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Cari concittadini...

Falcone, Borsellino, Peppino Diana 
RIFLESSI-ONI

Quale futuro per
le piccole comunità?

di Daria Lepore

In questa incerta fi ne di maggio, in 
cui sono riapparsi gli spettri del ter-
rorismo e, per la prima volta, è sta-
ta attaccata una scuola in maniera 
sconsiderata, ignobile ed inquietante, 
la lettera che pubblichiamo costitui-
sce un confortante segno di speran-
za. L’ha scitta Mariacristina Di Brino,  
un’allieva del nostro liceo scientifi co, 
che,  partecipando alla nona edizio-
ne del premio letterario “Don Peppe 
Diana”, si è classifi cata quarta. Oltre 
il lusinghiero risultato, la lettera di 
Mariacristina, raccogliendo l’esempio 
delle tante  vittime della criminalità 
organizzata,  ci invita a non chinare 
il capo dinanzi ai signori della mafi a, 
dimostrandoci come nella scuola  si  
produca impegno civile. 

Egregi concittadini,
mi rivolgo a voi per indurvi ad 

un’attenta rifl essione: non voglio 
cominciare in modo formale ed è 
per questo che vi rendo partecipi 
della modalità con cui è nata questa 
lettera.

L’orologio segna le 21 e 10: come 
tutte le sere, mi ritrovo in camera; 
tutto è al suo posto, la lampada illu-

mina la 
scrivania, il libro è aperto con l’an-
golo della pagina piegato così come 
l’ho lasciato ieri sera.

 Riprendo la storia di quegli uo-
mini che hanno sacrifi cato la pro-
pria vita pur di non chinare il capo 
dinanzi ai signori della mafi a. La 
mia attenzione, però, ad un tratto 
viene catturata dalla neve che con-
tinua a scendere imbiancando il pa-
esaggio. E così che nasce l’ispira-
zione per questa lettera, cari concit-
tadini. Il silenzio assordante della 
natura, il tempo che sembra fermar-
si, l’immobilità che fa da padrona 
assoluta... Sembra un paradosso, lo 
so, ma il candore e la purezza della 
neve mi fanno pensare al lento, pro-
gressivo e penetrante avanzare del-
la marcia mafi osa. Sfortunatamente 
“Lei” continua la sua avanzata in-
disturbata a causa dell’omertà del-
la gente che, come la neve, blocca 
ogni sentiero percorribile che po-
trebbe condurre alla giustizia.

Come la neve silenziosa copre 
ogni cosa col suo manto, rendendo 
tutto uniforme, mascherando anche 

le rocce più spigolose e taglienti, 
così la mafi a si insinua in ogni stra-
to sociale, espandendosi a macchia 
d’olio, corrodendo e contaminando 
tutto ciò che si frappone fra “Lei” e 
i suoi obiettivi.

Laddove non riesce a spianarsi la 
strada con denaro e minacce, estirpa 
il problema alla radice, eliminando 
ogni opposizione. Tuttavia, anche 
la neve più stratifi cata e resistente 
si lascia scalfi re dal sale, allo stes-
so modo anche la mafi a può essere 
contrastata dall’onestà dei cittadini.

È proprio a voi che mi rivolgo, 
faccio appello alle vostre coscien-
ze, alla vostra integrità morale, af-
fi nché l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale, sancito dalla 
nostra Costituzione, non rimanga 
una mera enunciazione scritta, pri-
va di riscontro nella realtà.

Bisogna smettere di pensare alla 
mafi a come ad un muro indistrutti-
bile: l’educazione al rispetto delle 
istituzioni, alla solidarietà, alla de-
nuncia, all’azione invece che all’in-
differenza rappresentano l’ordigno 
che può smantellare l’intero appa-
rato mafi oso. Anziché osservare dal 
buco della serratura, spalancate le 
porte, cari concittadini.’ non giusti-
fi cate la vostra mancanza di inter-
vento con una semplice presa di di-
stanza, avvalendovi della scusa che 
l’individualità non possa contribui-
re alla lotta contro questa piaga.

E allora come combattere la ma-
fi a? Come rendere questo Paese più 
vivibile? Non dimentichiamo che la 
mafi a si regge su un codice d’onore 

distorto ma radicato nella società; 
per cornbatteria occorre un lavoro 
capillare di prevenzione e terapia 
sociale che si traduce nel rfìuto del-
la cultura e della morale mafi osa.

La società non deve occuparsi di 
questo fenomeno solo quando av-
vengono fatti clamorosi o assassini 
di persone note, per poi far ricadere 
tutto nell’oblio del dimenticatoio.

Spero così che queste mie parole 
vi abbiano svegliato dal letargo in 
cui vi ostinate a rimanere: vivere un 
Paese diverso è possibile! Parola di 
chi ci crede.

L’alunna Mariacristina Di Bri-
no di intervento con una semplice 
presa di distanza, avvalendovi della 
scusa che l’individualità non possa 
contribuire alla lotta contro questa 
piaga.

E allora come combattere la ma-
fi a? Come rendere questo Paese 
più vivibile? Non dimentichiamo 
che la mafi a si regge su un codice 
d’onore distorto ma radicato nella 
società; per combatterla occorre 
un lavoro capillare di prevenzione 
e terapia sociale che si traduce nel 
rifìuto della cultura e della morale 
mafi osa.

La società non deve occuparsi di 
questo fenomeno solo quando av-
vengono fatti clamorosi o assassini 
di persone note, per poi far ricadere 
tutto nell’oblio del dimenticatoio.

Spero così che queste mie parole 
vi abbiano svegliato dal letargo in 
cui vi ostinate a rimanere: vivere un 
Paese diverso è possibile! Parola di 
chi ci crede.

