in Benevento, 
lo striscione d’arrivo è collocato 
sullo splendido Viale Principe di 
Napoli. La corsia è invasa da un 
cane che sconvolge i piani dei big 
e si aggiudica la vittoria Ercole 
Gualazzini (Salvarini), che deve 
tirare la volata al capitano Dino 
Zandegù, ma trovandosi in una 
condizione ideale per conquistare 
il successo non si lascia scappare 
l’imperdibile occasione. Alle sue 
spalle giungono due velocisti, il 
belga Patrik Serku (Dreher) e Ma-
rino Basso (Molteni). La partenza 
dalla Città Capoluogo il giorno 
seguente raggiunge la località di 
Pescasseroli, i ciclisti percorrono 
in totale 203 Km. La cinquanta-
seiesima edizione della “Corsa 
Rosa” arriva nuovamente in Be-
nevento, i corridori sono partiti da 
Lanciano, percorrendo 230 Km. 
Nella suggestiva visuale di Viale 
Atlantici, un cane improvvisa-
mente travalica la transenna, pro-
vocando l’imprevista caduta del 
gregario belga di Eddy Mercks, 
Roger Swerts a pochi metri dalla 
linea del traguardo Con un’av-
vincente sprint il belga Roger De 
Vlaemink (Brookllyn) alza le mani 
verso il cielo, dopo la sua ruota ri-
spettivamente si piazzano Felice 
Gimondi (Bianchi) ed Eddy Mer-
ckx (Molteni). La dodicesima tap-
pa Benevento-Fiuggi di 236 Km, il 
31 Maggio 1973, riparte dalla Cit-
tà Capoluogo di provincia intorno 
alle 10.00, da Piazza Risorgimen-
to. La carovana rosa attraversa 
Via dei Rettori, Piazza Traino, 
Via del Pomerio, il Ponte Calore, 
Piazza Bissolati, il Viale Principe 
di Napoli, Piazza Ferrovia, il Pon-
te a Cavallo e la Stazione di Vitu-
lano. I girini percorrono il tracciato 
che porta in direzione di Fogliani-
se. I grandi campioni del passato 
con le loro squadre ad un ritmo 
sostenuto passano in Via Consor-
tile Vitulanese, Piazza Municipio,  
l’arteria provinciale e Via Silvio 
Pedicini, applauditi e sostenuti da 
numerosi spettatori sul ciglio della 
strada. Eddy Mercks, denominato 
“Il Cannibale” per la sua spieta-
ta caccia di successi conquista 
il traguardo volante in Via Silvio 
Pedicini, organizzato dalla Pro-
Loco di Foglianise. Come una fo-
lata improvvisa di vento annienta i 
suoi avversari ed aggiunge al suo 
palmares un ennesimo titolo. Sul 
massiccio del Taburno a quota 
1016 m., è collocato il Gran Pre-
mio della Montagna, ancora una 
volta “Il Cannibale” resta a bocca 
asciutta i suoi antagonisti. Il cicli-
sta belga indossa la maglia rosa 
nel Giro d’Italia del ‘73 dalla pri-

ma all’ultima tappa, eguagliando 
i mitici campioni Girardengo nel 
’19 e Binda nel ’27. Nella classi-
fica generale al termine dell’ulti-
ma tappa che giunge a Trieste, 
con un percorso complessivo di 
Km 3801, segnando il tempo di 
106h.54’54”, Merckx precede Fe-
lice Gimondi (Bianchi) e Giovan-
ni Battaglin (Jollyceramica). Il 14 
maggio 1978, il Giro d’Italia ritor-
na in Benevento, nell’ottava tappa 
pianificata da Rcs, in una domeni-
ca festante, i ciclisti partiti da Silvi 
Marina, giungono nella Città Ca-
poluogo. Sulla linea del traguardo 
passa per primo il velocista emer-
gente Giuseppe Saronni (Scic), 
seguono poi Roger De Vlaeminck 
(Sanson) e il rivale di sempre 
Francesco Moser (Sanson). Il 
giorno seguente la carovana 
rosa lascia la città delle streghe 
e attraversa un tracciato con un 
colpo d’occhio eccezionale, per 
giungere in Ravello, suggestiva 
località della costiera amalfitana. 
Nel 1987, San Giorgio è alla ribal-
ta della cronaca sportiva per l’ar-
rivo da Roccaraso di una storica 
tappa di 168 Km. E’ il 29 maggio, 
1987, sul Viale Spinelli allo sprint 
prevale Paolo Rosola (Gewiss), 
che brucia sul tempo Guido Bon-
tempi (Carrera Jeans) e Stefano 
Allocchi (Supermercati Brianzoli). 
La nona tappa dalla cittadina del 
Medio Calore si dirige alla volta 
di Bari per complessivi 257 Km. 
Ancora una volta la provincia è 
protagonista per la partenza della 
cronometro il 22 maggio 1995, di 
42 Km, che si conclude in Madda-
loni. Lo svizzero Tony Rominger 
(Mapei) si aggiudica la vittoria tra 
l’entusiasmo del folto pubblico ac-
corso ad assistere ad una tappa 
individuale.  Per le corse a tappa 
sono previste generalmente le 
gare a cronometro con biciclette 
che riducono l’attrito aereodina-
mico, munite di ruote lenticolari, 
per consentire velocità superiori 
a parità di potenza espressa dai 
pedali.

