
S
olo il 20% degli italiani sa che il 12 e 13 Giugno gli aventi di-
ritto al voto saranno chiamati ad esprimersi in merito a tre
importantissime questioni, che toccheranno in prima perso-

na anche i numerosi (ahimè, anche giovani) indifferenti alla vita e al
dibattito politico : acqua, nucleare e legittimo impedimento.

I testi dei quesiti sono ai più incomprensibili, e l'assoluta mancanza
di informazione sulle reti pubbliche, peggiora ulteriormente le cose.
Di questo passo pochissimi sapranno che il 12 e il 13 Giugno si terrà
un referendum, e nel migliore dei casi, quei pochi che andranno a
votare si troveranno alle prese con  quattro quesiti indecifrabili. Come
ad esempio questo: " Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed in-
tegrazioni successive, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione del-
la finanza pubblica e la perequazione tributaria, limitatamente alle se-
guenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: realizzazione nel territorio na-
zionale di impianti di produzione di energia nucleare?".

Innanzi tutto c'è da dire che si tratta di un referendum abrogativo,
ossia  saremo interpellati sul decidere se abrogare o meno alcuni ar-
ticoli e commi delle norme oggetto dello stesso. Se siamo per l'abro-
gazione dovremo mettere la croce sul Sì, in caso contrario sul No.
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PEPPINO GIZZI
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Il 22 maggio, a Campolattaro e Morcone, Festa dellÊOasi WWF dellÊInvaso del Tammaro

“L’
Oasi di Campo-
lattaro, gestita
dal WWF in
c o n v e n z i o n e

con la Provincia di Benevento, si
estende per una superficie di circa
1.000 ettari e circonda l'invaso ar-
tificiale formatosi a seguito dello
sbarramento del Tammaro con la
costruzione della diga. Di notevo-
le interesse ambientale, l'Oasi può
essere visitata durante tutto l'an-
no, basta prenotare presso la sede
del WWF di zona. Si percorre un
"Sentiero Natura" di facile acces-
sibilità, per circa un'ora e mezza,
alternando la passeggiata con il
birdwatching (avvistamento di
uccelli). Per i ragazzi delle scuo-
le, l'Oasi offre percorsi didattici
tematici e visite guidate. L'Oasi
dispone anche di un Laboratorio
di Educazione Ambientale (LEA),
gestito dal WWF, realizzato nel-
l'ambito del Programma Operati-
vo Multiregionale Ambientale del
Fondo Europeo di Sviluppo, ospi-
tato nei locali di un ex edificio
scolastico ristrutturato situato in
Contrada Botticella, al confine
dell'Oasi. La struttura è dotata di
una biblioteca, di una sala confe-
renze e per videoproiezioni e di
un laboratorio naturalistico e
informatico. Il Laboratorio terri-
toriale del Tammaro si propone di
divenire un punto di riferimento
delle iniziative di informazione,
educazione e sensibilizzazione al-
le tematiche ambientali”.

Questa la descrizione dell’Oasi
sul sito Internet. Un posto raro,
dunque, ma poco vissuto dagli
abitanti del territorio. 

Forse la normativa a tutela
dell’Oasi è troppo restrittiva? Sta
di fatto che negli anni seguenti la
costruzione della Diga, noi abi-
tanti del  luogo -  ricordiamo che
il lago si estende soprattutto nel
territorio morconese -  abbiamo
seguito con interesse il  crescente
livello dell’acqua, pur nella con-
sapevolezza che il nuovo elemen-
to paesaggistico, avrebbe modifi-
cato il microclima, com’è poi ac-
caduto. 

Eppure, nel nostro immagina-
rio, prevalevano gioia e attesa per
una risorsa in più, che avrebbe ar-
ricchito i  paesi  direttamente inte-
ressati e quelli limitrofi. 

Purtroppo, la negligenza e l’in-
curia politica hanno prevalso
sull’interesse per un progetto utile
e sostenibile. Non solo, però. Ne-
gli anni, molti avventori “sprezza
legge” si sono recati impunemen-
te e nella ore più insolite nell’area
protetta, lasciando più di un segno
dis-umano. 

Probabilmente, ripetuti atti inci-
vili,  hanno reso necessarie ulte-
riori misure cautelari ed ora parte
dell’Oasi appare recintata, sempre
più denominata “invaso” sempre
meno connotata come lago. 

Forse, non l’ abbiamo sentita
mai nostra, come ogni legame
forzato, ma ora c’è e andrebbe ri-
cucito, rinsaldato, se non ricreato. 

continua a pagina  2

LICEO SCIENTIFICO DI MORCONE

SUCCESSI A TUTTO CAMPO
B

rilla come una stella di
prima grandezza il Liceo
Scientifico don Peppino

Diana di Morcone. Una scuola di
alto, anzi altissimo livello. Pro-
viamo ad elencare i motivi di af-
fermazioni così audaci.

1. la miriade di ex studenti af-
fermati in ogni campo scientifico
e professionale, localmente, in
Italia e all’estero. Ricercatori, do-
centi universitari, dirigenti in im-
prese di rango internazionale, me-
dici, ingegneri, architetti, stimati
professionisti nei rami del diritto
e dell’economia, nelle discipline
biologiche, matematiche, infor-
matiche,ma anche nel campo
umanistico, nelle professioni di

aiuto, autori di libri, docenti delle
scuole superiori, e chi più ne ha
più ne metta. Fare i nomi sarebbe
ingiusto, ma tutti a Morcone pos-
sono rapidamente ripassarne il
folto e qualificato elenco. 

2. la messe di successi che, an-
no dopo anno, i nostri studenti
vanno conquistando nelle compe-
tizioni didattiche (Olimpiadi di
Matematica, Giochi della chimica
e via dicendo), spesso ai primi
posti regionali e provinciali e in
alcuni casi con passaggio alle se-
lezioni nazionali. 

3. a conferma degli ottimi voti
di maturità, il superamento, per
un’elevata percentuale di diplo-
mati usciti dal nostro Liceo, delle

prove di accesso per Facoltà a nu-
mero chiuso, anche in Università
private altamente selettive (Catto-
lica; LUISS; Campus). Prove che
richiedono preparazione vasta e
approfondita, metodo e disciplina
di studio. 

4. la collana di vittorie infilate
una dietro l’altra proprio
quest’anno in concorsi basati sul-
la preparazione culturale in senso
lato, letterario e storico. Vediamo
di ricordarle tutte: dopo la splen-
dida affermazione nella gara tele-
visiva ‘Per un pugno di libri’
(sarà pure un gioco, ma il con-
fronto è stato un momento di cre-
scita per i partecipanti), i primi
premi in concorsi di livello pro-

vinciale, regionale e nazionali.
Se ne dà notizia a pagina 2. Suc-
cesso degli studenti, ma soprattut-
to del Liceo: si è dovuto far fron-
te al tour de force delle premia-
zioni, ma ne valeva la pena. 

Se tre indizi fanno una prova, il
valore del Liceo di Morcone è a
prova di bomba. Eppure, il futuro
di questa scuola non è mai stato
così incerto. Tra eccellenza e so-
pravvivenza, cerchiamo di capire
le ragioni di questa strana con-
traddizione. E le possibili strate-
gie per un Polo scolastico
dell’Alto Tammaro. 

Il
federalismo, come nuova
realtà istituzionale di cui
bisogna cominciare a tener

conto, necessita di essere cono-
sciuto e compreso, anche perché,
come tutte le innovazioni legislati-
ve, attraverso le tante possibili in-
terpretazioni può indurre convin-
cimenti incongrui con il reale va-
lore delle norme introdotte.

La prima difficoltà si incontra
nella sua definizione: federalismo
non è dividere e rendere autono-
mo, ma riunire e mettere insieme.
Credo che questo equivoco non è
casuale e per spiegarlo vorrei par-
tire dal carattere della forza politi-
ca, che si è battuta per realizzarlo:
la Lega Nord. La Lega non è un
partito politico con valori etici e
morali, storici e culturali da porre
a sostegno di visioni e progetti di
valore generale; è una sorta di
“partito amministrativo” che, con-
sapevole della forza economica
del suo elettorato, col federalismo
punta a due importanti risultati:
continuare ad avere servizi per la
propria gente senza spreco e sen-
za aumento di tasse; eliminare la
decurtazione del monte ricchezza
del Nord dovuta alla quota desti-
nata al Sud, attraverso la gestione
centralizzata dei servizi e dello
sviluppo economico. Quindi, altro
che federalismo, può definirsi una
difesa strenua del proprio campa-
nile e dei propri, relativi privilegi,
apportando rigidità nei già diffici-
li equilibri dei modelli di gestione
amministrativa degli enti locali.

La conferma è nelle parole del
ministro Calderoli, il quale rela-
zionando in Parlamento sul fede-
ralismo municipale disse che nul-
la cambia e che esso non produrrà
alcuna INVARIANZA sul siste-
ma impositivo dei Comuni. 

Federalismo
e rigore    

Lorenzo Piombo

continua a pagina 4

Il ‘don Peppino Diana’tra eccellenza ed incertezze per il futuro - Potenziare orientamento e politiche di supporto

PER NON RESTARE 
A CASA INDIFFERENTI

I quattro quesiti referendari

segue a pagina 4

L
a festa delle Oasi orga-
nizzata ogni anno dal
WWF Sannio puntual-

mente riporta l’attenzione su uno
degli aspetti più notevoli del no-
stro territorio: l’integrità della
conservazione dell’ambiente na-
turale di alcune aree, che con-
sente il proliferare, assieme a
una ricca varietà di specie vege-
tali, di specie animali rare, talo-
ra in via di estinzione.

L’area più vistosa di conserva-
zione e tutela dell’ambiente natu-
rale, da alcuni anni, coincide con
l’estensione del Lago artificiale
del Tammaro, creato con la diga
di Campolattaro. Area che rica-
de, per la maggior parte, nel ter-
ritorio comunale di Morcone. 

Il lago è ormai parte del pae-
saggio e del colore locale: riflet-
te la luce solare e attira lo sguar-
do con il piacevole spettacolo
della superficie marezzata che
secondo la stagione e l’ora crea
effetti di colore e suggestioni

estetiche di grande intensità.
Il lago suscita attrazione, ed in-

sieme sollecita fantasie, desideri,
progetti. Si tratta, a volte, di pro-
getti seri (come quello di una
centrale idroelettrica). Altre volte
di pure divagazioni, talora miran-
ti solo a fini speculativi, senza
ben assimilare la portata che il
cambiamento attuato nella valle
richiede ben altro che idee stram-
balate di parchi per divertimenti.

Intanto, il lago è prima di tutto
un luogo da rispettare e difendere
da tutto: dagli scarichi abusivi,
dal bracconaggio, dall’avidità e
dall’ignoranza. E’ un bene di tut-
ti, e la comunità ancora deve for-
se assimilarne il valore per ela-
borarne le potenzialità. Il lago, in
superficie, è uno specchio d’ac-
qua. E il territorio ha bisogno di
riflettere, come davanti a uno
specchio, sul lago stesso come
una presenza che le appartiene.

servizio a pagina 2

Quando il territorio si specchia
in uno specchio d’acqua
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Furto a Selvapiana - Metà apri-
le: un 70 enne di Morcone, com-
merciante, ha denunciato ai ca-
rabinieri il furto a danni del suo
esercizio commerciale in Selva-
piana. Dalla prima ricostruzione
pare che ignoti, nel corso della
notte, forzata una finestra, si so-
no introdotti nella rivendita bar-
tabacchi rubando un personal
computer, 150 stecche di siga-
rette e 300 euro, per un danno
complessivo di circa 5mila euro
(fonte morconiani.net)  

Scuole che chiudono - In un
comunicato del 14 aprile Vincen-
zo Delli Veneri, responsabile
CGIL/FLC (Lavoratori della Co-
noscenza),  ha dichiarato tra l’al-
tro  “le scelte governative sul si-
stema scolastico si fanno sentire
pesantemente sui lavoratori della
scuola: in provincia di Benevento
per il prossimo anno saranno ta-
gliate ancora 113 cattedre, di cui
48 nella scuola primaria” metten-
do in risalto la chiusura prevista
di plessi scolastici di Limatola
(Molino 49 alunni), Morcone
(Cuffiano 27 alunni), Sant'Agata
de' Goti (Tuoro Scigliato 30 alun-
ni), senza interlocuzione con i
Comuni interessati.

Movimento sismico - Alle ore
5:48 e alle 3:48 del 24 aprile dal-
l'Osservatorio 'Luigi Parente' so-
no stati registrati eventi sismici di
bassa energia nei comini di Mor-
cone, Sassinoro, Santa Croce
del Sannio e Castelpagano.
L’evento, di bassa intensità (ma-
gnitudo 2,4), non avvertito dalla
popolazione, è riportato sul sito
dell’ Istituto Nazionale di Geofisi-
ca e Vulcanologia (INGV)
http://www.ingv.it

Riaperto il collocamento - Dal
29 Aprile è riaperto l’ufficio di
collocamento sito alla Via S. Ma-
ria del Girglio, 2 con il seguente
orario di apertura: LUNEDÌ E
GIOVEDÌ DALLE 09,00 ALLE
12,00. Per contatti 0824.956115.
Ne ha dato informazione il Sin-
daco attraverso il sito istituziona-

le morcone.net

Foglio di via - 29 aprile, i Cara-
binieri di Pontelandolfo nel corso
dei servizi di vigilanza disposti
dal Comando Provinciale di Be-
nevento per prevenire furti e ra-
pine, hanno notato l'insolita pre-
senza di un uomo a bordo della
propria autovettura in Via Scalo
Ferroviario a Campolattaro. Per-
quisito il mezzo, è stato rinvenu-
to un coltello di grosse dimensio-
ni e 6 barre in ferro appuntite nel
cofano del veicolo. L’uomo, un
53enne di Noto (Siracusa) non
ha fornito alcuna giustificazione
della sua presenza. Dopo le for-
malità di rito è stato fatto ritorna-
re nella provincia di residenza e
deferito all'autorità giudiziaria di
Benevento ai sensi della legge
110 /1975 con il sequestro delle
armi e proposta di foglio di via
obbligatorio per tre anni dal co-
mune di Campolattaro (fonte il-
quaderno.it) 

Il gioco del piacere - Le condot-
te Slow Food Tammaro-Fortore
e Benevento organizzano per il
19 maggio la VI edizione
dell’evento Il gioco del piacere.
Alle 18,30 viisita all’azienda agri-
cola Casaldianni di Circello dove
è in corso l’esperimento per la
coltivazione di legumi ritenuti
‘ecotipi vegetali della bio-diver-
sità sannita;segue la degustazio-
ne di cinque olii nazionali sele-
zionati tra i migliori selezionati
per la Guida di Slow Food. Alle
ore 20 cena presso l’agriturismo
La Fattoria  a base di prodotti del
territorio.