L’alunna Mariacristina Di Brino

memoria e impegno civile nella lettera di Mariacristina

Hanno fatto notizia e scal-
pore, e forse si è meravi-
gliato lui stesso per l’in-

vito, gli ultimi interventi di Carlo 
Petrini, presidente di Slow Food, 
nelle sedi più alte della governance 
mondiale: il Parlameto Europeo e 
l’ONU. Invece non avrebbe dovuto 
meravigliare nessuno, per il solo fat-
to che, fi nalmente, un vero esperto 
viene invitato a ragionare su pro-
blemi veri e soluzioni realistiche ri-
guardanti il futuro destino dell’uma-
nità. La sua chiamata non è un caso. 
Petrini è da sempre impegnato nella 
difesa del Valore Terra, un valo-
re globale, comprensivo di natura, 
ambiente, animali, piante, cibo, 
uomini, culture e tradizioni vissute 
in equilibrio per millenni ed oggi 
fortemente  a rischio distruzione-
estinzione per la miopia, forse ceci-
tà, dell’uomo moderno. Slow Food, 
l’organizzazione da lui presieduta,  
lavora da sempre alla “centralità del 
cibo”, nella convinzione che il di-
ritto al cibo sia un diritto primario 

dell’umanità, per garantire non solo 
la vita del genere umano, ma quella 
dell’intero pianeta.

Il 20 Aprile Carlo Petrini ha ragio-
nato a Bruxelles, su invito dei Com-
missari Europei per l’Agricoltura e 
lo Sviluppo Rurale e per la Salute 

e la Politica dei Consumatori, alla 
Conferenza “Agricoltura locale e fi -
liera corta”; il 14 Maggio lo ha fatto 
all’ONU, ospite del “Forum Perma-
nente delle Nazioni Unite sulle que-
stioni indigene”.

Diverso il taglio dei suoi interven-

ti, perché diverso era l’obiettivo del-
le assise. Alla CEE il Valore Terra è 
stato trattato guardando alla sua sal-
vaguardia, sotto il profi lo della capa-
cità e della necessità di conservarla 
come produttore di cibo:

Tutti riconfermati i Sindaci 
dell’Alto Tammaro 
Il risultato delle Elezioni amministrative del 6 e 
7 maggio, a livello nazionale, segnala un sistema 
politico profondamente malato e incapace di ri-
formarsi, più che una crisi del governo Monti, che 
pure non brilla di vivida luce. Appare evidente la 
sconfi tta del Centro-destra, la crisi di identità dei 
Leghisti, la diffi coltà del Terzo polo di essere per-
cepito come alternativa; restano le ambiguità e le 
contraddizioni del Centro-sinistra e della Sinistra, 
al di là del risultato pure apprezzabile. Il dato sem-
pre più preoccupante è l’apatia degli elettori e la 
loro disaffezione al voto, che portano alle stelle la 
percentuale degli astenuti. 

ULTIME SULLA CAMMO
Sul nuovo quotidiano del Sannio “Ottopagine”, edito 
ad Avellino, è apparso in data 13 maggio scorso, un 
articolo di Enzo Spiezia che forniva la notizia della 
dichiarazione dello stato di insolvenza della CAMMO 
ad opera della sezione fallimentare del Tribunale di 
Benevento (presidente Monteleone, giudici D’Orsi 
e Cuoco). Come i lettori sanno, La CAMMO già si 
trovava in stato di liquidazione coatta amministrativa 
con provvedimento del Ministero dello Sviluppo 
Economico in data 16 novembre 2011. Questa ultima 
pronunzia del Tribunale di Benevento non muta e non 
aggiunge niente al quadro delle vicende CAMMO, 
visto che la legge fallimentare rende possibile 
l’accertamento, ad opera del giudice, dello  stato di 
insolvenza a liquidazione coatta già iniziata.

TERRA, PRIMO BENE COMUNE

continua in 2ª pagina continua in 2ª pagina

Corre voce che, il prossimo anno scolastico, si 
riformerà la prima classe della Secondaria a 
Santa Croce del Sannio. Già lo scorso anno, 

la scelta scellerata ha prodotto i suoi effetti negativi. 
Nonostante l’impegno profuso dai docenti, insegnare 
in una classe che raccoglieva alunni di prima e terza, 
è stata un’esperienza faticosissima per i primi e deva-
stante per i discenti. Stiamo parlando  di una  pluri-
classe, che vedeva riuniti pochi alunni di Terza e an-
cor meno di Prima, con esigenze e percorsi educativi 
inconiugabili. L’anno successivo, la secondaria di Santa 
Croce ha chiuso il portone di accesso per la mancanza 
di un numero di un numero di alunni che giustifi casse 
la formazione di una seconda classe, e  quei ragazzi si 
sono  iscritti a Morcone centro, con tutto il bagaglio di 
lacune e inadeguatezze, che ha fortemente compromes-
so la frequentazione attiva, partecipe e impegnata dei 
corsi attualmente in dirittura di arrivo. Ma che senso ha 
l’eventuale e momentaneo ripristino della scuola media, 
se non per tenere in piedi il consenso politico? Forse,  se 
fosse toccato concordare le politiche scolastiche a tutti 
e  tre i  Comuni del De Filippo, non si sarebbe proprio 
paventata una simile, inutile, patetica e dannosa ipotesi. 

Nei giorni scorsi, si sono svolte le elezioni ammini-
strative nei Comuni afferenti all’I.C. Eduardo De Filip-
po e in quelli che si affacciano sulla Valle del Tammaro, 
con risultati che in generale hanno ridato fi ducia alle 
amministrazioni uscenti. 

In un quadro normativo statale e di grande incertezza, 
con provvedimenti disorganici inseriti in leggi fi nan-
ziarie e continui rinvii, i piccoli Comuni,  sono stretti 
tra l’obbligo di gestione associata e l’introduzione dal 
2013 del patto di stabilità, una legge che permetta loro 
di organizzare i servizi tenuto conto della specifi cità del 
territorio di appartenenza. Il tempo stringe: gli ammini-
stratori riusciranno a compiere scelte tali da erogare nel 
migliore dei modi i servizi alle loro comunità? E poi: 
individualmente o in un’ipotesi istituzionale più ampia?   