L’ottantacinquesima edizione 
del Giro d’Italia, nel 2002, inclu-
de nel percorso complessivo di 
3.363, 8 Km, la meravigliosa Città 
di Benevento. In una tappa preva-
lentemente campana, il 22 mag-
gio, partita da Maddaloni di Km 
118, i ciclisti attraversano prima 
lo spettacolare circuito cittadino e 
poi secondo i pronostici avrebbe 
vinto allo sprint Mario Cipollini, 
ma il “Re Leone”, non gradisce 
il pavè, nella leggera salita che 
conduce al traguardo, adiacente 
alla Rocca dei Rettori, l’australia-
no Robbie McEwen (Lotto) con-
quista la vetta più alta del podio, 
seguono Fabrizio Guidi (Team 
Coast) e Giovanni Lombardi (Ac-
qua & Sapone).

La partenza dalla Città Ca-
poluogo del 23 maggio, arriva 
in Campitello Matese, per com-
plessivi 143 Km. La diciottesima 
tappa Sulmona-Benevento, di 
182 Km, nel Giro d’Italia 2009, è 
iniziata dalla provincia dell’Aquila 
alle 12.50, i ciclisti hanno affron-
tato inizialmente il tracciato piani-
ficato da Rcs con facili asperità al-
timetriche, scalando il Piano delle 
Cinque Miglia (GPM Km 22.5 
- Gran Premio della Montagna) e 
di Rio Nero Sannitico, in provin-
cia d’Isernia. In Campania, i tratti 
pianeggianti sono stati attraver-
sati dai corridori, in particolare 
la Valle del Matese e Telesina. I 
ciclisti, inoltre, hanno effettuato il 
rifornimento in località I Quattro 
Venti (Km 103-106) e in Telese 
Terme (Km 145.5) il TV (Traguar-

do Volante), è particolarmente 
avvincente da un veloce sprint. 
La corsa è stata caratterizzata da 
una fuga di 25 corridori, che già 
in mattinata tentano di staccare 
il gruppo, gran parte dei fuggitivi 
viene successivamente ripresa. 
I sette battistrada, rimasti al co-
mando continuano imperterriti la 
marcia di avvicinamento verso la 
mèta finale, ma soltanto il marchi-
giano Michele Scarponi resiste 
alla ruota dei suoi irriducibili av-
versari stranieri. Nel circuito finale 
tra le vestigia romane, longobar-
de e papaline, di incomparabile 
bellezza artistiche ed architet-
toniche comincia la bagarre. Gli 
ultimi 7.500 m., rappresentano un 
banco di prova notevole per con-
quistare la vittoria di tappa. Nella 
città delle streghe la parte iniziale 
del tracciato si presenta con viali 
larghi e rettilinei, con tratti prima 
in salita ed in seguito in discesa. 
L’entusiasmo della folla cittadina 
e di numerosi amanti delle ruote, 
provenienti dai paesi della pro-
vincia è alle stelle, applaudendo 
i corridori dietro le transenne al 
passaggio di Piazza Colonna, del 
Ponte Vanvitelli sul fiume Calore, 
l’Arco di Traiano ed il Corso Ga-
ribaldi. Michele Scarponi riesce 
a controllare gli allunghi dei suoi 
avversari in vista del traguardo, 
risparmiando le forze necessarie 
per lo sprint finale con un’azio-
ne strategica vincente. Scarponi 
(Serramenti PVC Diquigiovanni- 
Androni giocattoli (Ven), lo sca-
latore di Filottrano, bissa il suo 
secondo successo nel Giro del 
Centenario, in 4h. 07’41”., con 
una media di 44,088 K/h. Alle sue 
spalle si piazzano il colombiano 
Félix Càrdenas (Barloworld) e 
l’americano Danny Pate (Garmin 
- Slipstream (Usa). In Piazza Ri-
sorgimento è collocato il “Foglio 
Firma”, intorno alle 12.30, i ciclisti 
accolti calorosamente apponga-
no i loro nomi e successivamen-
te si fermano per qualche istante 
per essere immortalati dagli scatti 
dei fotografi e ripresi dagli opera-
tori delle tv locali e nazionali.

Sono 192 i girini, che lentamen-
te si dispongono in Via Baracco-
ne, per la partenza della nona 
tappa San Giorgio del Sannio 
– Frosinone, km 166. Alle 12.30, 
il 14 maggio 2012, la carovana 
rosa con l’ordine di marcia delle 
ammiraglie lascia la meraviglio-
sa cittadina del Medio Calore. 
I ciclisti percorrono lo svincolo 
Benevento Est, transitano in Via 
Vittorio Bachelet, toccano nuova-
mente il capoluogo di provincia, 
circolando sul ponte Vanvitelli, 
passano per la rotonda dei Pentri 
e s’innestano sulla SS 88. I cor-
ridori percorrono l’innesto della  
Statale Telesina, passando per 
gli svincoli di Ponte-Torrecuso, 
di Paupisi, di Solopaca, di Telese 
Terme di San Salvatore Telesino, 
proseguendo per la Provincia di 
Caserta. Sul podio in Frosinone, 
Francisco Ventoso (Movistar) in 
3h. 39m, 15s., precedendo Fa-
bio Felline e  Giacomo Nuzzolo 
(RadioShack). Le 30 moto della 
Polizia di Stato BMW 850 e le 20 
del Giro, già sono disposte sulla 
linea di partenza, in prossimità 
della Prefettura. Alle 10.58, del 
17 maggio 2015, i 189 atleti sono 
partiti, raggiungono Pietrelicina, 
Pesco Sannita, l’innesto SS. 212 
e ritornano alla Rotonda dei Pen-
tri, al termine del tracciato turisti-
co. Dalla Rotonda dei Pentri inizia 
la nona tappa di 224 Km, rispetto 
a 215 Km, riportati nel “Garibaldi”, 
il libro del Giro d’Italia, per una 