Spazio infanzia - I cittadini resi-
denti in uno dei Comuni del Di-
stretto Sociale B4 interessati per
l’anno 2011 al Servizio Spazio
Infanzia, che accoglie i bambini
di età compresa tra i 12 e i 36
mesi, possono presentare istan-
za di iscrizione; i modelli di do-
manda sono disponibili presso il
Servizio Sociale dei Comuni
aderenti al Distretto Sociale B4.
Lo rende noto morcone.net

La riunione mensile di maggio
dell’Associazione si è tenuta
presso il Circolo ACLI di recente
apertura in Via dei Mulini a Mor-
cone, su invito del presidente
Eugenio Buruiana.
Il circolo, che prevede tra l’altro
l’attivazione di uno Sportello im-
migrati, nasce all ’ insegna
dell’amicizia italo-rumena (ne ab-
biamo dato notizia in prima pagi-
na su La Cittadella del mese
scorso). 

La sede consiste di due ampie
sale,  arredate con semplicità e
gusto,  accoglienti e coloratizzi-
me, con servizi di bar e snack.
da una terrazza, una splendida
vista su Sassinoro e le montagne
che la incorniciano. Noi l’abbia-
mo apprezzata per la particolare
suggestione al momento dell’im-
brunire. 
Grazie agli amici del circolo ACLI
per la cordiale ospitalità con l’au-
spicio di buona attività.

Assoc iaz ione Nuova Morcone Nostra
La Ci t tade l la

Vita assoc iat iva

Festa dellÊOasi WWF dellÊInvaso del Tammaro
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010 

 

 

 

 

ENTRATE 

 

Quote associative        euro  3.140,00 

Sponsor         euro     710,00 

Contributi volontari        euro     761,00 

Diffusione giornale        euro     807,60 

Rimborso spese spedizione       euro       20,00 

       TOTALE  e ro  5.438,60 

 

 

USCITE 

 

Spese di tipografia        euro  3.675,36 

Spese spedizione giornale       euro     671,80 

Spese tenuta c/c postale       euro       76,39 

Materiale di cancelleria e varie      euro     210,00 

Spese costituzione associazione      euro     259,34 

       TOTALE  e ro  4.892,89 

Iscrizione al Gal (residuo passivo)      euro                   500,00 

 

Attivo esercizio 2010  e ro                 45,71 

       

ASSOCIAZIONE NUOVA MORCONE NOSTRA

LA CITTADELLA
Bilancio consuntivo anno 2010

Noi tutti viviamo in un seg-
mento di terra sannita particolar-
mente baciato dalla “ninfe ac-
quatiche”, a dir vero molto ono-
rate dal Comune di Sassinoro,
che continua ad offrire occasioni
di informazione, confronto e ri-
flessione a difesa dell’acqua
pubblica. 

12 e il 13 giugno si vota an-
che per il Referendum sull’ac-
qua pubblica, il cui esito sfavo-
revole potrebbe prosciugare an-
cor di più i nostri bacini e sor-
genti, favorendo gli interessi
economici di pochi. 

Noi morconesi, in particolare,
la conoscevamo bene l’acqua

“croccarella” dei rubinetti pub-
blici e privata, quella gorgheg-
giante delle sorgenti sull’alto
delle collina, quella impetuosa e
brontolona del torrente San Mar-
co in piena, e vorremmo cono-
scere meglio  quella del lago,
così rilassante e distensiva.  

La “nostra” acqua è sempre
disponibile, sempre pronta ad
aiutare, a rinfrescare, a dissetare
tutti. Generosa di natura,  pub-
blica per vocazione, incapace di
discriminare e di escludere, ca-
pace di unire non di dividere.

Se la gestione dell’acqua pub-
blica passa in mani private, cor-
riamo il rischio di dire addio a
una delle nostre amiche più fe-
deli e più care. Ma questo si può
ancora impedire.

L’acqua è un diritto di tutti,
non un interesse di pochi, per-
tanto diciamo sì ai Referendum
del 12 e 13 giugno!

DARIA LEPORE

ACQUA DELLE

MIE BRAME

continua dalla prima

L’
8 maggio si è celebrata in
Italia la Festa dei piccoli
comuni. L’iniziativa, giun-

ta all’ottava edizione, dal titolo si-
gnificativo “Voler bene all’italia”, è
organizzata da Legambiente insie-
me con Anci, Coldiretti, Symbola,
sotto l’Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica.

Nella nostra provincia vi hanno
aderito 6 comuni: Amorosi, Sassi-
noro, S. Leucio del Sannio, Ca-
stelpagano, Torrecuso, San Mar-
co dei Cavoti e Dugenta. 

Capitale della manifestazione a

livello nazionale è stata Pollica per
ricordare il sindaco Angelo Vas-
sallo, recentemente ucciso. 

La giornata ha visto come pro-
tagonisti i piccoli comuni, impe-
gnati a promuovere lo sviluppo
dei loro territori attraverso la valo-
rizzazione delle energie e dei pro-
dotti locali, nel rispetto dell’am-
biente, della storia, del paesaggio. 

Complimenti alle Amministrazio-
ni dei Comuni che sagacemente si
impegnano in questa lodevole
azione a favore delle loro comu-
nità.

PICCOLI COMUNI IN FESTA

Ecco il calendario della giornata

7:30 Escursione per birdwatching (su prenotazione) 
a cura ASOIM 

9:30 appuntamento all’ingresso dell’Hotel La Formica
Visita guidata del centro storico di Morcone 
a cura dell’Archeoclub di Morcone e La Cittadella

dalle 10:00 Visite guidate dell’Oasi ogni ora
Escursione da a cura Lerka Minerka 

12:00 Incontro con le autorità e le associazioni
13:00 Degustazioni a cura Slow Food

agriturismi Borgo Cerquelle  e Mastrofrancesco 
forno Sapori del Tammaro e Antico Forno
Salumi e formaggi dell’azienda agricola Solla, 
Miele dell’azienda Golia Antonio

Laboratori presso l’Oasi 
interazione con gli asinelli a cura ass. La Cinta Onlus
fotografia a cura ass. Januaria
costruzione nidi artificiali a cura LIPU – Benevento

Servizio navetta dal centro di Campolattaro presso punto informativo
dell’Associazione WWF Sannio

Info su www.wwfsannio.wordpress.com

Il 22 maggio birdwatching, visite ai Centri storici e allÊOasi naturalistica, degustazioni, laboratori, incontri 

Uno scrigno di biodiversità poco valorizzato dalle Istituzioni e poco conosciuto dalla popolazione

N
iccolò, ultimo dei quattro
figli dei nostri carissimi
amici morconiani Vincen-

zo Delli Veneri e Rossella Del
Prete, è il protagonista del video
ufficiale della canzone Anema e
core interpretata dal violinista al-
banese Olen Cesari, in session
con Lucio Dalla e Sergio Camma-
riere. 

Il cortometraggio, di grande
suggestione, girato nei vicoli di
Napoli e a Mergellina, rivela in
Niccolò doti da vero attore. Lo ab-
biamo scoperto da un post su face
book di papà Vincenzo, che rac-

conta: “lo hanno contattato trmite
mia nipote romana; il giovane re-
gista cercava un pinocchio e
quando ha visto le foto che gli ho
inviato ha subito detto che era lui
quello che cercava... poi sono sta-
to con regista il violinista e Niccolò
in giro per mezza giornata a Na-
poli e da queste sei ore sono ve-
nuti fuori questi 3 minuti...”. 

Il video, che lancia l’album del
noto violinista “Unexpected”, può
essere visto da tutti su Youtube o
sul sito www.olencesari.com. 

Complimenti a Niccolò e ai ge-
nitori.

Il piccolo Niccolò Delli Veneri 
protagonista di un video musicale

...e i cinghiali 
entrano in paese

S
e gli uomini non si avvici-
nano con garbo agli ani-
mali selvatici, o peggio lo

fanno solo per ucciderli, capita
che gli animali si avvicinano agli
uomini. 

E’ successo a Morcone, a ini-
ziare da metà aprile. Una fami-
gliola di cinghiali (la madre con
tre cinghialotti) è stata avvistata
nelle campagne tra la strada pa-
noramica e il centro storico, ricca
di incolti e boschetti di querce.
Mano a mano gli animali hanno
preso confidenza, fino a scorraz-
zare negli orti attorno alle abita-

zioni di via Ciorla, dove hanno
arato il terreno con le loro robuste
zanne alla ricerca di radici e tube-
ri. C’è chi li ha visti attraversare la
strada appena fuori porta Stam-
patis. 

Una simpatica apparizione, che
ci mostra quanto l’habitat sia mu-
tato grazie alle misure di tutela
ma anche per assenza di compe-
titori naturali (come il lupo). E’
sempre più frequente, inoltre,
l’avvistamento di volpi, oltre che
di selvatici forse semi-addomesti-
cati per essere lanciati come pre-
de per la caccia. 



Sul sito web istituzionale
Morcone.net il 20 aprile scorso è stata
pubblicata una lettera dell'Assessore
Cirelli, poi distribuita in centinaia di fo-
tocopie nelle cassette postali dei mor-
conesi, pubblicata su morconiani.net e
ad abundantiam inviata per la pubbli-
cazione al nostro giornale. Nel precisa-
re che La Cittadella non è sostenuta in
alcun modo - nè diretto né indiretto -
dall’Amministrazione, riteniamo oppor-
tuno pubblicare stralci della lettera e
delle repliche finora collezionate, in
modo che i lettori, senza annoiarsi
troppo, possano farsi un’idea della
questione.

LETTERA DELL’ASSESSORE
MARZIO CIRELLI

Gentili Concittadini 
con la delibera n. 24 del 15 febbraio

2011 di determinazione delle imposte, di-
ritti e tasse per l'anno 2011, la Giunta co-
munale è stata costretta ad aumentare le
tariffe della Tassa Rifiuti Solidi Urbani
(TARSU) nella misura del 30% per tutte
le utenze e a ridurre, dal 70% al 50%,
l'importo della stessa dovuto dalle utenze
al di fuori del Centro Urbano.La tassa di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani sarà
più elevata, ma non per volontà di questa
Amministrazione bensì per una serie di
fattori che qui di seguito si riportano: 

1. Con il decreto legge n. 61/2007 e
1'art. 11, comma 5 bis della legge 28 feb-
braio 2010, n. 26 (interventi straordinari
per superare l'emergenza nel settore del-
lo smaltimento dei rifiuti della Regione
Campania), lo Stato ha imposto che il co-
sto del servizio del ciclo dei rifiuti debba
essere coperto per intero dal solo tributo,
mentre in passato era possibile utilizzare
anche altri fondi comunali. (…)

2. La crisi economica e le varie leggi fi-
nanziarie degli ultimi anni hanno aumen-
tato le difficoltà per tutti e, ovviamente,
anche per il Comune di Morcone, che ha
subìto, per l'anno in corso, un taglio dei
trasferimenti dello Stato di circa Euro
226.000. 

3. Che, come prescritto dall' art. 11,
comma 1, della legge 14 luglio 2008, n.
123, l'obiettivo minimo della quota di rac-
colta differenziata da raggiungere entro il
31 dicembre 2011 è il 50% del totale; og-
gi detta quota è attestata al 39% in quan-
to la raccolta è limitata solo al Centro Sto-
rico, alla Zona Urbana e a parte della
Contrada Piana. Risulta, pertanto, evi-
dente la necessità di estendere su tutto il
territorio comunale, anche alle Contrade
attualmente non servite, il sistema di rac-
colta differenziata attraverso la colloca-
zione di nuovi cassonetti stradali nonchè
di ampliare e attrezzare, adeguatamente,
l'isola ecologica a servizio dei cittadini re-
sidenti. Ciò determinerà un aumento dei
costi di gestione, acquisto di beni e spese
d' investimento.

In riferimento a quanto su esposto, si fa
presente che il Comune di Morcone ha
iniziato la raccolta differenziata dei rifiuti
solo alla fine dell'anno 2008, poco dopo
l'insediamento dell'attuale Amministrazio-
ne. (…) Demagogica e strumentale puo
definirsi, pertanto, la posizione della mi-
noranza quando, a mezzo di manifesti
pubblici, parla di aumento della tassa vo-
luto per compensare la cattiva ammini-
strazione. (…) E' facile affermare che
l'Amministrazione aumenta le tasse. Si di-
mentica, volutamente, e non si dice piut-
tosto che, rispetto al passato, oggi viene
garantito un servizio di raccolta e spazza-
mento più efficienti: ci ritroviamo un terri-

torio più pulito nell'ottica di preservare
sempre di più l'ambiente. La precedente
Amministrazione, che oggi ha alcuni rap-
presentanti illustri tra i banchi dell'opposi-
zione, non avendo attivato negli anni pre-
gressi la raccolta differenziata dei rifiuti,
non ha di fatto permesso al Comune di
poter beneficiare dei contributi regionali
per l'acquisto di attrezzature e di macchi-
nari indispensabili per tale servizio. A
causa di ciò, tutte le spese d' investimen-
to per la raccolta differenziata (acquisto
veicoli ed attrezzature) effettuata dal
2008 al 2010 sono stati pagati esclusiva-
mente con i fondi del bilancio comunale
e, quindi, con le entrate provenienti dalla
tassa rifiuti. (…) 

Morcone, 20 aprile 2011 
L’assessore all’Ambiente

Marzio CIRELLI

REPLICHE

LETTERA DI UNA CITTADINA

All’assessore all’ambiente del comune
di Morcone

Non ho competenza per dubitare della
legittimità delle argomentazioni addotte
per giustificare l’aumento della TARSU.
D’altronde, siamo un popolo di benestan-
ti, come ci ricorda spesso l’amico Berlu-
sconi, perciò possiamo sostenere un au-
mento delle tasse. Non solo; possiamo
anche permetterci il lusso di subire truffe
epocali (cfr. truffa dei Parioli a Roma e
truffa de “l’Ortecelle” a Morcone).