Questo è il punto sul quale occorre rifl ettere con serie-
tà, senza stupidi campanilismi ormai ingiustifi cati. Già 
la classe politica in generale accusa una profonda disaf-
fezione, eccezion fatta per chi ha amministrato nel bene 
dei propri cittadini. Occorre, dunque, un nuovo assetto 
dei poteri locali, assolutamente funzionale alle esigenza 
dei cittadini e ad una vera partecipazione democratica. 
Noi crediamo, e lo scriviamo spesso, che è tempo di ri-
lanciare progetti allargati come quello che sottende alla 
metafora della Città del Tammaro. Morcone, Santa Cro-
ce, Campolattaro e Pontelandolfo andrebbero associati 
in uno statuto ad hoc. Ci  preme sottolineare che una 
tale prospettiva  territoriale, dovrebbe esaltare le realtà 
esistenti in una nuova comunità multiforme e variegata, 
che si ritrovi ad affrontare insieme diversi nodi, quali la 
mobilità interna, la salvaguardia e il rilancio delle pecu-
liarità ambientali e paesaggistiche, la valorizzazione dei 
prodotti tipici, il disegno razionale delle aree urbane e 
limitrofe e tutti i settori in cui la politica locale ha voce. 
Solo in un contenitore così concepito, potremmo so-
pravvivere e riprendere a vivere, nella consapevolezza 
che l’antipolitica è fi glia della politica, che ha generato 
un mostro, corteggiando e facendosi sedurre da pensieri 
tutt’altro che nobili.  
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SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

Premi B&B
Nessun esercizio di attività 

agrituristiche, di B&B e di ristora-
zione fi gura tra le 29 strutture tu-
ristiche sannite che hanno otte-
nuto il riconoscimento di Qualità 
per l’anno 2011-12 denominato 
“Ospitalità Italiana”. L’iniziativa, 
giunta alla quinta edizione, è rea-
lizzata dalla Camera di Commer-
cio di Benevento, con fi nalità di 
promozione di un circuito turisti-
co di qualità che punti sull’acco-
glienza e su servizi qualifi cati alla 
clientela, nonché sul giusto rap-
porto qualità/prezzo a garanzia 
dei consumatori.

Vernacolando al De Filippo
Nell’Auditorium dell’Istituto 

Comprensivo “Eduardo De Filip-
po” , dal 28 maggio al I° giugno, 
si svolgerà la IV Rassegna tea-
trale “Vernacolando”, indirizzate 
alle scuole di ogni ordine e gra-
do della Campania. Il calendario, 
prevede l’esibizione delle se-
guenti scuole: Istituto Compren-
sivo Paupisi, Scuola Primaria 
“S. Domenico Savio” Terzigno, 
Istituto Comprensivo “Kennedy” 
Cusano Mutri, Istituto Compren-
sivo Torrecuso, Istituto compren-
sivo Colle Sannita (sezione Ca-
stelvetere), Istituto Comprensivo 
Dugenta, I.P.I.A “Palmieri” Bene-
vento, I.P.I.A.  “Colosimo” Napo-
li. Agli spettacoli assisteranno  gli 
alunni della  scuola padrona di 
casa e di quelle ospiti   , ma l’in-
vito è  esteso a tutti gli amanti del 
teatro, così numerosi sul nostro 
territorio.

“Un libro da leggere” 
Il  25 e il  26maggio, Rosa Dat-

tolico incontrerà  gli alunni della  
Primaria di Santa Croce del San-
nio, Sassinoro,  Cuffi ano e Mor-
cone, nella  due giorni dedicata 
a “Un libro da leggere – Incontro 

con l’autore. Gli appuntamenti, 
strutturati in forma laboratoriale,  
impegneranno gli alunni e i loro 
genitori  nell’analisi dei testi:  Il 
gigante Tenerone, La terribile 
pelumba nerumba, Il mio amico 
Pelosone, Pistacchio un mago 
troppo simpatico, Risate e bat-
ticuore .

Oasi WWF
Domenica 20 maggio, giorna-

ta delle oasi anche a Campolat-
taro come nel resto d’Italia. Una 
giornata intensa e movimentata, 
con tanti appuntamenti messi in 
calendario dal WWF Sannio con 
la collaborazione di altre asso-
ciazioni ambientalistiche della 
provincia. Trekking in mountain 
bike, percorsi natura dedica-
ti in particolare ai docenti e alle 
scolaresche, laboratori per il ri-
ciclaggio, ricerca delle erbe offi -
cinali e commestibili del territo-
rio, percorsi sensoriali dell’olio. 
Morcone Nostra e Slow Food  
con Concetta Cutillo e Giorgio 
Del Grosso hanno animato e 
condotto le ultime iniziative in 
programma. Grande successo e 
partecipazione per una giornata 
diversa a contatto con la natura, 
in un ambiente protetto, anche 
se reso “spettrale” dalla contin-
gente mancanza di acqua, a cau-
sa dei lavori di consolidamento e 
rimboschimento delle sponde, in 
corso.

Rifi uti zona PIP
Nei giorni scorsi si è costituito, 

a seguito di un incontro informa-
le, un Comitato per la salute pub-
blica a Morcone; persone acco-
munate dal desiderio di chiarez-
za e interessate esclusivamente 
al benessere dei cittadini. I mem-
bri del Comitato hanno stilato un 
programma di azione sottoline-
ando i punti dolenti che neces-
sitano di un’azione immediata da 
parte delle autorità competenti.

pillole di cronaca
S
.