deviazione apportata e per ren-
dere più praticabile il percorso. I 
ciclisti ritornano sul Viale Principe 
di Napoli, sul Ponte Vanvitelli. Un 
bel colpo d’occhio per la Città Ca-
poluogo vedere prima due corri-
dori che transitano in Via Duomo, 
poi un drappello di ciclisti a breve 
distanza, successivamente un al-
tro gruppo di atleti ed infine uno 
solo staccato precede la macchi-
na di fine corsa. Vince a San Gior-
gio del Sannio, a braccia alzate, 
sul traguardo del Viale Spinelli, 
il siciliano Paolo Tiralongo (Asta-
na); a 21” Steeven Kruijswijk ( 
Lotto -NL- Jumbo); a 23” Simon 
Geschke (Gian). Il tempo del 
vincitore è di 5h50’31”, alla me-
dia di 38,343 km. che conquista 
una tappa del Giro dopo quelle di 
Macugnaga nel 2011 e Rocca di 
Cambio nel 2012.  La quinta tap-
pa Praia a Mare - Benevento di 
233 Km, del Giro Italia 2016, 11 
maggio, riporta la carovana rosa 
in città. Con uno strepitoso arrivo 
taglia il traguardo, seminando gli 
avversari Andrè Greipel (Ger, Lot-
to-Soudal) 233 Km, in 5.40 ‘35”, 
media 41.047, media Km/h, giun-
ge Arnaud Demere (Fra, FDJ) s.t. 
(stesso tempo) e terzo l’italiano 
Sonny Colbrelli (Bardiani CSF) 
s.t. La vittoria strabiliante del “Go-
rilla”, Greipel, in volata è destina-
ta ad essere ricordata in città, che 
ha scritto negli annali del ciclismo 

sannita un’altra pagina memora-
bile della sua storia sportiva. La 
99esima edizione del Giro d’Italia 
2016 colora di rosa Ponte, scrive 
il nome del paese sannita nella 
storia del ciclismo nazionale. In-
torno alle 12.00, il 12 maggio, il 
tempo concede un’attesa tregua 
e la pioggia torrenziale termina. Il 
plotone dei corridori s’incolonna, 
alle 12.48, con due minuti di anti-
cipo rispetto alla tabella di marcia 
prevista dal “Garibaldi”, al Km 0, 
da via Giuseppe Ocone, il mos-
siere, il Sindaco Mario Meola alza 
la bandierina. La storica partenza 
è avvenuta, davanti le 26 moto 
della Polizia di Stato, i ciclisti, le 
ammiraglie, lasciano il paese, tra 
l’emozione di una folla gioiosa per 
aver vissuto una giornata di sport 
davvero indimenticabile. I ciclisti 
attraversano ancora sei paesi del 
Sannio, gli svincoli di Solopaca, di 
Telese Terme, la galleria di Cerre-
to Sannita, Cusano Mutri, Pietra-
roja, il bivio di Bocca della Selva 
ed il centro abitato, si dirigono in 
Sella del Perrone, unica località 
del casertano. I corridori passano 
per la provincia di Campobasso 
e di Isernia.Vince la prima tappa 
di montagna in Roccaraso (Are-
mogna), Km. 157, Wellens (Bel, 
Lotto Soudal) in 4h 40’05”, media 
33,362 Km/h, secondo Fulsang 
(Dan) a 119”, terzo Zakarin (Rus) 
a 122”.