Rimanendo, tuttavia, in tema di rifiuti,
non so se la S.V. percorre qualche volta a
piedi la Panoramica. Ebbene, se lo ha fat-
to, avrà notato che essa è divenuta una
lunga discarica. Ora, mi chiedo se non
sarebbe opportuno disporre dei contenito-
ri per la differenziata almeno nella perife-
ria del paese. Certo, si obietterà che in tal
caso in essi verrebbero riversati rifiuti im-
propriamente mescolati. E’ possibile, dal
momento che molti di noi sono poco ri-
spettosi della natura e di sé stessi. Que-
sta eventualità, comunque, credo sareb-
be preferibile allo spettacolo indegno che
offre attualmente   la nostra splendida Pa-
noramica, piena di immondezze, queste
sì, impropriamente sparse (per fortuna  la
natura ha provveduto ultimamente a sten-
dere il velo pietoso dell’erba primaverile
su sacchi e sacchetti).

La mancanza di cassonetti, secondo
me, offre un alibi a quei pochi che, maga-
ri, lascerebbero i loro sacchetti pieni di
piatti, bicchieri e altri oggetti in plastica
nei contenitori stessi, qualora questi esi-
stessero, anziché abbandonarli qua e là.
Se non è possibile disporre dei raccoglito-
ri, sarebbe ottima cosa far pulire di tanto
in tanto il ciglio della strada suddetta.
Grazie per l’attenzione e per la pazienza.

Irene Mobilia

LETTERA DEL CONSIGLIERE 
DOMENICO DE GREGORIO

Gentile assessore Cirelli,
appena venuto a conoscenza di una

nota a tua firma apparsa sul sito del Co-
mune di Morcone, ho subito pensato si
trattasse di un testo con cui annunciavi le
tue dimissioni chiedendo scusa ai Morco-
nesi (che ti hanno votato e dovresti rap-
presentare) per le tue gravi ed offensive
affermazioni apparse qualche settimana
fa su Facebook. Ma spesso, tendo a so-
pravvalutare le persone. La nota invece
riguardava l'AUMENTO DELLA TASSA
RIFIUTI.

(…) In primis hai dimostrato di ignorare

persino il contenuto della delibera n. 24
che hai approvato: per le utenze al di fuo-
ri del Centro Urbano non hai ridotto dal
70% al 50% l'importo della tassa ma hai
ridotto l'esenzione dal 70 al 50%, con il
conseguente aumento della tassa del
116%. La raccolta differenziata a Morco-
ne è iniziata (anche se solo per vetro,
carta, cartone e non si faceva il porta a
porta) molto prima dell'insediamento del-
l'attuale amministrazione. Allora il servizio
era gestito, per legge, dal consorzio BN1,
che non sempre lo faceva in modo effi-
ciente. (…) Inoltre, se ritieni che la prece-
dente amministrazione abbia operato ma-
le sulla gestione del servizio, - ma ti assi-
curo che ha fatto il massimo che poteva,
date le limitate competenze in materia -
perché non condanni, oltre te stesso, il
tuo collega (assessore all'ambiente) del-
l'epoca, tal Costantino Fortunato, oggi
sindaco?

(…) Inoltre sarebbe opportuno cono-
scere: 1)il motivo per cui, nonostante l'au-
mento della tassa i cittadini sono ancora
costretti a pagare i sacchetti? Ciò succe-
de solo a Morcone. 2)  cosa interessa il
taglio di trasferimenti da parte dello Stato
dato che dal 2007 il servizio di raccolta
dei rifiuti deve essere obbligatoriamente
finanziato interamente dai cittadini?

(…) .E' sconcertante il modo con cui fai
riferimento a rappresentanti della prece-
dente amministrazione considerandoti la
novità della politica morconese e dimenti-
cando di sedere sui banchi della maggio-
ranza del Comune di Morcone dal 1995
(da 16 anni) ed essere stato illustre rap-
presentante di 5 amministrazioni (Bettini
1995, Bettini 1999, Spatafota 2001, Spa-
tafora 2006 e ora Fortunato 2008) senza
aver prodotto alcunché, per i cittadini
Morconesi. Sarebbe buon costume per
chi amministra farsi carico delle proprie
responsabilità senza cercare, invano, di
addossarle ad altri.

Domenico De Gregorio
Consigliere comunale 

LETTERA DEL CAPOGRUPPO DI M.D.
RAFFAELE OCONE

Morcone, lì 30 aprile 2011
Oggetto: Raccolta Differenziata.
“Nella svalutazione del passato è impli-

cita una giustificazione della nullità del
presente” (Antonio Gramsci). Forse dietro
questa osservazione sta la motivazione
della nota pubblicata dall’Assessore Mar-
zio Cirelli nella quale, con riferimento alla
raccolta differenziata ed all’aumento del
canone del 30 % per le zone coperte dal
servizio e del 116% per le restanti zone,
in buona sostanza, si scaricano tutte le
responsabilità sulla precedente ammini-
strazione.

Probabilmente tale comportamento po-
trebbe essere considerato “normale”, per-
ché, comunque, rientra nelle cattive abitu-
dini di buona parte della classe politica
che, in generale, tende ad addossare ad
altri le proprie responsabilità, che di volta
in volta possono essere rappresentati dal-
la parte avversa, da precedenti governi o
amministrazioni, oppure da altre o diverse
istituzioni (…)

Ma tale comportamento diventa inac-
cettabile, ridicolo, quando il passato, e
non solo quello prossimo, ma anche quel-
lo remoto, assume le medesime sembian-
ze del presente. E’ il caso, infatti, proprio
dell’Assessore Marzio Cirelli, eletto Con-
sigliere Comunale di maggioranza sin
dalle elezioni del 1995, che ha contribui-
to, in pratica, con i suoi voti ad eleggere
gli ultimi cinque Sindaci che hanno ammi-
nistrato il nostro Comune, ed a partecipa-
to, di conseguenza, attivamente alla ge-
stione amministrativa degli ultimi 16 anni!

Aggiungere poi che in alcuni periodi, il
Consigliere Comunale Cirelli ha svolto
anche il ruolo di Assessore nonché di
Presidente dell’Ente Fiera Alto Tammaro,
quello stesso Ente Fiera che è stato po-
sto in liquidazione (vale a dire è fallito)
sotto una montagna di debiti di almeno
515.861,00 euro, serve solo ad aumenta-
re lo stupore e la meraviglia, ed a lasciar-
ci completamente basiti. C’è solo da au-
gurasi che almeno il futuro non abbia le
stesse sembianze, del passato e del pre-
sente. (…) Per questo motivo riteniamo
utile riportare sinteticamente alcune delle
proposte che in varie sedi abbiamo pre-
sentato, ma alle quali sino ad oggi non è
seguito alcun riscontro.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Bisognerebbe favorire, così come preve-

de la normativa, il compostaggio domestico
o mediante compostiera domestica, o, per

chi ha la possibilità, utilizzando piccoli spazi
verdi (…) Tale modalità potrebbe consenti-
re un risparmio per le famiglie, che posso-
no adottarla, attraverso una riduzione della
tassa di raccolta rifiuti solidi urbani.
RACCOLTA MULTIMATERIALE

Bisognerebbe suddividere la raccolta
multimateriale in più frazioni. In tal modo
senza aumentare i costi della raccolta si
possono ridurre i costi di conferimento.
Non a caso tale tipo di raccolta, dal punto
di vista normativo non viene considerata
interamente “differenziata”.
CONFERIMENTO MATERIALI SELEZIONATI

Bisognerebbe incentivare il conferimen-
to di materiali selezionati (carta, alluminio,
plastica,… ), presso un centro di raccolta,
attraverso procedure che prevedano, ad
esempio, buoni spesa, premi. Bisogne-
rebbe favorire il conferimento dei beni riu-
tilizzabili, attraverso il conferimento pres-
so un centro di raccolta, per agevolare
l’ecoscambio.
CONFERIMENTO AL DI FUORI DEL CALEN-
DARIO PREVISTO

Bisognerebbe consentire modalità al-

ternative di conferimento, magari presso
un centro di raccolta, in giorni diversi da
quelli previsti nel calendario. Può capita-
re, infatti, perché magari il giorno di rac-
colta coincide con una festa infrasettima-
nale, o per impossibilità o per semplice
dimenticanza del cittadino, che non ven-
ga effettuata la raccolta settimanale della
frazione multimateriale o dell’indifferen-
ziata.  (…)

Raffaele Ocone Capogruppo
MORCONE DEMOCRATICA

Commento finale relativo al metodo
della comunicazione istituzionale: sareb-
be bene non seguire troppo il cattivo
esempi dei politici nazionali. Nella piccola
dimensione del paese, dove tutti si cono-
scono per storia e comportamenti, sareb-
be meglio usare le istituzioni con senso di
responsabilità, scindendo il ruolo istituzio-
nale da quello di parte, per agire nei fatti
e non per fare sterili polemiche. Gli ammi-
nistratori in carica, oltretutto, le fanno a
spese dei cittadini. 

LA CITTADELLA
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U
no degli obiettivi pastorali del
parroco don Nicola Gagliarde
sin dal suo insediamento è stato

quello di far assurgere la chiesa di santa
Maria De Stampatis che ospita la Ma-
donna della Pace, al titolo di santuario
mariano per accrescerne il culto anche in
altre comunità.

Per questo per il mese di maggio la
Madonna della Pace è uscita dalla “sua
dimora” abituale e viene portata in pelle-
grinaggio nelle parrocchie morconesi e
nei paesi vicini.

L’iniziativa presentata dal parroco con
il titolo “Con Maria sui passi della  Pace”
prevede “tanti momenti di preghiera che
ci avvicineranno alla vergine santa. Maria
soprattutto visiterà le nostre comunità lo-
cali ma soprattutto in quest’anno di grazia
visiterà anche le comunità parrocchiali di
Sassinoro, Santa Croce del Sannio, Cam-
polattaro e Pontelandolfo per poi ritornare
nel suo trono d’amore che il popolo mor-
conese da sempre ha lei dedicato”.

La chiesa di Santa Maria De Stampatis
sorse intorno al 1100 quando gli abitanti
della Contrada di Stampa, nei dintorni di
Cuffiano, colpiti da calamità naturali si
rifugiarono a Morcone ai piedi del Ca-
stello. I devoti cittadini portarono con lo-
ro un prezioso e venerato simulacro della
Santissima Vergine, di stile romano–bi-
zantino, proveniente probabilmente
dall’Oriente sottratto alla persecuzione e
gelosamente custodito. La statua lignea
rappresenta la Vergine che ha nella mano
destra un ramo di ulivo, mentre con la si-
nistra regge Gesù. La chiesa fu rasa al
suolo dal terremoto del 1688: incolume
sulle rovine restò solo la prodigiosa Im-
magine. Il Tempio fu poi ricostruito
dall’Arcivescovo di Benevento, Cardina-
le Vincenzo Maria Orsini nel 1770.  

Il culto di questa Madonna fin dai tem-
pi remotissimi è sempre stato assai vivo.
La tradizione vuole che le lacrime che
solcano le gote della Vergine siano ap-
parse miracolosamente mentre il popolo
era in preghiera, in un tempo di gravissi-
ma calamità. I festeggiamenti del 21
Maggio, per tradizione, hanno un caratte-
re penitenziale; si prega perché l’estate
sia propizia per i raccolti; mentre l’ 8
Settembre (festa della Natività di Maria)
è giorno di solenni celebrazioni religiose
e civili.

Da un po’ di tempo la devozione per la
Madonna sembra essersi affievolita (co-
me del resto tutto ciò che riguarda le pra-
tiche religiose); la straripante folla del 30
maggio 1948 quando la Madonna fu in-
coronata e portata in processione non si

vide nel 1998, giorno del cinquantesimo
anniversario dell’incoronazione, si sono
quasi azzerati i pellegrinaggi che dalle
varie zone di Morcone raggiungevano il
santuario il 21 maggio ed anche il giorno
7 maggio di quest’anno quando la Ma-
donna ha iniziato la sua “peregrinatio” la
gente al seguito era davvero poca.

Ben venga perciò  l’iniziativa di don
Nicola, che ha in cantiere altre importan-
ti iniziative per risvegliare la fede assopi-
ta dei Morconesi. Per questo egli non esi-
ta a richiamare tutti alla concordia ed alla
solidarietà; molto forti sono le sue ome-
lie quando invita alla pace sociale, a ma-
nifestare la fede non solo nella pratica re-
ligiosa ma soprattutto nella quotidianità,
nella vita di ogni giorno in famiglia, sul
posto di lavoro, nella società ed invita
tutti ad assumere le proprie responsabi-
lità in rapporto al ruolo che ciascuno ri-
veste nella comunità.

All’annuncio dell’iniziativa molti ma-
nifestarono la propria perplessità al par-
roco anche perché non si è abituati a ve-
dere la Madonna della Pace in processio-
ne se non in casi eccezionali; ma giorno
dopo giorno il numero dei fedeli che se-
gue il “girovagare” di Maria diventa
sempre più consistente e Lei sembra sor-
ridere contenta sotto la custodia di vetro
che la protegge e le conferisce un aspetto
imponente.

MORCONE Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)
LÊaumento dei costi provoca un vivace dibattito 

La Madonna della Pace 
in peregrinatio Bruno La Marra



La didattica  non deve  mai attestar-
si necessariamente sulla conoscenza
acquisita; occorre sempre lasciare
pensare che si può approdare a fron-

tiere nuove; nell’insegnamento bisogna adottare una
metodologia avveniristica, che faccia comprendere
che la conoscenza può essere sempre aggiornata. 

La scienza non è soltanto quella definitivamente
acquisita,assodata, anche quella che deve essere sco-
perta, verificata; occorre, cioè, inserire didattica-
mente  il senso del futuro, cui gli stessi alunni possa-
no contribuire rivolgendo gli occhi della mente
all’avvenire. Ciò può accadere se nell’insegnamento
non si insiste tanto sul fatto, ma si dà spazio al farsi;

la mente, infatti, deve essere considerata itinerante,
sempre alla ricerca del nuovo. 

E’ fondamentale nell’educazione far acquisire tale
forma mentis, che fa comprendere  l’essenza
dell’uomo, la sua tendenza all’operatività, che non si
arresta giammai, perché si può comprendere sempre
meglio la struttura dell’universo; non c’è mai un
punto di arrivo, si può sempre approfondire ed ac-
quisire conoscenze nuove, perché la mente di Dio è
infinita, imprevedibile.

Quel che si è conosciuto può essere sempre supe-
rato. Bisogna sviluppare nei giovani  tale visione
della scienza, coltivarla,  man mano che s’incammi-
nano verso studi più impegnativi. Accrescere il pa-
trimonio del sapere non significa soltanto rendere
più elevata la conoscenza disciplinare, ma essere
sempre più capaci  d’intraprendere ricerche,avvalen-
dosi dell’inventiva della propria mente, collegandosi
agli altri. 