Eolico affari
e infi ltrazioni
Sull’eolico e 

sulle ener-
gie rinno-

vabili, desideriamo 
sommessamente 
riportare, ad uso di 
qualche amico di-
stratto ma in buona 
fede, quanto detto 
dal prof. Antonio 
Marzano, presi-
dente del CNEL 
in occasione della 
presentazione del 
rapporto “Rischi di 
infi ltrazione della 
criminalità orga-
nizzata nel settore 
dell’energia eolica”, svoltasi a 
Roma in data 8 maggio scorso. Il 
presidente ha detto: « … ci siamo 
accorti che la criminalità orienta 
le sue scelte sull’eolico perché 

questo settore ha prospettive di 
rapida crescita economica; af-
fl ussi di incentivi statali ampi; 
autorizzazioni rilasciate dalle au-
torità locali che sono più esposte 
…» e ancora: « … iter procedu-
rali spesso irregolari con impatti 

negativi su aree tutelate (SIC-
ZSP); realizzazione di lavori non 
a norma di sicurezza e senza la 
piena trasparenza; interessi delle 
organizzazioni criminali in grado 
di controllare il territorio in par-
ticolare nel Sud dell’Italia». Ha 
ricordato che dal gennaio 2007 
ad aprile 2011 sono aperte  sui 
parchi eolici 17 inchieste, sono 
state denunciate 106 persone, 
sono state arrestate 117 da 14 
Procure in 5 regioni. Questo set-
tore, quindi, stuzzica molto gli 
appetiti della criminalità orga-
nizzata e alimenta la corruzio-
ne, male antico tutto italiano. In 
questa materia il ruolo di pro-
grammazione e di controllo degli 
Enti locali è fondamentale e per 

sfuggire alle pressioni asfi ssian-
ti di chi vuole costruire impianti 
senza possedere i più elementari 
accreditamenti imprenditoriali e 
senza fornire nessuna garanzia di 
capacità tecnica ed economica la 
parola magica è «trasparenza» e 
rispetto delle regole. A Morcone 
nessuna chiarezza è stata fatta, 
mai, in materia di eolico e nelle 
altre materie, e l’autorizzazio-
ne è stata fornita in margine ad 
una conferenza di servizio, come 
se fosse stata la più naturale e 
scontata delle autorizzazioni. Per 
l’energia solare esprimiamo l’au-
spicio, anzi la certezza , che tutto 
sarà fatto alla luce del sole.

Tommaso Paulucci

“Con una cannonata a salve 
dal forte del Carmine, alle dieci 
del mattino del 3 ottobre 1839, 
partiva tra sbuffi  di vapore, dalla 
stazione di Napoli, quasi un’ele-
gante villa neoclassica, alla peri-
feria sud della città, una piccola 
locomotiva seguita da nove va-
goni. Il treno (ma questa parola 
non era ancora in uso come ter-
mine ferroviario) dove percorrere 
sette chilometri e 406 metri di 
una “strada di ferro” che a tratti 
costeggiava il mare attraversan-
do anche, come dirà un cronista, 
“giardini e ville deliziosissime di 
ricchi signori”...Partito da Napoli, 
il Vesuvio si arrestava tra bande 
musicali e applausi alla stazione 
di Granatello di Napoli; il viaggio 
era durato nove minuti e mez-
zo. In poco più di un mese sulla 
Napoli-Portici viaggiarono 86.000 
passeggeri.

Così Lucio Villari, professore 
di storia contemporanea e auto-
re di volumi e saggi sulla storia 
culturale, politica ed economica 
dell’Europa e degli Stati Uniti dal 
Settecento al Novecento, nel suo 
bel libro Bella e perduta – L’Italia 
del Risorgimento, Laterza 2009, 
che consiglio a chi abbia deside-
rio di ripulirsi la mente da tutte le 
sciocchezze dei  vari “revisioni-

smi” e di riscoprire le passioni e 
gli ideali di chi “fece” l’Italia e le 
luci e le ombre che come sempre 
accompagnano la Storia.

Evitando accuratamente di sot-
tolineare quanto erano lontani i 
tempi del NO TAV e anche della 
raccolta differenziata a Napoli, 
diverte invece un’altra conside-
razione: nove minuti e mezzo 
per sette km e mezzo equivale 
alla velocità di 46,774 km\h. Per 
curiosità, l’attuale collegamento 
Via Valle Caudina da Benevento 
a Napoli, 70,250 Km, viene rico-
perto dal treno che parte alle ore 
6,30 in 1h e 30, e cioè alla velo-
cità 46.833 km\h. C’è di peggio, 
naturalmente: altri treni impiega-
no 1h e 40, sui vari siti si legge 
di progetti di miglioramento, col-
legamento AV ecc, ma per ora 
quest’è. 

Ma che sarà mai non poter rag-
giungere velocemente e agevol-
mente dalle zone interne la me-
tropoli, e viceversa? Possiamo 
sempre goderci uno splendido 
isolamento o al più affi darci al 
web, soprattutto i giovani, per 
coltivare opportunità di studio, di 
lavoro, di cultura, di relazioni pro-
fessionali e non! Non fosse per il 
digital divide, a quello no, i Bor-
boni non avevano pensato!

E’ con vivo compiacimento che l’Associazione Mani Tese Morcone 
comunica di aver   ricevuto nella serata del  29 Aprile 2012, presso la 
sala congressi della Fondazione Iacocca di S.Marco dei Cavoti, alla 
presenza di eminenti    docenti  universitari   e  un folto numero di  stu-
denti il prestigioso “PREMIO INTERNAZIONALE Ethnoi”.

Il premio  è  stato   consegnato   nelle   mani   del  Presidente onorario 
dell’Associazione don Gaetano Papa Kilumba dal Direttore del Festival 
Prof. Ugo VUOSO.

La direzione del Festival delle minoranze culturali ed Etnolinguistiche 
- ETHNOI, posto sotto l’alto patronato dell’UNESCO   e   del Presiden-
te della Repubblica, ha  riconosciuto alla Associazione il “ruolo svolto 
per una continua ed   effi cace azione    di coinvolgimento   dell’opinio-
ne pubblica territoriale, orientata a realizzare progetti di    collabora-
zione   internazionale volti a sostenere il valore e la trasmissione delle 
culture locali”.