IL GIRO D’ITALIA A BENEVENTO E NEL SANNIO
di Nicola Mastrocinque

La vittoria di Michele Scarponi a Benevento, 28 maggio 2009

“Ro pagliaro” di San Bernardino:
una tradizione tutta morconese

Catiuscia Polzella
Una, due, tre, dieci, venti luci apparivano tutte insieme all’imbrunire, 
illuminando la valle morconese: ecco il ricordo più caro che ho della 
festività di San Bernardino da Siena, il Santo Patrono di Morcone 
che viene celebrato ogni anno il 20 di maggio. Contrariamente a 
quanto si pensi, la festa di San Bernardino da sempre è poco sentita 
dal morconese medio, se non per quello che concerne l’accensione 
del classico “Pagliaro”.  Il rito, che si svolge la sera del 19 maggio, 
è un antica usanza che evoca la gioia e invita a “bruciare” il vecchio 
per far posto al nuovo. 
Anche quest’anno la tradizione del 19 maggio è stata rispettata, con 
l’accensione del grande “pagliaro” al vecchio Campo sportivo in Vil-
la. Ma i festeggiamenti non sono finiti qui: da qualche anno, infatti, 
le celebrazioni di San Bernardino si sono arricchite di una nuova ini-
ziativa, a cura dell’Associazione “Adotta il tuo paese”. Si tratta della 
manifestazione “Morcone in fiamme”, giunta quest’anno alla VI edi-
zione, che prevede l’accensione de “ro pagliaro monumentale” che 
raffigura la facciata di una chiesa, ogni anno diversa, del territorio. 
Quest’anno è stato il turno della Chiesa di S. Antonio in C.da Coste, 
la cui facciata è stata realizzata dai giovani della contrada. Il tutto 
allietato dalle voci del coro C.S.A “Alto Sannio” e dalle note degli 
alunni della scuola media Strumenti musicali dell’Istituto compren-
sivo “E. De Filippo” di Morcone. Una manifestazione emozionante 
e coinvolgente, resa ancora più speciale dalla accensione in volo 
de “ro pagliaro”. In chiusura, la famosa “Zuppa di San Bernardino” 
preparata sapientemente dall’Azienda Agrituristica “Di Fiore”. 
Un’iniziativa dunque, che cerca di mantenere intatta una della tra-
dizioni più antiche del nostro paese, che ha origine nella notte dei 
tempi e che il progresso ha messo decisamente in crisi. Ormai di 
quelle luci che vedevo da bambina non è rimasto che il ricordo, un ri-
cordo da conservare gelosamente, un ricordo che fa sorride ma che, 
al tempo stesso, produce un po’ di  malinconia e di nostalgia. Eppure 
spero ancora di rivedere nuovamente quei focolai all’orizzonte, quei 
barlumi di un’antichità rimasta intatta, quelle luci simbolo di aggre-
gazione, di vita, di unione, di serenità, gioia, sentimenti di cui un po’ 
tutti abbiamo costantemente bisogno. 

Cento anni fa andava a fuoco
la nostra Chiesa Madre
Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1917 un incendio fortuito attaccò 
la chiesa di San Bernardino, distruggendo lo splendido capoaltare 
ligneo, opera seicentesca di “mastro Ciommo da Cerreto” e da 
qui il soffitto a cassettoni e le travature in legno distruggendo 
quasi interamente il tempio a tre navate in stile barocco, come 
è rilevabile da una fedele seppia di Achille Vianelli datata 1874. 
Sulla chiesa il card. Orsini il 24 agosto 1695 riconosceva il diritto 
di patronato dell’Università morconese.

Da Morcone in Documenti e testimonianze di G. Giordano

100 anni di Giro

www.la
be

lla
morc

on
e.c

om



7anno XXXVI - numero 5 • maggio 2017

PONTELANDOLFONewsa cura di Gabriele Palladino

s.a.s.
AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

La Biblioteca Comunale riapre al 
pubblico

Taglio del nastro per la biblioteca 
comunale che ha riaperto finalmente 
e definitivamente le porte al pubblico. 
Il Club del Libro affidatario della ge-
stione della biblioteca, ha svolto un 
lavoro straordinario rimettendo in or-
dine il ricco patrimonio librario secon-
do il sistema di catalogazione Dewey 
Decimal Classification. E’ stato un 
lavoro lungo, anche estenuante, ma 
gratificante per chi si è impegnato a 
ridare la parola ai libri che taceva-
no da oltre due anni, dall’epoca in 
cui la biblioteca venne chiusa per il 
trasferimento a Benevento dell’ex 
bibliotecaria, senza che il Comune 
potesse assumere un nuovo impie-
gato.  Deus ex machina del progetto 
è la presidentessa Mariavittoria Albi-
ni che ci ha detto: “E’ la realizzazio-
ne di un progetto del Club del Libro 
in risposta a un avviso del Comune 
per l’affidamento della gestione della 
biblioteca comunale a titolo volonta-
rio e gratuito”. Oltre a inventariare, 
riordinare e catalogare il patrimonio 
librario, il progetto prevede ulteriori 
interessanti attività. Sarà riattivato il 
servizio di gestione e prestito dei libri 
e realizzato un’applicazione web da 
donare alla biblioteca che permetta 
sia di consultare il catalogo librario 
on-line sia di gestire il servizio di 
consultazione e prestito dei libri. E’ 
inoltre nell’idea l’attivazione una rete 
wifi e postazioni multimediali di libero 
accesso. Interessante è la creazione 
di una “sezione locale” contenente 
testi relativi a Pontelandolfo e pae-
si sanniti. Saranno proposti incontri 
letterari, presentazione di libri, labo-
ratori di lettura per i bambini e rasse-
gne di cinema grazie alla disponibili-
tà di una sala proiezioni. Particolare 
attenzione sarà posta all’incentivo 
della donazione di testi, “un libro do-
nato – ci dice Mariavittoria Albini 
- aumenta esponenzialmente il suo 

valore, diventa un “bene comune” 
utilizzabile da tutti”. Saranno posti 
in essere, infine, progetti con scuole 
e altre biblioteche ed enti culturali. 
Dopo la chiusura della biblioteca, i 
locali sono stati recentemente ristrut-
turati e messi a nuovo nell’ambito 
del progetto del Gal Titerno “1861: i 
luoghi della memoria”.  La biblioteca 
diventa così anche info-point legato 
al progetto del Gal Titerno, nell’am-
bito del quale il Club del Libro ha 
previsto l’attivazione di uno sportel-
lo informativo e la istruzione degli 
utenti all’uso degli strumenti di ricer-
ca e informazione: www.pontelan-
dolfo1861.it. Il corposo e ambizioso 
progetto del Club del Libro prevede, 
infine, la organizzazione di incontri 
tematici sulla storia di Pontelandolfo, 
con particolare riferimento al periodo 
risorgimentale, all’Unità d’Italia e al 
brigantaggio. “Ci tengo a sottolinea-
re– ha detto la presidentessa Albini 
alla fine - che con questa iniziativa il 
Club del Libro, in accordo con l’Am-
ministrazione Comunale, ha aderito 
anche quest’anno alla campagna 
nazionale de “Il Maggio dei Libri”. E’ 
una delle due iniziative con cui parte-
cipiamo al Maggio quest’anno, l’altra 
si terrà il giorno 28 al teatro all’aper-
to dell’area riqualificata alle spalle di 
Palazzo Rinaldi ed è dedicata a Luigi 
Pirandello”. Due anni fa la biblioteca 
chiudeva malinconicamente i batten-
ti, oggi riapre le porte a una nuova 
luce grazie al volontariato.