Richard Paul privilegia giustamente il senso critico;
occorre, mediante domande opportune, sollecitare i
giovani a riflettere sulla conoscenza, a non accettarla
in maniera scontata, a perseguire il
nuovo, che può essere concepito. Ri-
tiene che sia una metodologia vincen-
te, che può più efficacemente  impe-
gnare i giovani nell’apprendimento.
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L’opinione

Crescenzo Procaccini

Conoscenza e
pensiero critico

LE RADICI E IL TERRENO

I buoni frutti scolastici vengo-
no da un buon albero. Quali sono
le sue radici?

1. L’eccellenza formativa è nel
DNA morconese. Biagio da Mor-
cone e Benedetto de Milo, giure-
consulti apprezzati nel Medio
evo sono troppo lontani? Ecco
più vicine le grandi figure di Do-
menico Capozzi e Achille San-
nia, maestri dell’Università napo-
letana nel XIX secolo. Per il XX
secolo sarebbe inopportuno fare
nomi. Ma la vera radice sta in
una tradizione scolastica di origi-
ni lontane. Dagli atti dei Parla-
menti del XVIII sec risulta l’idea
di un’istruzione di base per tutti
(in un verbale del 3 maggio 1798
già si parla di ‘aprirsi una scuola
pubblica’). L’insegnamento ele-
mentare avrà corso regolare
nell’800 e nella prima metà del
‘900 la scuola retta dalla presti-
giosa figura di Stanislao Capozzi
- ancora da scoprire in modo si-
stematico - testimonia vastità e
solidità dell’azione educativa. Ci
sarà poi l’esordio della scuola
media negli anni del Fascismo,
poi inquadrata nell’ambito Stata-
le (vedi La Cittadella n. 10-otto-
bre 2009 ed il libro di Domenico
Caviasca La Scuola media di
Morcone 1940-2000). L’impian-
to scolastico si estende con il Li-
ceo nel 1970, mentre la base del-
la primaria si qualifica ed orga-
nizza nell’alveo delle riforme
grazie all’azione esemplare  di
Flavia Colesanti. Uno stuolo di
insegnanti dalla scuola dell’in-
fanzia, alle elementari alle me-
die, confluite nell’Istituto Com-
prensivo E.De Filippo, oggi di-
retto dalla dott.ssa Giovanna
Leggieri, costituiscono un pool
didattico generoso e di alta pro-
fessionalità. Il Liceo scientifico

corona l’edificio didattico. 
2. La classe docente del Liceo

di Morcone, da alcuni anni diret-
to dal dott.Luigi Mottola, è costi-
tuita da docenti capaci di coniu-
gare grande preparazione, com-
petenza educativa e slancio uma-
no. L’ambiente formativo,
tutt’altro che da ‘scuoletta di pro-
vincia’, è un vero e proprio  labo-
ratorio culturale, dove gli studen-
ti acquisiscono tutto ciò che abbi-
sogna per prepararsi nel modo
migliore a qualunque Facoltà
universitaria. Anche nelle mate-
rie letterarie, perfino in latino gli
studenti di Morcone competono
con quelli del Classico. Per non
dire delle discipline scientifiche.

3. Il Liceo don Peppino Diana
è uno spazio a misura umana e
dei giovani. Gli studenti in stretta
relazione coi professori, le fami-
glie possono tessere nel modo
migliore l’alleanza formativa. Al
confronto col generale andamen-
to dei Licei cittadini, la bilancia
non può che pendere a favore del
Liceo di Morcone per serenità,
sicurezza, personalizzazione del
curriculum, clima umano.

INCERTEZZE SUL FUTURO

A fronte di tante positività, la
base degli iscritti non garantisce
un futuro certo e longevo. Per al-
cuni anni sono state presenti due
sezioni per ciascuno dei cinque
anni di corso, oggi si riesce a for-
mare solo una sezione. Proviamo
a sondarne i motivi.

1. Restringimento della base
demografica: il calo delle nascite
penalizza tutti i gradi scolastici
da almeno venti anni. Ne è testi-
monianza la chiusura delle scuo-
le di contrada e la contrazione di
classi, anche per i ‘tagli’ alla
scuola pubblica voluta da recenti
governi (l’ultima,  Cuffiano,
sembra destinata alla scomparsa).
Di questo passo, con circa 30 nati
l’anno a Morcone, e appena 60
con i comuni più vicini, è diffici-
le immaginare un futuro per una
scuola superiore...a meno che…

2. Azione di orientamento sco-
lastico insufficiente, comunque
inefficace. Su circa 50 ragazzi
che prendono la Licenza Media

nell’I.C. De Filippo, solo una de-
cina sceglie il Liceo di Morcone.
Se è vero che da alcuni comuni
limitrofi congenite allergie per il
nostro paese indirizzano le fami-
glie verso altri lidi, non appare ai
più giustificato l’invio di ragazzi
a scuole dello stesso indirizzo
verso Benevento o Campobasso.
3. Una ‘capacità attrattiva’ asso-
lutamente sproporzionata rispetto
alla bontà dell’offerta formativa:
la competizione in atto tra scuo-
le, che vede in azione la politica
sia nella difesa dei poli scolastici
di singoli comuni, sia nella co-
struzione dei necessari supporti,
non è solo questione di immagi-
ne. Insomma, un prodotto eccel-
lente per affermarsi ha bisogno di
una rete di distribuzione e vendi-
ta all’altezza del prodotto stesso.

PER UN POLO DI ECCELLENZA

Che fare? Quali le azioni ed i
soggetti coinvolti e da coinvolge-
re per promuovere e difendere un
polo scolastico superiore di ec-
cellenza come il Liceo di Morco-
ne? Solo un’azione di ‘sistema’
può dare risposta adeguata alla
nostra domanda. 

Le azioni di orientamento, di
promozione attrattiva e di sup-
porto  al Liceo scientifico devono
coinvolgere in modo coordinato
tutte le componenti del mondo
scolastico e le istituzioni locali:
si tratta di costruire un fitto dia-
logo con i Dirigenti scolastici
delle scuole primaria e seconda-
ria dei Comuni circostanti, con i
docenti di tutte le materie, le fa-
miglie e gli alunni. Tale dialogo
deve impegnare tutte le compo-
nenti: oltre al Dirigente e ai Do-
centi ‘delegati’ all’orientamento,
i protagonisti siano gli studenti, i
genitori, tutti i docenti e il perso-
nale non docente. Un’idea bislac-
ca? Andrebbe provato, vista la si-
tuazione non proprio rosea. 

Ma non basta. Vanno attivati
gli ex-studenti, con adeguata mo-
tivazione, valorizzandone percor-
si e storie esemplari. Cosa che il
Liceo finora non sembra aver fat-
to. Un esempio? ex studenti han-
no pubblicato libri, svolto ricer-
che: il Liceo dovrebbe almeno

incoraggiarne una presentazio-
ne… Sono i giovani ex e non del
Liceo, insomma, i migliori testi-
moni e prove viventi della bontà
della scuola. 

Si abbia fiducia in loro, li si or-
ganizzi lasciando spazio alla loro
capacità comunicativa, così fre-
sca e migliore di qualunque co-
municazione istituzionale. Li si
affianchi ai docenti. E ai genitori,
perché no, tra quelli che danno
prova di credere fino in fondo a
questa scuola. Quelli che si sono
battuti, negli anni, facendo perfi-
no il ‘porta a porta’ per consi-
gliare questa scuola. 

E ancora, last but non the lea-
st, il ruolo degli Amministratori.
La Scuola è soprattutto loro, per-
ché è di tutta la comunità. Sono
essi per primi chiamati a pro-
muovere il nostro Liceo. 

Lo propagandino come si chie-
de il voto in campagna elettorale.
Perché il Liceo lo merita, più di
qualunque altra iniziativa, che sia
il carnevale o lo sport. 

Lo sostengano, se già non lo
fanno a sufficienza, con i dovuti
stanziamenti in bilancio per  so-
stenere le attività di supporto,
trasporti e quant’altro. 

Lo pubblicizzino come qualco-
sa che sta loro a cuore. Insieme
al Consigliere Provinciale, co-
struiscano intese con gli Ammi-
nistratori dei Comuni vicini. Of-
frano il Liceo come il migliore
prodotto culturale del territorio, e
non diranno il falso; perché so-
stenendo e investendo per questa
Scuola sosterranno il POLO
FORMATIVO DI ECCELLEN-
ZA DELL’ALTO TAMMARO.
Che potrebbe determinare anche
un’inversione di flusso dalle città.
Come? Con supporti all’acco-
glienza ospitale, per esempio uti-
lizzando il patrimonio edilizio in
disuso. E perchè non pensare a
progetti di solidarietà attiva verso
studenti provenienti da paesi più
poveri? Se ne gioverebbe il futuro
di tutti: studenti, famiglie, imprese
ed economie del territorio incluse. 

E’ quanto ci si aspetta dai no-
stri politici, dai dirigenti scolasti-
ci e da tutti noi: figli e nipoti ce
ne saranno grati.

LORENZO PIOMBO

Liceo Scientifico
SUCCESSI A
TUTTO CAMPO

continua dalla prima LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Uno dei quattro quesiti riguarda
la questione del legittimo impedi-
mento. Il legittimo impedimento è
un istituto già previsto dal codice
penale italiano, esso permette ad
un imputato "X" di non comparire
in aula processuale in caso di im-
pedimenti “effettivi e assoluti” co-
me ad esempio una malattia. 

Ora  "l'articolo 1, commi 1, 2, 3,
5, 6, nonché l'articolo 1 della leg-
ge 7 aprile 2010 numero 51 re-
cante "disposizioni in materia di
impedimento a comparire in
udienza?", che ci chiedono di
abrogare o meno, estende note-
volmente i  casi in cui è possibile
giustificare l'assenza in aula di un
imputato e di rinviarne il proces-
so, nel caso in cui questo imputa-
to sia il" Presidente del Consi-
glio". Inoltre a decidere se le giu-
stificazioni addotte per l’assenza
in aula saranno accettabili o me-
no, non sarà più il giudice, ma il
Consiglio dei ministri, (ministri no-
minati dallo stesso Presidente del
Consiglio). 

NUCLEARE

Secondo quesito: si parla di nu-
cleare. Beh nonostante il Governo
abbia trasmesso il messaggio che
votare sul nucleare sarà inutile
perché comunque la legge in ma-
teria sarà cambiata, i cittadini in
realtà, con questo referendum,
potranno ancora effettivamente
decidere se ospitare nella loro na-
zione centrali nucleari o meno. Il
quesito infatti chiede di scegliere
se abrogare o meno il decreto
che attualmente permette la rea-
lizzazione di "impianti di produzio-
ne di energie nucleari" in territorio
nazionale. Quindi il votante se
non vorrà il nucleare dovrà votare
Sì, abrogando il decreto, nel caso
in cui invece volesse lasciare la
legge invariata e quindi permette-
re che in Italia vengano realizzate
centrali, dovrà votare No.

ACQUA PUBBLICA 

Ultimi due quesiti: si parla di

Acqua. Si propone l’abrogazione
dell’art. 23 bis (dodici commi) del-
la Legge n. 133/2008 , relativo al-
la privatizzazione dei servizi pub-
blici di rilevanza economica" ,
che in pratica rende obbligatorio,
entro Dicembre 2010, l’affida-
mento  della gestione del servizio
idrico a soggetti privati, o a so-
cietà a capitale misto pubblico-
privato all'interno delle quali il pri-
vato detenga almeno il 40%. In
poche parole non abrogare que-
sta norma equivarrebbe al tra-
sformare l'acqua, in un bene non
più pubblico, ma in una qualsiasi
merce suscettibile agli alti e bassi
del mercato, e che i privati ci ven-
derebbero stabilendone il prezzo.

SPECULAZIONE SULL’ACQUA

Secondo quesito sull'acqua, ri-
guarda la norma che permetterà
ai privati di imporre sulla bolletta
degli italiani un ulteriore 7% , che
garantisca a loro stessi un gua-
dagno a prescindere, sul capitale
investito, senza che via sia nes-
suno strumento che regoli e mo-
nitori come questo capitale venga
utilizzato. Abrogando la norma in
pratica si renderebbe sconve-
niente per i privati la gestione del-
la distribuzione dell'acqua, impe-
dendone inoltre la trasformazione
di quest’ultima in una fonte di
guadagno facile e sicuro.

RIASSUMENDO

chi vuole che l'acqua resti pub-
blica, che nessuna centrale nu-
cleare venga realizzata in territo-
rio italiano, e che il Presidente del
Consiglio, poiché imputato venga
processato come ogni altro citta-
dino, dovrà rispondere Sì a tutti i
4 quesiti. 

Chi invece preferisce che la di-
stribuzione dell’acqua si gestita
da privati, che diventi per gli stes-
si fonte di lucro, che vengano co-
struite in Italia centrali nucleari, e
che il Premier possa rimandare i
suoi  processi in quanto Premier,
dovrà votare No ai quattro quesiti
o più semplicemente non andare
a votare.

Ricordiamo che il non andare a
votare equivarrebbe a votare No,
perché in caso di non raggiungi-
mento del quorum, le quattro nor-
me resterebbero invariate. 

a cura di Mara Piglionica

da Guida.Puglia.it 

PER NON RESTARE

A CASA INDIFFERENTI

continua dalla prima

Nlla foto: Richard Paul, Direttore di Ricerca e Sviluppo
professionale del Centro per il Pensieri Critico (Center
for Critical Thinking) e Presidente del Consiglio Nazio-
nale per l’Eccellenza nel Critical Thinking, autore di otto
libri ed oltre 200 articoli sul tema. 

Vedi http://www.criticalthinking.org

C’è molto da riflettere, perché
se si producesse variazione an-
che in UNO SOLO degli attuali
parametri impositivi, quindi si rea-
lizzasse una invarianza, si rom-
perebbe l’ intero equilibrio, in
quanto invarianza è la caratteristi-
ca di un sistema in cui non è pos-
sibile variare alcun fattore senza
provocare la rottura dell’intero
equilibrio. Insomma il ministro ha
lanciato un messaggio chiarissi-
mo: chi provoca un danno deve
porvi anche rimedio, altrimenti il
sistema salta.   