L’Associazione Mani Tese Morcone esprime profonda gratitudine  a 
tutti coloro che hanno voluto onorarla di tale prestigioso riconosci-
mento;  al Prof. Ugo VUOSO, Direttore del Festival, al Prof. Vincenzo 
ESPOSITO, al   Sindaco   della     splendida   cittadina  di S.Marco 
dei Cavoti     dott. Francesco COCCA , e   infi ne   un ringraziamento 
particolare all’amico Antonio CORMANO che da sempre   crede   nella 
bontà  della nostra azione di volontariato e che nel corso degli anni 
non ha mai voluto far mancare la nostra presenza in ogni manifesta-
zione organizzata dal Comune.

Dividiamo comunque il merito di questo premio con tutti i cittadini 
di buona volontà delle comunità di  Morcone,   S.Croce  del  Sannio,  
Sassinoro,  Fragneto Monforte,  Fragneto l’Abate,  S.Leucio del Sannio 
e S.Marco dei Cavoti che negli anni  ci hanno sostenuto con la loro 
collaborazione e la loro generosità. Il lavoro   svolto   in   tutto   questo 
tempo è stato  tanto e pieno di soddisfazioni per i risultati raggiunti, 
e il riconoscimento ottenuto ci convince ancora di più della bontà dei 
nostri progetti.

Il nostro impegno è e sarà sempre rivolto  ai  bisogni  degli  ultimi, e  
fi nchè  avremo  al nostro  fi anco il sostegno di tanti amici, non possia-
mo far altro che augurare alla nostra Associazione ancora tantissimi 
anni  di attività.

Con gratitudine
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MANI TESE MORCONE

Premio Ethnoi a Mani TeseDalla Prima Pagina

Dalla Prima Pagina

Questo dato caratterizza anche la 
situazione nei paesi della provin-
cia di Benevento dove si è vota-
to: l’affl uenza è stata del 69,08%, 
la percentuale più bassa in Cam-
pania, rispetto al 73,94% delle 
ultime elezioni amministrative. 
Secondo gli osservatori questo è 
il segno dell’apatia degli elettori 
e della loro resa di fronte alla im-
possibilità di una partecipazione 
più attiva. Nella valle del Tam-
maro questi i risultati: Campo-
lattaro ha  riconfermato sindaco 
Pasquale Narciso con 480 voti, 
mentre al suo competitore Gio-
vanni Morelli sono andati 334 
suffragi. Risultano eletti consi-
glieri comunali Salvatore Cala-
brese, Antonio D’Andrea, Dioni-
sio Lombardi, Adriano Mancini, 
lo stesso Giovanni Morelli e Pa-
squale Pastore. A Pontelandolfo 
Cosimo Testa ha battuto lo sfi -

dante Umberto Patuto 855 contro 
628. Sono consiglieri Francesco 
Addona, Fernando Guerrera, 
Antonello Barile, Gianfranco 
Rinaldi, Umberto Patuto e Anto-
nio Biondi. Sassinoro ha ricon-
fermato Pasqualino Cusano con 
271 voti, mentre a  Fausto Pa-
rente sono andati 164voti. Sono 
consiglieri comunali Tito Altie-
ri, Domenico Gagliardi, Marco 
Iamiceli, Vincenzina Santucci e 
Fausto Parente. A Santa Croce 
del Sannio riconferma per An-
tonio Di Maria che aveva come 
avversaria una lista concordata. 
Di Maria ha ottenuto 570 voti, 
contro i 57 di Salvatore Di Micco 
che sarà consigliere con Antonio 
Zeoli, Cinzia Zeoli, Adamo di 
Gregorio, Gennaro Renza e Se-
bastiano Anzovino. Agli eletti 

Auguri di Buon Lavoro!

Anzi, questa dichiarazione postuma va nell’interesse dei creditori, dal 
momento che la legge, prevedendo espressamente questa possibilità 
di accertamento successivo alla messa in liquidazione coatta, 
consente,a difesa dei creditori, gli stessi mezzi previsti per il concorso 
fallimentare. A questo articolo è seguita, su Morconiani, una nota in 
cui vengono forniti dati tratti dalla relazione del liquidatore De Socio, 
posti a base del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2010. Da tali 
dati si evince che sono state ricostruite tutte le operazioni di dare ed 
avere, che dovrebbero rendere praticabili le relative azioni giudiziarie 
per il recupero dei crediti della CAMMO. L’attuale liquidatore della 
società, dr. Tozzi, per la prima volta, ha inteso fornire chiarimenti e 
assicurazioni. In questa sede non vale la pena polemizzare o entrare 
in particolari di procedure ed azioni. Resta, ormai non più rinviabile, 
la necessità di conoscere lo stato delle varie questioni sul tappeto, 
fare chiarezza sulle procedure di recupero e sulle transazioni andate 
a buon fi ne, sulle varie azioni di responsabilità, intraprese o da 
intraprendere, in particolare stante il silenzio di alcuni dei responsabili. 
Confi diamo in una informativa completa e chiara da parte di chi di 
competenza. I Morconesi sulla vicenda CAMMO stanno tenendo 
un comportamento molto serio che non deve essere scambiato per 
rinuncia e accondiscendenza a chicchessia.  

La Redazione

I Sindaci dell’Alto Tammaro

ULTIME SULLA CAMMO

46 km all’ora
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Inaugurata nuova sede per il Forum dei Giovani

di Bruno La Marra

La scuola reagisce alla violenza
San Bernardino... e le streghe di Benevento
Ne “ Il nome della rosa” 

all’ora sesta (mezzo-
giorno) della prima 

giornata il giovane Adso descri-
ve l’incontro tra Guglielmo di 
Baskerville e Ubertino da Casale 
defi nito senz’altro come “un per-
sonaggio leggendario”. Ubertino 
(1259- 1329) è il francescano 
autore, tra l’altro, di Arbor vitae 
crucifi xae, opera di cui Dante 
Alighieri avrebbe parafrasato 
più di un brano; fu tra i fondatori 
del movimento degli Spirituali e 
cappellano del Cardinale Orsini 
che lo protesse quando corse il 
rischio di essere accusato come 
eretico; celebre per il misticismo 
che lo pervadeva, per l’adorazio-
ne della Croce e per il suo rigo-
rismo.