Solidarietà alle popolazioni del 
Venezuela – Appello al Governo 
italiano

Pontelandolfo sta vivendo con par-
ticolare apprensione le drammatiche 
vicende venezuelane che tengono 
tutto il mondo con il fiato sospeso. Un 
ponte ideale lega la comunità sannita 
con il Venezuela per i tanti pontelan-
dolfesi trapiantati un tempo in questa 
terra in cerca di fortuna. L’Ammini-

strazione Comunale ha sentito il do-
vere di dare un segno forte della so-
lidarietà e della sua vicinanza al po-
polo venezuelano in queste ore tristi 
attraverso l’adozione di una delibera 
di Giunta su proposta del Sindaco Ri-
naldi, inviata all’Ambasciata d’Italia in 
Caracas, al Ministro degli Esteri e al 
Prefetto di Benevento.  “Il particolare 
affetto che ci lega al Venezuela, - ha 
scritto il proponente primo cittadino 
- ci fa vivere con maggiore dolore e 
sgomento l’escalation di violenza e 
di sopraffazione che sta subendo il 
popolo di questa terra per mano del 
Governo, ormai da diverse settima-
ne. L’epocale esodo di massa oltreo-
ceano della gente del Sud Italia, agli 
inizi degli anni Cinquanta coinvolse 
e sconvolse inesorabilmente anche 
Pontelandolfo. Molti nostri concittadi-
ni raggiunsero le coste venezuelane 
dove trovarono l’agognato lavoro. 
Il Venezuela diventò così per tanti 
pontelandolfesi, terra di fortuna e di 
felicità, i risparmi inviati alle famiglie 
in Italia, contribuirono ad elevare no-
tevolmente il tenore di vita delle mas-
se rurali. Sapere che i figli di quella 
gente, che hanno la sola “colpa” di 
voler vivere da persone “libere” nella 
loro patria natia, sono colpiti oggi da 
continue violenze e brutalità, ridotti 
allo stremo della fame, privati anche 
dell’acquisto di beni di primaria ne-
cessità, del diritto alla salute, della 
libertà e in diversi casi anche della 
vita, scuote profondamente l’animo 
della nostra comunità. Al popolo ve-
nezuelano, a cui come mai in questo 
triste momento ci sentiamo vicini, 
va tutta la nostra solidarietà e il no-
stro affetto. Rivolgiamo un accorato 
appello al Governo italiano affinché 
voglia adoperarsi nelle sedi opportu-
ne per riportare in terra venezuelana 
un clima di pace e di riconciliazione 
sociale, per ricostituire il patrimonio 
etico e morale come il rispetto reci-
proco, la solidarietà e la tolleranza.

Ad Aliano, in provincia di Matera, si è svolto il Forum Aree 
Interne 2017. La location fa parte della area “Montagna 
Materana” individuata come pilota dalla regione Basilica-

ta per la sperimentazione della Strategia Nazionale per le aree 
interne (SNAI). Si tratta di un territorio che sintetizza, con le sue 
potenzialità e i suoi limiti, gli obiettivi della SNAI che puntano a 
mantenere l’identità dei centri minori del Paese assicurando ser-
vizi di cittadinanza e un tasso di sviluppo in grado di frenare il 
lento e progressivo spopolamento che li caratterizza.

L’evento è organizzato dal Comitato tecnico aree interne an-
che con la collaborazione del Formez. Dopo il primo di Rieti, che 
ha lanciato nel 2013 l’intervento strategico per le aree interne 
nell’ambito della programmazione 2014-2020, e quello di Orvieto 
del 2014 focalizzato sugli obiettivi specifici della SNAI, il Forum 
di Aliano farà il punto sulla strada percorsa in termini di Strategie 
d’area approvate e APQ sottoscritti. Ma l’iniziativa sarà l’occasio-
ne anche per riflettere su una nuova idea di sviluppo, quella che 
dà voce ai territori e alle comunità integrando vocazioni e tradizio-
ni locali con l’innovazione. Nel corso della due giorni si terranno 
incontri plenari e sessioni tematiche che approfondiranno diversi 
aspetti: dalle opportunità offerte dal turismo alle green communi-
ties, dalle competenze digitali dei giovani delle aree interne alla 
prevenzione del rischio sismico. Si discuterà anche dei migranti e 
del loro ruolo come nuovi cittadini dei centri minori, di accesso alla 
terra e zootecnia innovativa. Il 30 maggio, in apertura, si parlerà di 
associazionismo comunale che rappresenta uno dei pilastri del-
la SNAI. La gestione associata dei servizi nei comuni delle aree 
progetto è un pre-requisito per la loro ammissibilità alla Strategia 
e garantisce l’efficacia dei relativi interventi. L’edizione 2017 del 
Forum è inserita nel contesto della European Sustainable Deve-
lopment Week (ESDW), l’iniziativa Ue per la promozione dello 
sviluppo sostenibile che questo anno si terrà dal 30 maggio al 5 
giugno.