Il federalismo costringerà a ri-
pensare le strategie per orientare
il modello di gestione della cosa
pubblica verso un nuovo RIGO-
RE. Sarà necessario il rigore de-
gli amministratori ma anche dei
cittadini, per distinguere sempre il
diritto dalla concessione, l’esigen-
za collettiva dall’interesse privato;
ma ci si dovrà anche attrezzare
per una nuova progettualità ed
una destinazione delle risorse mi-
rata ad obiettivi chiari e definiti;
tutto nel rispetto dei diritti, parten-
do dai più deboli, senza negazio-
ne o arretramenti. 

In questa fase siamo di fronte
ad una sorta di “periodo di svez-
zamento” nei confronti degli Enti
locali, regioni e comuni, i quali al
momento del distacco da “mam-

ma stato” dovranno in gran parte
procurarsi da soli quanto serve ai
loro bisogni; come avviene in na-
tura, sopravviveranno solo quelli
che si saranno attrezzati per uti-
lizzare al meglio innanzitutto le ri-
sorse proprie. I piccoli centri del
Meridione saranno i primi a dover
riscoprire il buon governo, la ocu-
latezza amministrativa, l’elimina-
zione degli sprechi e delle rube-
rie; in una parola i principi di lega-
lità e giustizia, ormai merce rara. 

C’è da sperare che continue-
ranno ad esserci, almeno in par-
te, le risorse cosiddette di riparti-
zione, perché il federalismo dovrà
contenere, pena il suo fallimento
e con esso il fallimento dell’idea
stessa di nazione, alcuni fattori di
equilibrio che lo rendano EQUO e
SOLIDALE. Non deve essere
possibile creare ulteriore discrimi-
nazione nella cura delle malattie,
nella fruizione della cultura, nella
potenzialità di sviluppo, nella ga-
ranzia di sicurezza per i cittadini,
anche del più sperduto centro
montano. Al momento non sem-
brano andare in questa direzione
le scelte del Governo e neppure
quelle degli Amministratori locali
(leggi Morcone). 

Il governo, ad esempio, prima
che il federalismo li leghi agli enti
territoriali, vende i Beni (miliardi di
Euro) sottratti alle mafie; vende,
perché la concessione per 90 an-
ni equivale a una vendita (per for-
tuna han dovuto fare dietrofront a
20 anni), anche le spiagge com-
prese di insediamenti abusivi,
presentandolo come liberalizza-
zione delle attività turistiche. Lo

Stato punta a fare cassa prima
che sia troppo tardi, togliendo dal
piatto del federalismo alcuni pezzi
forti che per il Meridione poteva-
no essere una riserva di ossigeno
nella fase di prima organizzazio-
ne in senso federale.

Non è da meno la locale Ammi-
nistrazione comunale che, ad
esempio, senza approfondirne la
legittimità, chiede ai cittadini il pa-
gamento di una gabella per la
cancellazione del livello, vincolo
ormai prescritto; senza predispor-
re alcun piano di razionalizzazio-
ne del servizio raccolta differen-
ziata dei rifiuti, (revisione delle
basi imponibili, ricorso al si paga
per quanto si consegna, utilizzo
in loco della frazione umida), au-
menta a dismisura la TARSU;
senza una corretta valutazione
del rapporto costi/benefici rinego-
zia i mutui in corso, nonostante
per alcuni di essi le condizioni ri-
sultassero peggiorative. Tutto con
la necessità dichiarata di fare
cassa, a prescindere dai tanti
maggiori oneri, attuali e futuri, a
carico dei cittadini.

Per concludere, l’obiettivo di
queste considerazioni è solo di
aprire un punto di osservazione,
affinchè nelle more del completa-
mento della normativa sul federa-
lismo si possa aprire un dibattito
che raccolga il contributo di tanti
sensibili cittadini, pronti ad indi-
gnarsi di fronte alle ingiustizie,
ma anche ad impegnarsi per
cambiare in meglio la nostra so-
cietà: BISOGNA CONTINUARE
A CREDERCI!!     

PEPPINO GIZZI

FEDERALISMO

E RIGORE

continua dalla prima



E
ra un luminoso  sabato di
fine aprile di tanti anni
fa. Essendo giorno di fe-

sta a scuola, avevo deciso di tra-
scorrere il fine settimana a Mor-
cone.  E così nella fresca brezza
del primo mattino, salii sul pull-
man e mi posizionai accanto al
finestrino. 

Lungo il tragitto notai che il
paesaggio, come per incanto, si
era trasformato ed al livido gri-
giore invernale era subentrata la
freschezza colorata della prima-
vera. Capii che finalmente era
giunta la fine di quel lungo e ma-
linconico inverno che mi aveva
tenuta lontana da Morcone per al-
cuni mesi a causa delle abbon-
danti nevicate e dell’Austerity. 

Avevo provato più volte ama-
rezza  e rabbia per quella lonta-
nanza forzata e spesso mi ero ri-
trovata a pensare, con immensa
nostalgia, al mio paese, alla mia
cara amica Matilde, alle nostre
sacre domeniche pomeriggio al
campo sportivo a tifare per il
Morcone ed alle nostre felici
scorribande. 

Avevo a lungo e con pazienza
atteso quel momento ed ero salita
sul pullman  piena di entusiasmo
ed una prorompente voglia di vi-
vere all’aria aperta. Imboccata la
strada dei Monti, dinanzi ai miei
occhi si presentò uno spettacolo a
dir poco incantevole.  

Morcone appariva come un af-

fresco che si dipanava lungo la
verdeggiante Valle del Tammaro
in un susseguirsi di prati, colline
e folti boschi tra macchie e balze
d’un cupo azzurro. 

Da lontano il centro storico,
con la sua caratteristica struttura
medievale, appariva come uno
scrigno che racchiudeva le case a
grappolo sospese nell’ azzurro
cristallino del cielo. Spazzate via
le  tonalità grigie ed uniformi
dell’inverno, la nuova luce pri-
maverile su tutto espandeva il
suo luccichio facendo apparire
ogni cosa vivida e trasparente.
Spiccavano le candide case in
pietra fra orticelli e giardinetti, le
persiane verdi e marroni, i tetti
rosseggianti che sembravano ci-
vettare con il sole. Ai bordi della
strada risaltava il giallo intenso
delle ginestre. I colori variegati e
le cangianti sfumature avevano
trasformato tutto il paesaggio
dando ad esso un aspetto fresco e
rigoglioso. I prati si erano tra-
sformati in morbidi tappeti  di er-
ba novella striata di tenere violet-
te e ridenti margherite.  

Nella Piana, ciliegi, peschi e
mandorli svettavano verso l’alto
carichi di gemme colorate. Si
scorgeva in fondo il nitido profi-
lo delle montagne che si staglia-
vano solenni nel cielo turchino
digradando verso Sassinoro. 

Scesa dal pullman, imboccai
Viale San Domenico per salire

verso casa. Respiravo, con gran-
de allegria, quell’aria efferve-
scente intrisa delle dolci fragran-
ze primaverili che mi riscaldava-
no il cuore.  Arrivava nelle nari
l’aspro odore dell’erba nascente e
delle viole. 

Il cielo azzurro era  scosso dal
fremito delle rondini che percor-
revano  lo spazio intorno in lun-
ghi voli. Il loro stridio rallegrava
quella bella e radiosa  giornata. Il
sole illuminava i comignoli, i
gradini, le splendide fontane ed
accompagnava i passi vellutati
dei gatti sopra i muri e sui tetti  

Sui visi delle persone, intristiti
dal lungo inverno, erano tornati il
sorriso e l’allegria. Sui balconi e
sulle finestre erano spuntati, co-
me usciti dal cappello di un pre-
stigiatore, vasi di gerani colorati,
violette e fresie. Nelle stradine
aleggiavano i profumi della cuci-
na semplice e genuina tramanda-
ta dai nostri avi: l’odore
dell’aglio soffritto nell’olio, il
profumo del basilico fresco nel
sugo di pomodoro. La gente ave-
va ripreso ad uscire e c’era il pia-
cere di incontrarsi e di scambiare
qualche parola. In ogni cosa si
notava una rinnovata freschezza.  

Nel primo pomeriggio io e Ma-
tilde, fresche della nostra giovi-
nezza, scendemmo in Villa. Il
grande glicine all’ingresso era
stracolmo di fiori. I raggi del sole
penetravano caldi e silenziosi at-
traverso i fitti rami degli alberi.
Ci sedemmo sul cannone circon-
date da uno scenario incantevole.

Nelle aiuole intorno a noi,  pri-
mule, iris, margheritine, violette,
ciclamini, disegnavano  curiose
figure dai colori iridescenti che
spuntavano all’improvviso dinan-
zi agli occhi. 

Ridevamo e scherzavamo alle-
gramente. Facevamo progetti per
i giorni a venire. A maggio in
Piazza si sarebbe preparato il
“Pagliaro” di San Bernardino.
Poi  sarebbe  arrivata la festa di
San Domenico, la nostra tanto at-
tesa festa, con la Messa ai Mona-

ci, la Fiera in “mezzo al Palaz-
zo”, la banda in Piazza della Li-
bertà. Presto la scuola sarebbe fi-
nita e a luglio ci saremmo ritro-
vati tutti a festeggiare l’inizio
della lunga e meravigliosa “Esta-
te Morconese”. 

Rapite ed estasiate da quei pen-
sieri, uscimmo dalla Villa. Alcu-
ni ragazzi erano seduti  sul muro
del campo sportivo, altri si spruz-
zavano l’acqua dello zampillo. Io
e Matilde, felici come non mai,
iniziammo a correre e a volteg-

giare nell’aria. Finalmente senti-
vamo di esserci lasciate alle spal-
le il ricordo di quel lungo inver-
no. Finalmente ci eravamo riap-
propriate della nostra stupenda
amicizia. 

Era arrivata la tanto attesa pri-
mavera: era quello il tempo che
preludeva alla prosperità della
bella stagione. Ma quella era an-
che la limpida e fresca  primave-
ra dei nostri anni: era il tempo
migliore che preludeva all’estate
della nostra vita.

L'uomo è come un albero e in ogni suo inverno levita la primavera che
reca nuove foglie e nuovo vigore

Vasco Pratolini, Cronaca familiare
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Mena Di Nunzio
Un giorno di primavera

U
na primavera capricciosa e incostan-
te ha interessato le nostre zone, co-
sicché la popolazione, invece di an-

dare per prati e boschi in cerca di funghi e di
asparagi, è stata costretta a starsene in casa a
godere dei programmi della TV.

Non diversa è stata la situazione di Lardino
e di Mincuccio, vecchi amici (ormai più vec-
chi che amici)  insediati per buona parte della
giornata sulle loro poltrone di plastica acqui-
state al mercato. La plastica è lavabile e, seb-
bene i nostri non siano clamorosamente in-
continenti, spesso possono, per un colpo di
tosse, rilasciare qualche gocciolina. Così le
donne di casa, cautamente previdenti, li han-
no dotati di quelle seggiole, comode come no,
ma pratiche e facili da nettare. Bè, la vec-
chiaia, come sosteneva Catone il censore, ce-
lebre vecchio di duemila e passa anni fa, non
è una malattia, ma può solidarizzare con essa.

Le giornate, quindi, trascorrono sempre
uguali per Lardino e Mincuccio, affascinati
ma più spesso infastiditi dalle immagini che
scorrono sul video e dalle notizie quasi sem-
pre colme di una intensità maligna: delitti, al-
luvioni, terremoti, bombardamenti. Questi ul-
timi poi li preoccupano più degli altri eventi,
poiché temono che una bomba, meno intelli-
gente delle altre, possa precipitare sulle loro
masserie e seminare morte e distruzione fra le
modeste cose custodite con amore da diverse
generazioni di Lardini e di Mincucci.

Si bombarda la Libia, dove sono in corso
tumulti sanguinosi, ma il saggio Lardino si
chiede se non sia il caso di farsi una “affac-
ciata” anche in Siria, dove si verificano da un
po’ disordini non meno cruenti. “Ma sa che
c’è, oi Lardì,” lo smonta come al solito il me-
glio informato Mincuccio, “là non ce sta pe-
trolio e po’, almeno fino a moa, non ao arri-
vati porelli pe maro, perciò non ce ne ‘mporta
tanto ca s’accìrene puri llà”.

Ammutolito dal ragionamento incalzante
dell’amico, Lardino riprende a seguire i pro-
grammi televisivi. Ad un tratto le trasmissioni
sono interrotte da una edizione straordinaria
del TG: Osama Bin Laden è stato ucciso.
“Casseruola” Lardino e Mincuccio prorompo-
no in una imprecazione corale, che a loro

sembra più elegante di “cazzarola”. “E moa
chi le sape che succère. Ri figli, ri iénneri, ri
nuputi sicuro ce vèo a fa la pelle pe vendica-
ne ro patro, nonno o sòcero” temono i due
vecchi. Essi, infatti, poco si fidano delle noti-
zie contraddittorie che vengono diramate da
tutti, presi da gioia incontenibile, gli Ameri-
cani, per essersi liberati di un nemico spieta-
to, da rabbia per niente diplomatica, i Pakista-
ni, per essere stati tenuti all’oscuro delle tra-
me d’oltre Oceano.

Dopo il primo turbamento, i poveri monta-
nari di Morcone capiscono che  non  possono
farci niente e si affidano ” a Dio e a la sorte”.
Per distrarsi, osservano i preparativi per la fe-
sta della mamma che le devote figlie, con la
complicità delle affezionate nipoti, stanno or-
ganizzando per le vecchie Pascalina e Gio-
condina. Le donne più giovani hanno infor-
mato le vegliarde della loro intenzione di fe-
steggiarle, aggiungendo con lodevole tatto
“patèsse ca l’anno che vè non ce state”. Que-
sto triste presagio ha indotto le due vecchie,
prive di genitali penduli da palpare, ad alzare
contemporaneamente indice e mignolo nel
celebre gesto apotropaico.

Dopo gli scongiuri, si procede alla scelta
dei doni. Le figlie, più tradizionaliste e man-
suete, propongono di regalare alle madri uno
scialle per ciascuna, che potranno indossare
nelle fresche sere d’estate. Le nipoti, al con-
trario, non vogliono saperne di un regalo così
scontato e convenzionale. Dichiarano perciò
di voler offrire alle nonne  una seduta presso
un istituto di bellezza paesano,dove faranno
praticare a nonna Pascalina un “piercing” al
naso e a nonna Giocondina una serie di buchi
ai lobi delle orecchie, già adorne, in verità, di
vecchi orecchini che la donna porta dal tempo
che fu.