Quando Guglielmo gli presen-
ta il suo giovane accompagnato-
re, il vecchio frate gli accarezza 
il volto in segno di saluto e Adso  
nota la “mano calda , quasi ar-
dente” che lo ha sfi orato. “Al 
tocco di quella mano – continua- 
avevo capito molte delle cose 
che avevo udito su quel sant’uo-
mo e altre che avevo letto nelle 
pagine di Arbor vitae, compren-
devo il fuoco mistico che lo ave-
va divorato sin dalla giovinezza 
(...); e i rapporti intensissimi che 
aveva avuto con la santa Angela 
da Foligno dalla quale era stato 
iniziato ai tesori della vita misti-
ca e all’adorazione della croce; e 
perchè i suoi superiori un giorno, 
preoccupati dall’ardore della sua 
predicazione, lo avessero inviato 
in ritiro alla Verna”.

Nel discorso con Guglielmo 
Ubertino ricorda alcuni episodi 
di cui era stato testimone e pro-
tagonista, particolarmente quel-
lo relativo al processo per ere-
sia (1307) contro alcuni seguaci 
della setta del Libero Spirito, gli 
pseudo apostoli di Montefalco - 
Bentivenga da Gubbio, Giovan-
nino da Bevagna ed altri-, che 
spacciandosi per Spirituali in re-
altà predicavano, e praticavano, 
una vita quanto meno discutibile 
sopratutto nella sfera della  mo-
rale sessuale. 

Ubertino aveva preso parte 
a quel processo nella veste di 
Inquisitore, ed aveva fornito le 
prove della colpevolezza degli 
imputati che furono condannati 
al carcere a vita.

Ecco il suo racconto:” Si riuni-
vano nottetempo in una cantina, 
prendevano un fanciullo appena 
nato, se lo gettavano l’un l’altro 
sinché  moriva, di percosse...o di 
altro...E chi lo riceveva vivo per 
l’ultima volta, e tra le sue mani 
moriva, diventava il capo della 
setta”; ed ancora:” Ti giuro, ac-
cendevano delle candele, la not-
te di Pasqua, e portavano nella 
cantina delle fanciulle. Poi spe-
gnevano le candele e si gettava-
no su di esse, anche se erano le-
gate loro da vincoli di sangue...E 
se da questo amplesso nasceva 
un bambino, ricominciava il rito 
infernale, tutti intorno a un vaso 
pieno di vino, che chiamavano il 
barilotto, a inebriarsi, e tagliava-
no a pezzi il bambino, e ne ver-
savano il sangue in una coppa, 
e buttavano bambini ancora vivi 
sul fuoco, e mescevano le ceneri 
del bambino, il suo sangue, e ne 
bevevano!”.

Eco ha liberamente ricostruito 
questa descrizione (basando-
si su una predica senese di S. 

Bernardino tenuta nell’estate del 
1427?), ma il ritratto di Ubertino 
che egli ha delineato nel  roman-
zo è assai prossimo alla realtà 
storica; e ci serve per capire al-
cuni tratti della predicazione e 
della vicenda stessa di S. Ber-
nardino da Siena la cui spiritua-
lità deve moltissimo proprio ad 
Ubertino da Casale. Il Santo se-
nese, infatti, si formò attraverso 
lo studio delle opere di Jacopo-
ne da Todi, di Ubertino, di Pietro 
di Giovanni Olivi, e dal comples-
so di queste letture trasse le idee 
che lo portarono innanzitutto ad 
aderire alla Regola dell’Osser-
vanza che si opponeva al rilas-
samento dei Conventuali, sia 
pure senza far propri gli accenti 
gioachimiti ed escatologici del 
francescanesimo degli Spiritua-
li. Sempre da lì derivò, poi, la 
speciale sua devozione al San-
tissimo nome di Gesù  tanto da 
inventare il trigramma IHS che, 
iscritto dentro un sole raggiante 
in campo azzurro, divenne uno 
stemma che sostituì quelli in uso 
nei locali sia pubblici che privati.

Il culto del nome di Gesù gli 
attirò l’accusa di eresia dalla 
quale fu chiamato a difender-
si  davanti al papa Martino V a 
Roma nella primavera del 1427; 
il processo si concluse in manie-
ra complessivamente favorevole 
per Bernardino che si vide da un 
lato restituita la facoltà di predi-
care, ma dall’altro ricevette dal 
Pontefi ce l’ordine di non esibire 
ai fedeli le tavolette con l’effi gie 
del trigramma IHS. In sostanza, 
la Curia romana doveva aver 
fatto proprie le riserve di coloro 
i quali  ritenevano che il modo te-
nuto da Bernardino di diffondere 
la devozione al nome di Gesù 
non si discostasse dalle pratiche 
di maghi, indovini e incantatori 
contro le quali si andava  sempre 
più scagliando Bernardino nella 
sua predicazione.

Proprio durante il soggiorno 
romano Bernardino  aveva a più 
riprese denunciato la diffusione 
di pratiche magiche perverse, 
tanto che il papa autorizzò lo 
svolgimento di processi contro 
gli indiziati di gravi reati; tra essi 
ci fu la celebre Finicella, man-
data al rogo perché “ diabolica-
mente occise de molte criature 
et affattucchiava di molte perso-
ne”. La mezza vittoria ottenuta 
da Bernardino nel suo processo 
si volse così in un trionfo.