Marco Zurzolo con il suo “EX-VOTO” 
ha rivisitato le tradizioni musicali 
del rito della Madonna dell’Arco, 

quando le bande seguono i ‘fujienti’ ed il cli-
ma arriva fino alla trance; le sue esibizioni 
sfiorano euforia e disperazione, evocando 
una tensione palpabile rivestita spesso di 
pronunce, modi e sottolineature arabeg-
gianti. Marco Zurzolo, terzo di quattro fratelli 
in una famiglia in cui la musica era di casa, 
docente del conservatorio L. Perosi di Cam-
pobasso, è stato  maestro di composizione 
ed arrangiamenti jazz di Rocco Di Cicco, 
uno dei fondatori della Sassinfunk, ed ha 
partecipato alla registrazione del primo CD 
della Sassinfunk Street Band, intitolato “Ato-
mic Funk”; per questo ha voluto la band di 
Sassinoro a Napoli, in piazza Sanità, il 10 
maggio, per salutare il quadro della Madon-
na dell’Arco che dopo quattro giorni di sosta 
nella chiesa di san Vincenzo è tornata nel 
suo santuario a sant’ Anastasia. Chi, come 
me, si trovava a Napoli quel giorno, ha avuto 
modo di assistere ad uno spettacolo pieno di 
suggestione segnato da un ritmo travolgen-
te mentre sfilava il quadro della Madonna 
dell’Arco e, intorno a lei, i fujenti delle diver-
se associazioni cittadine muovevano toselli 
e stendardi adeguando il movimento alla 
musica di Marco Zurzolo perfettamente co-
adiuvato dalla Sassinfunk. Dopo aver rice-
vuto l’omaggio dei fujienti sul sagrato della 
chiesa, il quadro della Madonna viene porta-
to in processione lungo la Sanità fino ad arri-
vare ai Vergini dove viene messo in macchi-
na per tornare a casa. Un serpente umano 
composto da moltissimi fedeli e dai fujienti 
che, con il caratteristico costume bianco e 
foulard con l’effigie della Madonna, muove-
vano a ritmo un centinaio di stendardi crean-
do stupende coreografie; davanti alla statua 
Zurzolo e gli amici della Sassinfunk che non 
si stancavano di suonare presi anche loro 
da quella parossistica atmosfera di festa e 
devozione. A rendere più suggestiva la pro-
cessione centinaia di persone affacciate a 
finestre e balconi che sventolavano dei faz-
zoletti bianchi per augurare buon viaggio alla 

Madonna.I ragazzi di Sassinoro sono stati 
bravissimi e molto apprezzati; sono riusciti a 
dare un ritmo travolgente e spettacolare ad 
un rito che si perde nei tempi e che Zurzolo 
ha saputo riprendere e riproporre alla gente.                                                                                                                              
Ma conosciamo meglio questo gruppo che 
onora in tutta Italia la nostra zona: la band 
nasce come “Sassindixieland” nel lontano 
2002, gruppo composto da 7 elementi che 
eseguiva solo ed esclusivamente musica 
dixieland e Jazz anni ‘20. Negli anni a se-
guire il numero dei componenti ha subìto 
un incremento, questa svolta è stata de-
terminante ed ha favorito l’approccio del-
la band verso un nuovo genere musicale, 
ovvero il funk. Avendo a disposizione una 
gamma di generi musicali che va dal Jazz 
tradizionale al Funk, passando per il Blues, 
il Reggae, lo Ska, la musica balcanica, la 
“Sassinfunky Street Band” ha riscosso in 
passato e sta riscuotendo tutt’ora nume-
rosi successi ed apprezzamenti da parte 
del pubblico. La band nel 2013 ha parteci-
pato ad importanti manifestazioni musicali 
tra cui spiccano il “Ferrara Buskers Festi-
val” e lo “Street Band Show” di Monopo-
li dove ha riscosso un grande successo,  
La Sassinfunky Streetband, infine, ha par-
tecipato al CONAD JAZZ CONTEST clas-
sificandosi primo gruppo su 150 circa, con 
17.367 voti conquistando così la possibilità 
di esibirsi all’Umbria Jazz 2014, dove ha ef-
fettuato 3 concerti presso i Giardini Carducci 
e 3 Street Parade lungo Corso Vannucci.

Le performances della Sassinfunk ven-
gono immortalate dalle foto e dai video 
di Domenico Vignone, fotografo ufficiale 
dell’associazione bandistica “Città di Sas-
sinoro” che sopravvive ad una tradizione 
ultracentenaria ed attualmente comprende 
tre diverse formazioni: Banda musicale tra-
dizionale, Fanfara alpina A.N.A. e Sassin-
funky street band.

Un grande compiacimento per questi 
ragazzi che oltre alla competenza mettono 
tanta tanta passione nelle loro esibizioni.