Le ragazze, però, non hanno avuto l’accor-
tezza di tenere in serbo la sorpresa. Le nonne,
infatti, indignate non tanto per l’idea balzana
delle nipoti quanto per l’oltraggio che sarebbe
arrecato  ai loro visi, grinzosi sì, ma non “per-
tusati”, brandiscono una seggiola a testa e la
scaraventano contro le fanciulle. Quelle,
squittendo come topi in trappola, corrono a ri-
fugiarsi presso i nonni. Costoro, ignorando il

motivo di quella richiesta di asilo, credono
che siano arrivati i parenti di Bin Laden a
vendicare il loro caro. “A’  visto, che t’éva
ritto ca prima o poi nù ce faciavamo ro térzo
“( noi avremmo subìto il danno)  pe chello
c’ao fatto ri S.U. Ste criature s’ao venute a
nasconne pe non se fa toglie da chirri diavo-
li”.

Le ragazze, compreso l’equivoco nel quale
sono incorsi i nonni, scoppiano a ridere. “Ma
che ce riréte?” le rimproverano sempre più
impauriti Lardino e Mincuccio, “ si chirri
v’acchiàppene, è fenuta pe vù”. “Chi songo
chirri, oi nonno Lardì?” finalmente riesce a
domandare una delle giovinette, dopo aver
superato felicemente l’accesso di riso. “Ri pa-
renti de Bin Laden” è la risposta laconica del
vecchio sapiente.

La ragazza, temendo che al nonno abbia
dato di volta il cervello, corre a chiamare le
altre donne, incurante del pericolo rappresen-
tato dalla seggiola sospesa a mezz’aria. “Cor-
rete correte, ca tatono è sciuto matto, dice ca
songo arrivati ri parenti de Bin Laden”.

La spiegazione confusa non soddisfa né le
madri né le nonne che, a turno, assestano una
potente sberla alla ragazza, rea di aver diffa-
mato il nonno. Secondo le regole vigenti nella
casa di Lardino e di Mincuccio, affermano le
donne, ai vecchi si deve portare sempre ri-
spetto, anche se sostengono di vedere l’asina
“Sciorélla”, passata a miglior vita da alcuni
decenni, brucare tranquillamente l’erba del
prato.

Stupite da questa dichiarazione che, secon-
do loro, poteva andare bene ai tempi delle
guerre puniche, le nipoti si ritirano nella loro
stanza dove impacchettano alla meglio due
paia di calze da cinquanta centesimi e stabili-
scono che le nonne  così retrograde non meri-
tano niente di più per la festa della mamma:
che se ne stiano a sentire le scemenze dei loro
vecchi mariti.

Si apre così sulle montagne, ignare di tutto
e paghe di levarsi verso il cielo, un conflitto
generazionale che induce le giovani a concor-
dare con ciò che aggiunse qualcuno al detto
“di mamma ce n’è una”, “per fortuna per for-
tuna”.

N
oi liceali dello scientifi-
co di Morcone che in-
vademmo letteralmente

l’Istituto murgantino nell’anno
scolastico 74/75, grazie all’inte-
ressamento delle tenaci Maria
Grazia Di Nunzio ed Elena Pica,
ci siamo ritrovati qualche giorno
fa, per una piacevole conviviale
organizzata presso l’agriturismo
Di Fiore.

E’ stata un’occasione straordi-
naria per riprovare emozioni e
sentimenti di affetto sincero, per
alcuni anni sopiti e riscoprire la
gioia di rivivere la magia di quel
tempo, oggi, dopo questo incon-
tro, sicuramente meno lontano.

Tra coinvolgenti risate e pen-
sieri nostalgici, è stato bellissi-
mo ripercorrere tutti insieme le
goliardiche avventure scolasti-
che ed extrascolastiche vissute
con spensierata naturalezza per
cinque indimenticabili anni, fino
al conseguimento della maturità
nella stagione 78/79.

Emozionante è stato il mo-

mento riservato al ricordo dei
docenti. 

Un pensiero particolarmente
pregnante di affetto e di simpatia
è scivolato, ovviamente, sulla fi-
gura statuaria della prof. per an-
tonomasia Irene Mobilia. Auten-
tico monumento del Liceo di
quegli anni ruggenti la prof. con
grande professionalità e spirito
ironico, diede un contributo più
che significativo nel processo
formativo di crescita culturale e
sociale della nostra nutrita scola-
resca. Dopo che abbiamo consu-
mato un lauto pranzo, innaffiato
da un buon bicchiere di vino
rosso, ci siamo lasciati non sen-
za un pizzico di nostalgia, ma
con la promessa di radunarci di
nuovo verso la fine del mese a
casa del nostro compagno di
scuola Vittorio D’Addona a
Campolattaro, per una grande
mangiata di fave, pecorino e
pancetta.

Alla prossima.
Gabriele Palladino

La notte prima degli esami...
22 anni dopo

Incontro tra gli ex studenti del Liceo Scientifico di
Morcone che conseguirono la maturità nel 1979

La Villa Comunale di Morcone negli anni ‘60 del ‘900 (foto archivio Nardo Cataldi)
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Il libro 

del mese

L’
autore è nato a Stettino
nell’ottobre del 1929,
sulle rive del Baltico.

Aveva poco più di tre anni  quan-
do Hitler salì al potere  nel gen-
naio del 1933.Vide i nonni a cin-
que anni a Berlino, nel 1935. Il
padre emigrò in Inghilterra alla fi-
ne del 1938. A tredici anni con la
madre fu inviato ad Auschwitz,
perché di famiglia ebraica. Era il
più giovane dei 18.000 internati
nel campo di Auschwitz. Il suo
numero di matricola fu 127003.
Passò a Gross- Rosen nel gennaio
del 1845, poi a Buchenwald; fu
liberato l’11 aprile 1945. Aveva
perduto le unghie  dei piedi con-

sumate dagli zoccoli di legno e
per la denutrizione. 

Dopo la liberazione del campo
rimase più di un mese nella sua
baracca, il blocco 29. In quel tem-
po eseguì 79 disegni miniaturiz-
zati, a colori, grandi come una
cartolina per illustrare gli aspetti
vari del campo per raccontare al
padre  la sua storia e quella degli
altri prigionieri.Raggiunse il pa-
dre a Londra nel 1946. Si mise a
studiare; per quattro anni non era
andato a scuola;  superò gli esami
di maturità nel 1947, a diciassette
anni; divenne ingegnere civile. Fu
difficile trovare un editore. Nel
1950 raggiunse Israele. 

Nel 1956 in inglese scrisse la
sue memorie, che intitolò Youth
in Chains,furono pubblicate da un
editore di Gerusalemme. E’ possi-
bile rintracciare i disegni in inter-

net. Sono noti dal 1985. I disegni
riproducono i campi della morte,
l’arrivo alla rampa degli ebrei, la
porta di Birkenau, dove passaro-
no milioni di vittime, il tatuaggio
dei deportati.

A Birkenau su ogni cuccetta,
detta  Buxe (scatola), dormivano
cinque detenuti; poi dieci; c’erano
cimici, pulci, pidocchi, topi. A
volte si usufruiva di pagliericci.
Ad Auschwitz furono ospitate
persone che provenivano dall’At-
lantico agli Urali, dalla Scandina-
via alla Grecia: 400.000  furono
registrare e tatuate, più del qua-
druplo furono direttamente am-
massate nelle camere a gas. Non
c’era un campo per bambini, vec-
chi, debilitati, invalidi, ammalati.
I detenuti svolgevano  lavori du-
rissimi nelle miniere di carbone.
Giacché non si poteva uscire,
chiedeva notizie ai compagni; in-
vece di leggere, imparava a me-
moria mappe. L’abbeccedario  di
Auschwitz era A (appello),  B
(blocco), C(capi),V come Vorar-
beiter (caposquadra), W come
Waschraum (lavatoio), Z come
Zaun (reticolato). A Buna  vi era-
no 11000 schiavi; in tutto erano
26 milioni. Auschwitz1 divenne il
campo principale di tutti quelli
concentrati nell’Alta Slesia. Era il
più piccolo dei 18000 prigionieri
maschi. I detenuti cui era asse-

gnata una responsabilità si distin-
guevano  in prima fila: caposqua-
dra, sottocapo, Kapo, decano del
capo. In seconda fila: barbiere, in-
terprete, segretario, servizio del
lavoro, portiere, fattorino, sorve-
gliante. C’era anche l’orchestra
da campo, che suonava per le SS.
La musica è al di sopra  delle par-
ti; consentiva  di dimenticare.
Mentre ci deliziava le orecchie,
non c’era differenza fra gli occhi
dall’una e dall’altra parte del reti-
colato. Le SS avevano  in mano i
pericoli con cui minacciavano di
continuo: la sferza, la stanza delle
torture, la malattia e la camera a
gas. L’11 aprile 1945, nel pome-
riggio giunse la vittoria attesa per
4453 giorni e 4453 notti. Ci fu la
liberazione del campo di Buchen-
vald.

Crescenzo Procaccini  

THOMAS GEVE

QUI NON CI SONO BAMBINI
un’infanzia ad Auschwitz 

Einaudi  2011

I
nteressante e attuale convegno a Colle
Sannita nell’ambito delle manifestazioni
per il 150° dell’Unità: ”Dal Risorgimento

alla Resistenza: la Costituzione italiana come
coronamento della formazione dello Stato na-
zionale”. Col vice-Sindaco, Innocenzo Puglie-
se, che ha recato il saluto del sindaco, Giorgio
Nista, ne hanno parlato Tammaro Chiacchio,
Giovanni Cerchia e Antonio D’Aloia, delle Uni-
versità del Sannio, del Molise e di Parma.

Il Risorgimento, la Resistenza e la Costitu-
zione sono tappe significative dello Stato unita-
rio; la Resistenza è il ‘sedime’ della Costituzio-
ne repubblicana per la tensione morale, civile
e politica che guidò e unificò gli sforzi di tutti i
protagonisti, diversi per formazione, militanza
e ideali, ma consapevoli della necessità di do-
ver restare uniti. Trattasi di una Costituzione
ancora giovane, ma tutta fondata sui valori di
libertà, personalità e solidarismo, capace di
guardare ai giovani e aprirsi al desiderio di pa-
ce delle popolazioni europee. 

Certo questa storia non ha bisogno di enfasi
o retorica, può essere riletta anche con intenti
critici, ma occorre comprenderne tutti gli snodi
e le implicazioni. Mentre i francesi si ricono-
scono nella ‘grande Rivoluzione’ e la celebra-
no il 14 luglio, molti italiani, a vario titolo nostal-
gici, non riconoscono il Risorgimento, la sua
straordinarietà di conquista liberale, antiautori-
taria, di partecipazione e rappresentanza. Poi,
vengono i problemi: la morte prematura di Ca-
vour, la sconfitta del pensiero risorgimentale, il
trionfo di un centralismo spinto e non adeguato
alle diversità esistenti nell’Italia unificata. L’ap-
partenenza nazionale non diviene, in quegli
anni, un dato diffuso, l’incontro tra Nord e Sud
punta più ad escludere che a includere. In
questo clima di difficoltà obiettive e di diffiden-
ze nasce il brigantaggio e l’emigrazione dei ce-
ti più dinamici, addirittura la scomunica. 

Solo in occasione della Guerra mondiale del
‘15-’18 si verifica una prima esperienza unita-
ria, che è drammatica e sfocia nel fascismo,
che usa e abusa i ‘miti della patria, della nazio-
ne, del Risorgimento’. La partecipazione crimi-
nale e irresponsabile alla 2^ Guerra mondiale
e l’alleanza con il nazismo, per calcoli di pote-
re, lascia l’Italia distrutta e, dopo l’8 settembre
1943, inesistente, e gli italiani, militari e civili,
sbandati e alla mercé di un “doppio nemico”. 

Seguono la Resistenza, il C.L.N., i nuovi
partiti, il referendum. Il 2 giugno 1946, per la
prima volta, votano anche le donne, viene elet-
ta l’Assemblea Costituente, viene scelta la re-
pubblica. La dinastia, che aveva contribuito più

di tutti alla Unità, viene mandata in esilio per le
sue colpe verso il fascismo. Le forze politiche
che non avevano partecipato al Risorgimento
(cattolici, socialisti,comunisti ) sconfiggono alle
elezioni le forze che lo hanno realizzato. Na-
sce un sistema nel quale non il censo, ma il la-
voro viene posto a suo fondamento, dopo se-
coli di divisioni e di guerre si pensa allo svilup-
po e al progresso sociale, alla pace e all’Euro-
pa, come riferimento per tutte le nazioni.  

Nel 1971, centenario di Roma capitale,
l’ISTAT rende noto che Torino, a seguito del
l’ondata migratoria dal Sud, è la terza città me-
ridionale d’Italia, dopo Napoli e Palermo. E’
una nuova unità ricca di problemi e contraddi-
zioni ed anche di fronte ad essa vi sono state
inadeguatezze gravi delle classi dirigenti, ma,
alla luce di tutto quello che è successo nel
Paese appaiono ‘incomprensibili le nostalgie
neoborboniche e le iniziative in camicia verde’.

Pilastro di queste trasformazioni è stata la
Costituzione repubblicana, predisposta dalla
Commissione dei 75, presieduta da Meuccio
Ruini, di cui facevano parte, tra gli altri, Giorgio
Amendola, Lelio Basso, Piero Calamandrei,
Giuseppe Dossetti, Luigi Einaudi, Amintore
Fanfani, Nilde Iotti, Giorgio La Pira, Giovanni
Leone, il noto latinista Concetto Marchesi, Al-
doMoro, Costantino Mortati, sandro Pertini,
Palmiro Togliatti, Ezio Vanoni. Approvata
dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre
1947, promulgata dal Capo provvisorio dello
Stato, Enrico De Nicola, il 27 dello stesso me-
se, entra in vigore il 1° gennaio 1948. Essa na-
sce sotto una spinta unitaria formidabile,deve
farsi carico di riavviare la vita civile e sociale
della nazione, deve sconfiggere le diffidenze e
la sfiducia, deve avviare la ricostruzione e ri-
muovere le macerie materiali e morali causate
dalla sconfitta. Il suo alto valore e significato
simbolico inizia dalle firme che reca: del libera-
le De Nicola, del comunista Terracini, del de-
mocristiano De Gasperi. Idee diverse, prove-
nienze diverse, ma stessa consapevolezza, da
parte dei firmatari e delle forze politiche che
rappresentavano: si trattava di un momento
supremo per una Patria, la cui stessa idea  era
in pezzi; erano necessarie, perciò, scelte unita-
rie capaci di includere tutti. Appariva, altresì,
opportuno ricucire tutte le fratture che lo Stato
unitario aveva aperto, anche quelle con la
Chiesa cattolica e assicurare libertà e ugua-
glianza a tutte le confessioni religiose. 