La battaglia di Bernardino 
contro maghi, streghe e incan-
tatori – ereditata anch’essa dai 
maestri spirituali che abbiamo 
citato prima- divenne sempre 
più determinata e intensa. Essa 
fu al centro delle sue prediche 
senesi dell’estate del 1427, in 

una delle quali si trova la prima 
menzione di Benevento come 
luogo di convegno delle streghe. 
Ecco il brano :” Elli fu a Roma 
uno famiglio d’uno cardinale, el 
quale andando a Benivento di 
notte, vidde in su una aia ballare 
molta gente, donne e fanciulli e 
giovani; e così mirando elli ebbe 
gran paura. Pure essendo stato 
un poco a vedere, elli s’asicurò  
e andò dove costoro ballavano, 
pure con paura, e a poco a poco 
tanto s’acostò a costoro, che 
elli vide che erano giovanissi-
mi; e così stando a vedere, elli 
s’asicurò tanto, che elli si pose a 
ballare con loro. E ballando tutta 
questa brigata, elli venne  sona-
re mattino. Come mattino toccò, 
tutte costoro in un subito si par-
tiro (..) E però dico che là dove 
se ne può trovare niuna che sia 
incantatrice o maliarda, o in-
cantatori o streghe, fate che tutt 
siano mese in esterminio per tal 
modo, che se ne perdi il seme; 
ch’io vi prometto che se non se 
ne fa un poco di sagrifi o a Dio, 
voi ne vedrete vendetta ancora 
grandissima sopra a le vostre 
case, e sopra a la vostra città”. 
L’esortazione non fu invano se 
di lì a poco, nel marzo del 1428, 
venne bruciata a Todi la strega 
Matteuccia; dagli atti del  pro-
cesso intentato contro di lei, che 
ci sono stati conservati, si ricava 
un’altra menzione di Benevento; 
ella infatti ” pluries accessit una 
cum alijs streghis ad nocem Be-
niventi et ad alias noces unguen-
do se cum quodam unguento (..) 
dicendo: Unguento, unguento / 
mandame a la noce de Beniven-
to,/ supra acqua et supra vento 
/ et supra ad omne maltempo”.

Non c’è dubbio che in tut-
to questo si avverte l’eco della 
predica bernardiniana; è anzi 
probabile – come suggerisce 
C. Ginzburg, “che le prediche di 
Bernardino suggerissero ai giu-
dici il contenuto delle domande 
da porre ai futuri imputati di stre-
goneria. E forse anche a Todi (..) 
ci sarà stato chi, ricordando le 
ingiunzioni del frate, avrà deciso 
di denunciare Matteuccia o di 
testimoniare contro di lei. L’isti-
gazione a sterminare le streghe 
attecchiva perché trovava, non 
solo tra le autorità, un terreno 
favorevole.”

Il nostro discorso si chiude 
qui, con la conclusione che la 
predicazione degli Osservanti, in 
primis di S. Bernardino, ha “cre-
ato” il mito di Benevento come 
luogo di riunione delle streghe, 
un mito che diffuso tra il Quattro 
e il Cinquecento  è rimasto pres-
soché intatto sino ad oggi. 

Riccardo Valli

Niente sarà più come prima. Lo 
sanno bene i docenti dell’istituto 
che, riuniti ieri in collegio 
straordinario, ribadiscono come 
“l’intera comunità scolastica è 
vicina al dolore che ha colpito la 
famiglia della giovane vittima e 
a quelle delle famiglie che sono 
ancora in ansia per la sorte delle 
proprie fi glie. Tutto il personale 
conferma ulteriormente il 
proprio impegno educativo e 
formativo e ancor più intende 
potenziarlo e quantunque 
sconvolta non si dichiara 
abbattuta, già dichiarando che 
intende da subito ritornare al 
lavoro scolastico, tra i suoi 
alunni, a riannodare i fi li della 
speranza nel riscatto che viene 
dalla scuola, che mai nessuna 
follia omicida potrà recidere”. 
E ieri sera i ragazzi e cittadini 
di Mesagne sono scesi in piazza 
per una fi accolata nella quale 
hanno urlato il loro dolore per 
l’attentato nel quale non solo 
è stato spento per sempre il 
sorriso di Melissa ma anche 
altre cinque compagne di scuola, 
tuttora ricoverate in ospedale, 
sono state seriamente ferite.
(comunicato emesso il giorno 
dopo l’attentato di Brindisi)
 

Da operatore scolastico mi 
sono subito chiesto perché è 
stata colpita una scuola, perché 
la violenza si è dovuta abbattere 
in un ambiente in cui si cerca di 
abituare le giovani generazioni 
alla legalità, alla tolleranza, alla 
pacifi ca convivenza, dove ci 
si prepara a diventare cittadini 
di un mondo che sembra non 
rispettare più valori, diritti, tutti 
fagocitati dalla violenza e dalla 
sopraffazione.

L’attentato di Brindisi è uno 
degli episodi più gravi che abbia 
interessato il mondo della scuola, 
non siamo in America dove 
si legge spesso che qualcuno 
imbraccia un fucile e comincia a 
sparare all’impazzata, non siamo 
assolutamente preparati a veder 
morire dei giovani durante uno 

dei momenti più belli della loro 
vita: l’arrivo a scuola e l’incontro 
con gli amici prima dell’inizio 
delle lezioni.

Ci si chiede il perché, si 
cerca di trovare motivazioni e 
colpevoli del vile gesto, intanto 
una giovane vita ha pagato per la 
follia di una o più persone e tutti 
a chiedersi il perché, qualcuno 
cerca anche di trovare una 
giustifi cazione sociale in quanto 
accaduto.

Il mondo della scuola da anni 
vive in uno stato di disagio, 
interventi troppo radicali ne 
hanno minato il ruolo formativo 
relegando spesso i docenti al 
ruolo di sorveglianti e semplici 
esecutori di norme…lo spessore 
culturale del nostro paese è 
andato via via assottigliandosi 
relegando l’Italia ad uno degli 
ultimi posti nella graduatoria dei 
paesi “più istruiti”.

Alla scuola si lasciano poche 
risorse…il minimo; la cultura 
non paga ma nell’immaginario 
collettivo la causa di tutto questo 
sfacelo va ricercata nella scarsa 
professionalità dei docenti, nella 
loro incapacità di aggiornarsi e 
adeguare l’insegnamento alle 
nuove esigenze richieste dalla 

società.
Di sicuro ci sarà una piccola 

frangia di noi che insegna per 
abitudine, che non adegua il 
proprio “modus operandi” alle 
esigenze degli alunni che magari 
è rimasto fermo all’anacronistico 

concetto di scuola che trasmette 
cultura; ma la maggioranza dei 
docenti – a partire dalla scuola 
dell’infanzia – ha una buona 
capacità professionale e riesce ad 
operare nonostante le diffi coltà 
insite in un compito così delicato. 