Bruno La Marra

Cambio della guardia per la Provincia Religiosa
di Sant’Angelo e padre Pio

Si è svolto dal 1 al 4 maggio a San Giovanni Rotondo il 128° capitolo provinciale per il rinnovo degli organi direttivi 
della fraternità. Un appuntamento molto importante e carico di aspettative, che ha portato ad un cambiamento 
profondo non solo di uomini, ma anche di idee.

I primi due giorni sono stati dedicati al confronto ed al dibattito sui temi della spiritualità e sul patrimonio costruito nei 
quattro anni di gestione dal ministro uscente fra Francesco Colacelli.

Il terzo giorno i 110 frati convocati hanno votato per scegliere il nuovo ministro provinciale. E’ risultato eletto il 
quarantenne fra Maurizio Placentino che si potrà avvalere della collaborazione di fra Francesco Dileo, che ricoprirà 
anche l’incarico di Vicario, di fra Matteo Lecce, di fra Giuseppe D’Onofrio e di fra Antonio Salvatore. 

Quest’ultimo è una “vecchia conoscenza” di Morcone in quanto ha svolto per anni il suo apostolato nel nostro 
convento ricoprendo anche il ruolo di padre superiore. Nel 2004 ha pubblicato un interessantissimo libro dal titolo “I 
cappuccini e Padre Pio in Morcone”, in cui ha ripercorso la storia del convento dalla sua fondazione ai giorni nostri.

Come prima dicevamo, l’elezione di fra Maurizio non era affatto scontata, in quanto nel corso degli ultimi quattro anni 
si era consolidato un gruppo dirigente intorno al ministro provinciale Francesco Colacelli. I frati, dopo ampio dibattito, 
hanno scelto una linea più giovane sotto la supervisione dei frati più anziani.

Abbiamo chiesto alla Presidente della Gifra di Morcone, Michela Mucciacciaro cosa pensa della nomina di fra 
Maurizio Placentino: “Siamo molto contente di questa nomina perché fra Maurizio è stato padre spirituale dei postulanti 
nel convento di Morcone. E’ una persona simpatica ed aperta che svolgerà nel migliore dei modi il suo ruolo di Ministro 
Provinciale. Ci aspettiamo una attenzione particolare per il convento di Morcone e gli auguriamo buon lavoro”

La Cittadella si unisce agli auguri di buon lavoro a fra Maurizio Placentino, sperando che tenga in giusta 
considerazione le istanze dei fedeli morconesi che vedono nel convento un centro di spiritualità importante, intorno 
al quale costruire una dinamica realtà che possa arricchire non solo l’Alto Tammaro ma l’intera provincia religiosa di 
Sant’Angelo e Padre Pio.

E la Sassinfunky sbarca a Napoli
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DEPECHE MODE
Benvenuti a questa nuova puntata di fuori dal microfono, la ru-
brica dedicata alla musica sulla carta stampata.

Oggi parliamo dei Depeche Mode, gruppo trend setter di una 
generazione musicale, osannati per le loro performance dal vivo 
e per le loro produzioni, fusione perfetta tra rock e musica elet-
tronica.

Rolling stone, la rivista di musica più influente del mondo, li 
ha definiti “la quintessenza della musica elettronica degli anni 
ottanta”.

I Depeche Mode nascono nel 1980 a Basildon, in inghilterra, e 
nella loro pluriennale carriera hanno riscritto le regole del synth 
pop inglese, fondendole con sonorità new wave, pop rock e al-
ternative dance, senza però snaturare la loro identità.

Il loro nome è una intuizione di Dave Gahan, il cantante del 
gruppo, e prende spunto da una rivista di moda francese.

Le loro canzoni passano con estrema disinvoltura da accen-
ni solari di estrazione club a toni cupi e dark, quasi di matrice 
joydivisioniana (trattaremo i JoyDivision in una prossima pun-
tata: stay tuned).

Nonostante i cambi di formazione e i problemi di dipendenza 
dalla speedball (misto di cocaina ed eroina) del cantante, nel 
1990 i Depeche Mode danno alle stampe il loro capolavoro: 
Violator.

Il secondo singolo estratto da questo lp è il loro maggior suc-
cesso, una sublime e oscura canzone d’amore, dal titolo Enjoy 
the Silence, dove il tappeto melodico creato da Alan Wilder si 
amalgama con le parole scritte da Martin Lee Gore, che ci dice 
che per comprendere a fondo una persona ed amarla a pieno non 
c’è bisogno di parole, perché queste possono ferire.

Dave Gahan la canta come se fosse l’ultima cosa che faccia, 
e la sua voce diventa lo strumento aggiuntivo per decretare il 
brano come un autentico capolavoro.

In una parola: magnifica.
Consiglio a tutti voi l’ascolto di questo brano ad un volume 

non necessariamente basso, magari sorseggiando una ottima bir-
ra, in stile inglese ovviamente.

Alla prossima puntata.