Ai nostri giorni, questo discorso unitario non
è scontato, se non per il Presidente della Re-
pubblica. La Costituzione viene chiamata in

causa per responsabilità che non ha, le varie
proposte di riforma sono fantasiose, danno il
senso del clima di stanchezza (quando non
peggio) che pervade il Paese. La proposta di
rivedere la 12^ disposizione transitoria dimo-
stra subito l’abisso che corre, a livello di cultu-
ra politica e giuridica, tra chi la propone e i Pa-
dri costituenti. De Gasperi, per esempio, alla
Costituente affermava ‘l’antifascismo come
pregiudiziale ricostruttiva’, il clima generale ve-
deva il costituzionalismo come limite al potere
anche di un parlamento e di una maggioranza. 

Occorre dare atto che questo percorso era
stato avviato dallo Statuto Albertino, che era
un po’ datato e nulla aveva a che fare con la
nuova Costituzione che ne prese il posto e dal-
la profetica e apertissima Costituzione della
Repubblica romana, che ebbe vita brevissima.
Del pari, occorre dare atto che dopo la tempe-
sta europea del 1848, solo lo Statuto Albertino
fu confermato, e non revocato come fecero gli
altri Sovrani. 

La Costituzione, comunque, non è un dog-
ma, ma un organismo vivente, che diviene e si
avvale dell’opera del legislatore, si arricchisce
delle interpretazioni giurisprudenziali e della at-
tenzione vigilante della Corte costituzionale,
che in nessun caso può essere vista come un
pericolo. Ed è memoria, come la Nostra del
1948, figlia della paura del fascismo ma, al
contempo, aperta all’Europa e capace di aiuta-
re gli italiani a crescere con ordine e rispetto.
Certo, non è un moloch, un tabù, può essere
modificata, adattata e non solo interpretata. 

Come farlo? Con spirito unitario per non ba-
nalizzarla e farne una legge come tutte le altre,
che può essere cambiata in ogni momento. La
riforma della Costituzione vigente, per es., non
può essere oggetto di scontro politico, ma deve
essere collocata in un contesto valoriale rap-
presentativo di esigenze largamente avvertite,
interpretare e rappresentare le quali vuol dire
volontà e capacità di impegnarsi per il bene co-
mune. 

Con l’auspicio di trasformare la partecipazio-
ne e l’emotività un po’ retorica che hanno carat-
terizzato fin’ora queste celebrazioni, in iniziative
capaci di far crescere principi comuni sulla Co-
stituzione e non cultura di parte.

Il convegno è stato concluso dalle comuni-
cazioni di due giovani ricercatori: Nicola Pilla
su un episodio della resistenza, di cui fu prota-
gonista il col. Grasso di Colle Sannita; e Fabio
Paolucci, sugli archivi privati e gentilizi, di cui ci
occuperemo in un altro numero.   

TOMMASO PAULUCCI

La Costituzione italiana come coronamento 
della formazione dello Stato nazionale

Dal Risorgimento alla Resistenza

Convegno a Colle Sannita con le Università del Sannio, del Molise e di Parma

E'
tradizione remota che il primo giove-
di di maggio a Cocullo in Abruzzo,
provincia dell' Aquila si festeggia

San Domenico Abate o da Sora. 
Questa festa riveste una particolare impor-

tanza a livello internazionale per la presenza
di serpi marsicane che si attorcigliano al collo
ed al bastone del santo durante la processione.
La festa è di origini arcaiche e, fu proprio l'
Abate benedettino Domenico divenuto grande
santo a trasformarla anche in festa cristiana. 

Domenico nacque a Foligno e giovanetto
entro nell'Ordine dei Benedettini bruciando le
tappe per le sue virtù e la sua santità. Ben pre-
sto fu nominato Abate e girò i conventi della
zona dell' epoca. Sostò anche in Abruzzo, in
particolare in un eremo nella valle del Sagitta-
rio dove le folle di fedeli andavano ad impe-
trare la sua protezione contro diversi malanni,
in particolare contro il mal di denti. Infatti,
come narrato dal defunto Prof. Alfonso Maria
Di Nola che fu un profondo studioso dei feno-
meni antropologici che ruotano intorno al san-
to, Domenico visse in un periodo in cui in as-
senza di alcune sostanze alimentari tra la po-
polazione abruzzese, dilagava una malattia
dentaria che procurava atroci sofferenze a chi
ne era affetto. Il santo, attraverso la preghiera,
cercava di lenire il dolore di quei poveretti
che in massa si rivolgevano al santo. 

Altra peculiarità di San Domenico era la fa-
ma di guarire le persone che contraevano la
rabbia in conseguenza del morso di cani ar-
rabbiati. Ed anche questa virtù gli procuro
tanta popolarità che tanti devoti si rivolgevano
a lui per esserne guariti. 

Un po' più complessa la sua capacità di do-
minare i serpenti. Infatti, molti studiosi riten-
gono che la tradizione dei serpari sia legata ad

antichi rituali pagani che San Domenico riuscì
a portare all'interno del cristianesimo, con il
suo forte carisma sulle popolazioni della zona. 

I serpari sono delle persone che sanno cattu-
rare i serpenti delle montagne della Marsica e
riescono a dominarli, riuscendo a stabilire con
i rettili un rapporto particolare che li rende do-

cili. E' anche vero che agli inizi di maggio il
sangue di queste bestie è ancora freddo ed oc-
corrono giornate fortemente soleggiate per ve-
derli muoversi con vigore. Ebbene in virtù an-
che di questo fenomeno naturale i serpari cat-
turano le bestie e le conservano al fresco delle
cantine fino al giorno della festa di san Dome-
nico quando diventano l'attrazione dei turisti. 

I morconesi sono affezionati a questa ricor-
renza anche per via del fatto che il santo vene-
rato a Cocullo è anche loro compatrono. Per
cui da antica data usano portarsi in pellegri-
naggio presso la località abruzzese per assiste-
re oltre che al folklore dei serpenti, anche ai
rituali religiosi che si celebrano all'interno
dell'antichissima chiesa di stile romanico. In-
fatti usano suonare la campanella con i denti.
Usano raccogliere da appositi sacchi della
sabbia che portano a casa e spargono intorno
all'abitazione per impedire che i rettili vi pos-
sano entrare. 

Di tutta la ritualità del giorno la fase più
importante è la processione che diventa mo-
mento straordinario nell'attimo in cui il santo
esce dalla chiesa e viene coperto da decine di
serpenti che si contorcono sul santo. E, finche
brilla il sole le bestie sono vivaci e si muovo-
no armonicamente. Pero, se viene meno per
qualche istante il cocente sole per il passaggio
di qualche nuvola che in quel giorno non
manca mai, i serpenti di colpo si afflosciano e,
spesso, cadono dalla statua. Con pazienza il
serparo 1i raccoglie e 1i depone di nuovo sul
santo. 

Con la processione si chiudono i cerimonia-
li religiosi ed i morconesi soddisfatti si avvia-
no sulla via di casa dopo aver stretto quel rap-
porto con il loro santo compatrono. 

PAOLO MASTRACCHIO

PRIMO GIOVEDI DI MAGGIO COCULLO IN FESTA

Cocullo - Il rito dei "serpari" si fa derivare dal cul-
to pagano della dea Angizia,  protettrice dal morso
dei serpenti. Una sua statuetta fu rinvenuta nel la-
go Fucino, dove si credeva avesse dimora; Virgi-
lio cita un "nemus Angitiae", un bosco sacro a
questa divinità, nei pressi del lago. Il serpente co-
me simbolo ora positivo ora del male (es. nella
Bibbia) figura in tutte le culture antiche Caldea-
Mesopotamica, Paleomessicana, Ebrea, Cristiana.
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E’
risaputo nel calcio,
non sempre nelle gare
uniche di finale il risul-
tato rispecchia il valo-

re delle contendenti in campo:
spesso a far pendere l’ago della
bilancia da una parte o dall’altra
sono episodi sporadici che deter-
minano la vittoria.

Mercoledì 11 maggio, all’anti-
stadio di Campobasso, a seguito
di un incontro condotto “a testa al-
ta”, l’A.S. Murgantia ha ceduto la
leadership del girone al S.Marco
la Catola. Sconfitta di misura per
1-0, a seguito di gol subito su
azione di rimessa a fine gara,
quando la formazione del tecnico
Clementino Cioccia stava espri-
mendosi al meglio delle possibi-
lità. 

Autentica beffa, tanto rammari-
co, ma comunque risultato accet-
tato, fa parte del gioco.

Trepidazione, attesa alla vigilia,
poi la notizia sul comunicato uffi-
ciale numero 66 del 9/5/2011, la
gara di spareggio tra A.S. Mur-
gantia e San Marco la Catola per
l’assegnazione del primato nel gi-
rone “A” del campionato di terza
categoria regione Molise, si dispu-
ta mercoledì 11 maggio all’antista-
dio di Campobasso.

E’ sfida sentita, l’epilogo di un
campionato condotto ad alto livel-
lo da entrambe le squadre, con
serie positive ininterrotte  a suon
di gol. Imbattuti i pugliesi nell’arco
del campionato, in crescendo
l’A.S. Murgantia, sempre più con-
vincente dopo il passo falso inizia-
le. Due formazioni in perfetta for-
ma, con tante frecce nell’arco, in-
dubbiamente meritevoli del salto
di categoria. Anche se differenti,
sia nell’impostazione tecnico-tatti-
ca che nelle qualità degli atleti:
spigolosi, inclini al gioco duro, alle
furberie calcistiche, carenti di in-
ventiva, i calciatori per lo più at-
tempati del San Marco la Catola;
giovane, dinamica, dal gioco li-

neare, arieggiato, proiettata nel
futuro la compagine dell’A.S. Mur-
gantia. 

L’incontro si disputa alle ore
venti, su rettangolo di gioco in er-
ba sintetica. 

In campo per l’A.S. Murgantia,
Francesco Viglione tra i pali; Do-
menico Savino, Igor Giusti, Anto-
nio Di Muccio e Pellegrino Longo,
reparto arretrato; Nicolino Narci-
so, Michele Scasserra, Francesco
Cipolletti e Alessandro Gagliardi,
centrocampisti; Mattia Cioccia e
Michele Mastrantone, punte. A di-
sposizione Fabiano Mastrantuo-
no, Cristian Santucci, Davide Ma-
strogiacomo, Giovanni Rosucci e
Nicola Maiella e Walter Procacci-
ni. In panchina, il tecnico Clemen-
tino Cioccia.

Il San Marco la Catola, schiera:
Michele Mastropietro, tra i pali;
Mariano Di Asio, Giovanni Curia-
le, Giuseppe Graziano e Antonio
Nesti, linea difensiva; Giuseppe
Ma tozza, Michele Di Criscio, Mi-
chele Fosches e Daniele Silvestri,
centrocampisti; Michele Colasanto
e Francesco Picciuto, punte. A di-
sposizione, Michelangelo Gelsi,
Stefano Testa, Giuseppe Recchia,
Domenico Recchia, Graziano Ian-
nantuoni, Gianni Capobianco e
Massimiliano Piccirilli. In panchi-
na, mister Pasquale Cicchetti.

Folta la presenza di sostenitori,
di entrambe le contendenti. Come
nelle previsioni, più audaci, ag-
gressivi i calciatori del San Marco
la Catola, alla ricerca del vantag-
gio con lanci sulle punte da lunga
distanza. Un tantino in soggezio-
ne i ragazzi dell’A.S. Murgantia,
lontani dall’esprimersi al meglio,
forse attanagliati da particolare
tensione. Rare le conclusioni,
scarsamente impegnati gli estremi
difensori.

I minuti scorrono, le opposte di-
fese reggono senza difficoltà, il ri-
sultato non accenna a sbloccarsi.
Il timore di scoprirsi rallenta le

azioni. Con gioco pressoché in-
consistente si chiude la prima fra-
zione di gioco sullo 0-0.

Nella ripresa c’è metamorfosi,
l’undici dell’A.S. Murgantia si pre-
senta in campo con volto diverso,
rigenerato, galvanizzato, deciso a
far propria la gara. Maggiore dina-
micità da parte di Nicolino Narciso
e capitan Michele Scasserra nella
zona vitale del campo, più movi-
mento in attacco, incursioni fre-
quenti dalle fasce laterali. Speran-
zosi i sostenitori dell’A.S. Murgan-
tia incitano i propri beniamini in
campo. Al contrario, segnali di ce-
dimento fisico da parte dei calcia-
tori del San Marco la Catola, c’è
chi abbandona per crampi. 

Al 69° prova Domenico Savino
con tiro dai trenta metri, Michele
Mastropietro tra i pali, non si la-
scia sorprendere. Al 72°, su assist
sotto porta dalla destra, Michele
Mastrantone non coglie l’occasio-
ne, arriva con un attimo di ritardo
sulla sfera. Ancora, Michele Scas-
serra in azione solitaria palla al
piede, viene fermato dal direttore
di gara per fuorigioco inventato. Il
San Marco la Catola avverte il ri-
schio di capitolazione, arretra nel-
la propria metà campo. 

Al 79° poi sembra la svolta fina-
le, Mattia Cioccia ad un passo
dalla porta del San Marco batte di
testa a colpo sicuro, c’è chi grida
al gol. La sfera invece si stampa
sulla base del palo alla destra del
portiere fuori causa. Brivido sulla
panchina del San Marco la Cato-
la, rammarico su quella dell’A.S.
Murgantia. 

Quindi l’episodio che dà la svol-
ta alla gara: rinvio difensivo del
San Marco, palla in area sui piedi
di Michele Colasanto che ha il
tempo di controllare, girarsi verso
la porta e calciare alla destra di
Francesco Viglione, in posizione
svantaggiata. La sfera batte sul
palo, nella parte interna e finisce
in rete. E’ l’ottantaduesimo  c’è

tempo per recuperare. Ghiotta oc-
casione all’84° per Michele Ma-
strantone  che solo in area avver-
saria, si lascia calamitare la sfera
dall’estremo difensore. Ancora
l’A.S. Murgantia in frenetico ar-
rembaggio: all’87° palla che attra-
versa l’intero specchio della porta
del San Marco, finisce sui piedi di
Nicolino Narciso, che manca in-
credibilmente la conclusione. A
Igor Giusti, subentra Davide Ma-
strogiacomo. Si continua ad attac-
care senza nulla di fatto.

Il novantesimo minuto ed oltre,
vede il San Marco la Catola sem-
pre in vantaggio di un gol. 

Sfuma il titolo provinciale, sva-
nisce anche la possibilità di assal-
to al titolo regionale, resta la pos-
sibilità del salto di categoria, attra-
verso i playoff da disputarsi con le
concorrenti Isola Croata del Moli-
se, Sporting Club Termoli e Nuo-
va Fontana Calcio.

Domenica 15 maggio alle ore
16,30 primo incontro con l’Isola
Croata del Molise, sul terreno di
gioco di Ferrazzano. Segue l’in-
contro domenica 22 maggio, con
la squadra vincente nella gara tra
Sporting Club Termoli e Nuova
Fontana Calcio. Precluse ulteriori
possibilità d’appello, se non il pos-
sibile ripescaggio nella categoria
superiore.

Mercoledì 11 maggio, sul cam-
petto in erba sintetica del S.Era-
smo, nella prima gara di qualifica-
zione per l’assegnazione del titolo
nazionale nel “calcio a cinque”, i
giovanissimi del tecnico Gepy Fo-
careta cedono l’intera posta in pa-
lio alla formazione rappresentativa
della regione Campania. 

In programma domenica 22
maggio la trasferta a Chieti, dove
si disputerà la gara con la rappre-
sentativa Abruzzo. Ultimo incontro
interno, nel girone a quattro squa-
dre, la sfida con la regione Lazio.

In bocca al lupo, “Calcio Morco-
ne”!

L
a foto che riproduciamo è
stata postata sulla pagina
Facebook de La Cittadella

(gruppo) il 28 aprile scorso. Ri-
portiamo il testo pubblicato da
Laura Scasserra a commento
dell’immagine:

“Puntualmente ogni giovedì mi
reco a depositare il "sacco blu -
multimateriale" al punto di rac-
colta indicato alla c.da Piana (dal-
le ore 06.00 alle ore 09.30), nei
pressi dell'Addolorata e puntual-
mente i sacchi blu vengono depo-
sitati dagli abitanti "credo" della
zona Piana davanti ai cassonetti
dei rifiuti Organico, Indifferen-
ziato e/o Vetro. Può capitare che
il giovedì si va a gettare anche
l'umido o l'indifferenziato ebbene
dobbiamo farci prima strada per
aprire i cassonetti e poi prosegui-
re nella missione. Questa lamen-
tela va al popolo morconese, an-
diamo sempre di corsa e chi arri-
va dopo di noi si arrangia. Il con-
siglio che posso dare al settore

manutentivo è di piazzare le ap-
posite paline stradali di cui hanno
parlato nell'ordinanza, vediamo se
cambia qualcosa. Grazie per l'at-
tenzione. Laura”.

La denuncia di Laura ha susci-
tato diversi commenti, tutti con-
cordi nel fatto che se i cittadini
per primi non rispettano le regole,
nessun sistema e nessuna ammi-
nistrazione potranno mai garanti-
re il buon funzionamento della
raccolta rifiuti. Ma soprattutto
nessuna autorità o istituzione da
sola potrà sollevare il territorio a
quel grado di ‘civiltà’ al quale
tutti (ma davvero tutti?) aspirano. 

Eloquente uno dei commenti:
“e poi critichiamo Napoli....”
Nessuno è perfetto, tutti possono
sbagliare. Noi crediamo che tutta-
via ciascuno è chiamato a rispet-
tare le regole e chi ha sbagliato fi-
nora deve correggere il proprio
comportamento nell’interesse ge-
nerale. Che è anche il proprio in-
teresse. Grazie Laura.

Sulla pagina Facebook de La Cittadella

FOTO-DENUNCIA
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G I O C H I
di Franca Savino

Soluzione del cruciverba del numero precedente

CRUCIVERBA

CI  PERVIENE DALL’ANAGRAFE
aprile 2011

MATRIMONI (0)
_

NASCITE (4)
2 aprile, Benevento: Roberta DELLI VENERI (V.degli Italici)
3 aprile, Benevento: Francesca CAPOZZI (Canepino)
5 aprile, Benevento: Carmine MASTRANTUONO (Piana)
14 aprile, Benevento: Andrea Ugo PALOMBO (V.dei Peligni)
Ai neonati e ai genitori auguri da La Cittadella

MORTI (7)
6 aprile, Morcone: Adolfo BARONE n.Campobasso 7.3.1961 (Vco Roma)
8 aprile, Agnone: Rosa PETRILLO n.S.Croce del S. 12.4.1923 (C.Alto)
15 aprile, Benevento: Pietro C. DI MARIA n.S.Croce del S. 14.7.1922 (Canepino)
18 aprile, Morcone: Cristina Anna FUSCO n.S.Giuliano del S. 24.7.1919 (Cso Italia)
23 aprile, Morcone: Carmela GALASSO n.Circello 6.1.1922 (Cuffiano)
23 aprile, Morcone: Lucia PATERNOSTRO n.Morcone 4.12.1925 (Coste)
29 aprile, Morcone: Angelo PARCESEPE n.Morcone 7.12.1958 (Montagna)
Ai familiari condoglianze da La Cittadella

giri di parole
e numeri

130 ANNI
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NUOVA  MORCONE NOSTRA - LA CITTADELLA

Chiuso in redazione il 15 maggio 2011 ore 20

ORIZZONTALI: 1. Persona grossolana morconese – 12. Il nome
della Petacci – 13. La nostra è “della Pace” – 15. Poltrire – 17. Strac-
cio – 18. Lo è il sole quando sorge – 20. Città austriaca sul Danubio –
21. Frate – 22. Un po’ di meraviglia – 23. Il tegame morconese – 24.
Pari in miss – 26. Giacobbe inglese – 27. In buoni e in donna – 28.
Scellerati, bricconi – 31. Mio morconese – 33. Donna extraterrestre –
35. Zingaro – 37. E’ dolce quella di compleanno – 39. Se le dà chi si
atteggia – 41. Il centro del caso – 43. Avversione per qualcuno – 44.
Lo è quello di Mameli – 45. Non c’è due senza... – 46. Dimenticato –
48. Poco comune – 49. La bocca del vulcano – 50. Potenza malefica –
51. Bazzecola, inezia morconese – 52. Cumuli morconesi di neve
ventata.
VERTICALI: 1. Sfiduciato morconese – 2. Levarsi – 3.  La moglie
di Gorbaciov – 4. Fallimento – 5. I musulmani lo riservano alle donne
– 6. Dispari in armi – 7. Quiete – 8. Componimento poetico – 9. Prive
di libertà – 10. Antica unità di misura di peso – 11. Pantalone morco-
nese – 14. Bambino morconese – 16. Il poema di Virgilio – 19. Che
trascina – 23. Lo zio della capanna – 25. Tolte indebitamente – 29.
Orso bruno americano – 30. La prima moglie di Giacobbe – 32. Un
tipo di farina – 34. Bagna Firenze – 36. Il glacé dolce – 38. Profumo
– 40. Proprio in fondo – 42. La selce morconese – 44. La ragazza di
Brembate tristemente famosa – 45. Va a braccetto con quale – 47. Le
vocali dei misteri – 48. Sono in scrofa e in trofeo – 49. Come Prima –
50. Cometa al centro.

La soluzione al prossimo numero 

Liceo Scientifico di Morcone

PR E M I

Inviate all’indirizzo e-mail

redazionecittadella@libe-

ro.it notizia di eventi lieti

o tristi che desiderate

condividere con i nostri

lettori. Si prega di conte-

nere gli scritti in poche ri-

ghe, allegando una foto.

La redazione si riserva di

ridurre i testi, se troppo

lunghi o personali: per

comunicare un sentimen-

to bastano poche semplici

parole.  

Dal 1982 al servizio dei lettori 

Ringrazia imprese ed
esercizi commerciali che
consentono l’uscita del

giornale con il loro
contributo volontario

Albergo
Ristorante

Pizzeria

Via degli Irpini - 82026 Morcone (BN)
tel. 0824.957646

www.belvederesulsannio.it

AVVISO
Domenico Fusco, noto per
abilità e inventiva di arti-
giano del legno, scompar-
so di recente, ha lasciato
numerosi lavori di falegna-
meria, oggi nella disponi-
bilità della moglie, che in-
tende metterli in vendita. Si
tratta di librerie, scrivanie,
tavoli ed altri mobili di fat-
tura tradizionale. Gli inte-
ressati possono rivolgersi
alla sig.ra Gloria FRAILE,
telef. 339.7345499

Il Mulattiere
Foto pubblicata su fb da Nardo Cataldi

“Oggi, anche quando si effettuano
piccole riparazioni nelle nostre case
a cura del nostro muratore di fidu-
cia, la richiesta di sabbia è rivolta al-
lo stesso fornitore dell’altro materia-
le da utilizzare. Anni fa non era co-
sì. Anni fa diventava indispensabile
l’opera del mulattiere. 

Costui fin dall’iniziao della propria
attività aveva provveduto a dotarsi
di un certo numero di piccoli sac-
chetti di tela molto resistenti corre-

dati di idoneo robusto legaccio.
Quando ne era richiesto, effettuava
giornalmente sette viaggi verso il
nostro fiume - tanti ne consentiva
una intera giornata lavorativa che
normalmente aveva inizio, nella bel-
la stagione, verso le quattro del
mattino - trasportando al ritorno, a
chi ne aveva fatto richiesta, quattro
o sei sacchetti (a seconda della loro
grandezza) pieni di sabbia bagnata
sistemati due o tre per lato sul basto
legato sulla groppa del mulo.”
da Antonio di Mella, Arti, mestieri e
faccende di casa, Morcone 2008

C
on il fiorire dei prati in pri-
mavera, tra aprile e mag-
gio, nel prato verde del Li-

ceo scientifico di Morcone diretto
dal dott. Luigi Mottola, sono sboc-
ciati numerosi e splendidi succes-
si. Si tratta delle affermazioni otte-
nute da alcuni studenti in concorsi
provinciali regionali e nazionali,
basati soprattutto sulla preparazio-
ne culturale in campo letterario e
storico. Scorriamone l’elenco:

• Concorso indetto a livello pro-
vinciale dall’Istituto Nazionale per
la Guardia d’Onore alle tombe del
Pantheon su tema relativo all’Unità
d’Italia: primo premio Achille Piom-
bo; secondo premio  Angela Ro-
manelli; docente referente prof.ssa
Pina Polletta. La premiazione si è
svolta a Morcone i i l  29 apri le
nell’ambito di un Convegno sul te-
ma della legalità cui sono interve-
nuti, oltre al preside Luigi Mottola,
il prof . Ciro Romano dell’Univer-
sità dl Napoli Federico II e Ugo
d'Atri presidente INGORRTTP (fo-
to). Nel corso del convegno il prof,
Pasquale Mongillo (delegato Pro-
vinciale INGORRTTP) ha presen-
tato l' Istituto e ha illustrato l'intito-
lazione della delegazione provin-
ciale di Benevento alla Memoria
del Generale. C.A. Oreste Fortu-
na. Dopo la premiazione dei vinci-
tori il coro "Mima Mandato" ha
eseguito il "Va Pensiero" e "L'Inno
alla gioia".

• Concorso di livello regionale
iindetto dall’AREC Campania: pri-
mo premio assoluto nella provin-
cia, con un saggio sulla "Campa-
nia, tra le tappe del Grand Tour
che intellettuali ed artisti di tutta
Europa, nel passato, effettuavano
in Italia”, cinque giorni di viaggio a

Bruxelles dal 6 al 10 maggio in oc-
casione della Festa della Comu-
nità Europea, per lo studente
Achille Piombo insieme alla do-
cente referente prof.ssa Giovanna
Cioccia.

• Concorso nazionale “Viaggio in
Europa - Scrivi un racconto, una
poesia o produci un elaborato che
esalti la conoscenza e l’apparte-
nenza all’Unione europea”, indetto
dall’Associazione  Arcospazio Cul-
tura in collaborazione con la Rap-
presentanza in Italia della Com-
mission europea: i migliori elabo-
rati sono stati selezionati per esse-
re pubblicati in un’antologia distri-
buita alle scuole. Tra i premiati,
ancora Achille Piombo (docente
referente prof.ssa Pina Polletta),
con un poema inerente la riattua-
lizzazione della narrazione mitolo-
gica del Ratto d’Europa. La pre-
miazione si è tenuta a Roma pres-
so la sede della Commissione eu-
ropea

• Concorso nazionale indetto
dall’Istitito Tecnico Statale Tito
Acerbo di Pescara sul tema “Tra
localismo e globalizzazione: l’at-
tualita’ del pensiero di Federico
Caffe’”, riconosciuto dal M.I.U.R.
nel Programma Nazionale per la
valorizzazione delle eccellenze: 2°
classificato a pari merito Achille
Piombo (premiazione il 21 mag-
gio). Va ricordato che nei mesi
precedenti lo stesso studente mor-
conese era stato selezionato nella
rosa dei cinque migliori elaborati
nel concorsonazionale  indetto dal
quotidiano La Repubblica per un
articolo sulla dimensione interna-
zionale della formazione scolastica
(docente referente prof.ssa Gra-
ziella Cataldi).

La Società Operaia di Mutuo Soc-
corso di Cerreto Sannita ha com-
piuto 130 anni: nacque il 3 marzo
1881 per iniziativa di Michele Un-
garo e di circa 90 soci fondatori,
per lo più sarti, falegnami, fabbri,
ceramisti, manovali e braccianti.
Lo scopo della Società era quello
di assistere gli operai e gli artigiani
cerretesi e le loro famiglie grazie a

sussidi economici o materiali. 
Per celebrare l’evento, inserito nel

150° dell’Unità d’Italia e della Pro-
vincia di Benevento, a cura della
Società è stato predisposto un
programma che prevede tra l’altro
due escursioni naturalistiche sulle
orme dei briganti, in collaborazio-
ne con il CAI di Piedimonte Mate-
se e con la nostra Associazione, e
un convegno sulla figura del fon-
datore Michele Ungaro, primo pre-
sidente della Provincia di Bene-
vento e deputato per tre legislatu-
re. 
Auguri ai nostri amici dell’antico
glorioso sodalizio di Cerreto San-
nita, oggi presieduto da Giuseppe
Ciaburri, con la collaborazione del
vice-presidente Adam Biondi.

Nella foto: Luciano Ciarleglio, uno
fra i primi presidenti dell’antico so-
dalizio fra '800 e '900.

Società Operaia di Mutuo Soccorso

di Cerreto Sannita