Soluzione al cruciverba del numero precedente

di Franca Savino
GIOCHI
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  La soluzione sul prossimo numero

Fuori dal microfono
di Umberto Mobilia

Nel transitare per Via Roma, benché assorto, volgo lo sguardo verso 
i murali, sorpreso da quanto in vista, rifletto incredulo sulla fragilità 
della comune esistenza, c’è l’annuncio ferale dell’improvvisa scom-
parsa in età prematura di Nino Iadevaia, da Pontelandolfo, calciato-
re in età adolescenziale ed oltre, da giovane virtuoso, compagno di 
gioco nell’andare incontro alla vita, quando la realtà del domani è 
assai vaga. M’arresto sgomento, pervade la commozione, un flash 
intenso di ricordi, torna in mente: la sua rapida evoluzione nel gioco 
del calcio, la generosità nelle gare quale entusiasta centrocampista 
di spinta, la crescita sociale, la trasparente sincerità ogni volta negli 
incontri occasionali. Inconfondibile il suo stile di vita leale e gar-
bato, la cordiale  disponibilità nelle esigenze, presso gli uffici della 
“Scuola guida Sicardi”, in Morcone, dove era impegnato nel ruo-
lo di istruttore. Tante le conversazioni sui trascorsi calcistici, a cui 
era restato sentimentalmente legato. Venerdì 26 maggio le esequie 
presso la Chiesa di S. Maria degli Angeli in Pontelandolfo, nutrita la 
partecipazione, di parenti ed amici. Addio Nino, limpido esempio di 
buon vivere sereno, in un mondo alla ricerca di certezze da emulare!
Sentite condoglianze alla sorella Gianna, ai cognati Enrico e Nicola, 
ai nipoti, ai parenti tutti.

Arnaldo Procaccini 

 La scomparsa di un amico
Nino Iadevaia

Lutto Capitolino
E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la sig.ra Angelina Mo-
bilia ved. Capitolino. Gli amici della Cittadella sono vicini al figlio 
Rosario, alla nuora, alle nipoti e ai parenti tutti. Sentite condoglian-
ze.

Lutto Paulucci  
Si è spenta a Benevento la sig.ra Paulucci Lea. La Redazione della 
Cittadella formula sentite condoglianze al fratello Manlio, alle so-
relle e ai parenti tutti.

 Iniziavano i contatti ma i risultati erano a dir poco sterili poiché anche la 
Curia lamentava mancanza di fondi. La stessa, in alternativa, proponeva 
una questua per far fronte alle problematiche rappresentate.

La proposta non soddisfaceva il gruppo dei volontari ma al momento 
non vi era alternativa: prendere o lasciare.

Rinunciare?!? Assolutamente no. La Curia, quindi, con proprio dispo-
sitivo del 22/07/2016 concedeva l’autorizzativo ad effettuare la precitata 
questua per completamento lavori del santuario.

Senza alcuna remora e testardo più che mai il gruppo si mette all’ope-
ra. Si suonano tutti i campanelli delle abitazioni morconesi e si raccoglie 
così una sufficiente somma, tale da consentire la soluzione più imme-
diata dei problemi. Il gruppo, fedele agli impegni assunti, si prodiga per il 
riavvio dei lavori, questa volta però diretti dall’ingegnere Franco OLIVIE-
RI, ottimo professionista ed eccellente persona, incaricato direttamente 
dalla Curia. Grazie ai fondi raccolti ci si avvia, così, alla conclusione dei 
lavori. Nel frattempo è stato incardinato il nuovo parroco nella persona 
di don Giancarlo, per il gruppo guida insostituibile e supporto indispen-
sabile. Finalmente arriva il 19 Maggio 2017. Giorno di gran significato 
religioso - civile per tutta la nostra Morcone. La statua della Madonna, 
alle ore 17,00, lascia la Chiesa di San Marco Evangelista, ospitante, per 
raggiungere processionalmente la propria dimora. Questo gran succes-
so non ci sarebbe stato senza l’aiuto della Madonna stessa, senza l’at-
tenzione di S.E. l’Arcivescovo; senza la premurosa sollecitudine di Don 
Pompilio; senza l’apporto di Padre Eliseo; senza l’impegno costante e 
generoso dell’lng. Franco OLIVIERI; senza lo scrupoloso impegno delle 
ditte e delle manovalanze che hanno realizzato i lavori; ma soprattutto 
senza la copiosa generosità della cittadinanza morconese.

Il gruppo si compiace per l’obiettivo raggiunto ed inoltre, con orgoglio, 
informa che la Curia, con propri fondi CEI, garantisce un secondo lotto 
di lavori pertinenti la facciata esterna, il tetto e la tinteggiatura interna del 
santuario. L’avvio di detti lavori è previsto presumibilmente per il mese 
di ottobre 2017.

Ciò non fia d’onor poco argomento con grande lode alla Madonna.

F.to IL GRUPPO VOLONTARI

Dalla Prima Pagina

L’Adunata del Piave
In occasione del-
la 90ª Adunata 
nazionale degli 
alpini a Treviso, 
quest’anno deno-
minata ‘L’ADUNA-
TA DEL PIAVE’ il 
gruppo Alpini di 
Benevento pre-
sente come ogni 
anno all’evento, 
ha stipulato un 
gemellaggio con 
la Sezione Alpini 
di Romania, con 
sede a Bucarest.
Presenti Alll’even-
to tutto gli Alpini sanniti presieduta da Marco Scaperrotta che ha 
scambiato il proprio gagliardetto con il Presidente del Gruppo Alpini 
romania, Alessandro Pietta, proprietario in romania di una grande 
industria di vetri speciali. Il Legame è ancor più forte perchè en-
trambi hanno svolto servizio presso il 7° reggimento alpini a Feltre 
in provincia di Belluno. Il gemellaggio si è concluso con una gustosa 
cena presso un ristorante trevigiano

Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Napoli

MADONNA DELLA PACE
Il tempio finalmente riaperto al culto

Morcone sognA con Benevento
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