Strutture fatiscenti, aule 
sovraffollate, orari di lezione 
inadeguati, cronica carenza 
di fondi per acquistare anche 
il materiale per il normale 
funzionamento della scuola, nel 
corso degli anni hanno provocato 
un graduale impoverimento 
culturale di cui nessuno vuole 
assumersi la colpa.

Ed intanto nel nostro Istituto 
Comprensivo si continua a 
lavorare e si portano a termine 
le iniziative programmate; entro 
la fi ne dell’anno scolastico - 
prevista per il 9 giugno - tutti 
gli alunni dall’infanzia alla 
secondaria saranno protagonisti 
di manifestazioni che intendono 
ancora una volta dimostrare la 
necessità che la scuola si apra 
al territorio perché è su di esso 
che la cultura deve incidere 
profondamente per evitare che 
qualche squilibrato ripeta il gesto 
criminale accaduto della scuola 
di Brindisi.

E’ auspicabile una massiccia 
partecipazione di persone a 
queste manifestazioni anche per 
non demotivare gli alunni e per 
far capire loro che la società li 
segue, li stima ed ha fi ducia in 
essi.

considerazioni dopo l’attentato di Brindisi

Fuochi... nella notte di San Bernardino su Morcone

Melissa Bassi, la giovane studentessa vittima dell’attentato di Brindisi

Il 19 maggio è stata inaugurata, alla via Corso Italia (Uffi cio informazioni) la nuova sede del Forum 
dei Giovani. Auguri a tutti e buona stagione estiva, speriamo piena di belle iniziative.
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Il grande interesse suscita-
to dalla “Peregrinatio” del 
corpo di san Bernardino 

ha reso più interessante la festa 
del santo patrono di Morcone 
che – per la concomitanza con 
la festa dell’Ascensione – è stata 
spostata per quanto riguarda le 
celebrazioni liturgiche il giorno 
21 maggio.

Il parroco don Nicola, d’intesa 
con l’Amministrazione Comu-
nale, ha voluto dare maggiore 
solennità e signifi cato anche 
all’accensione del falò che per 
tradizione secolare la sera del 19 
maggio illumina con le sue fi am-
me (o meglio illuminava) contra-
de e rioni di Morcone.

Il falò di san Bernardino (ro 
pagliaro) spesso viene associa-
to all’incendio che nel 1917 di-
strusse la bellissima chiesa civi-
ca situata nella piazza omonima; 
ma sembra che la tradizione sia 
anteriore a questa data ed intenda 
ricordare le prediche di san Ber-
nardino ed il suo invito a brucia-
re tutto ciò che poteva indurre al 
peccato; il signifi cato più esatto 
della tradizione dei falò potreb-
be rifarsi alla potenza del fuoco 
considerato come catarsi, purifi -
cazione.

Il 19 maggio, dunque, appun-
tamento al vecchio campo spor-
tivo per l’accensione del falò che 
da anni rappresenta il simbolo 

che dovrebbe unifi care tutta la 
popolazione ma che spesso falli-
sce questo obiettivo perché mol-
te persone dall’alto del muro di 
via Roma sono spettatori passivi 
di un rito che dovrebbe essere 
l’occasione per riunire tutti.

Il sindaco accende il falò nel 
campo sportivo e parte una fi ac-
colata - ricorda molto il passag-
gio della fi accola olimpica - la 
torcia accesa al falò del campo 
sarà portata fi no a piazza san 
Bernardino dai rappresentanti 
delle varie associazioni; una sor-
ta di testimone che vuole acco-
munare tutti coloro che operano 
nel volontariato con scopi diversi 
ma sempre proiettati sul sociale.

Si prega e si cammina mentre 

la fi accola si avvicina sempre 
di più a piazza San Bernardino 
dove i giovani hanno costruito 
un falò che richiama il campani-
le della chiesa; dopo il saluto di 
don Nicola che illustra il signifi -
cato che ha voluto dare alla ma-
nifestazione, il sindaco procede 
all’accensione del falò… molta 
gente assiste e la serata è resa più 
piacevole dalla musica di “Ma-
rietello”, da un piatto di ottima 
pasta e fagioli e da fresche fave.

Molti hanno ricordato i tem-
pi in cui piazza san Bernardino 
costituiva il punto di aggrega-
zione per eccellenza ed il centro 
della comunità, è passato un po’ 
di tempo da allora; l’abbando-
no da parte dei giovani e l’in-

vecchiamento fanno del nostro 
centro storico un ambiente poco 
vissuto, ma fa sempre piacere ri-
trovarsi “assettati ‘ngoppa ’a lo 
muro” dove a noi “diversamente 
giovani” pare di risentire il dotto-
re Del Ciampo raccontare le sue 
impossibili ed avvincenti storie 
sui marziani che si sarebbero 

materializzati nella sua casa; 
ascoltare  Ginetto ed Uccetello 
che cantavano le loro strofet-
te, mentre il buon Renato pro-
gettava un’astronave capace di 
raggiungere la luna e per rispar-
miare carburante avrebbe fatto il 
ritorno a motore spento oppure 
ricordava gli episodi di guerra 

che lo avevano visto protagoni-
sta e si vantava di aver circonda-
to da solo una truppa di soldati 
tedeschi, mentre noi ragazzi pen-
devamo dalle loro labbra.

Grazie a tutti coloro che hanno 
idee positive per portare gente al 
centro storico.

Bruno La Marra

Aiutiamo i nostri rappresentanti
e noi stessi  a crescere nella legalità

Nessuno, a cuor legge-
ro, può pensare che le 
questioni di legalità da 

noi sollevate in varie occasioni 
sul nostro giornale, siano que-
stioni di piccolo cabotaggio lo-
cale o, peggio, manifestazioni di 
faziosità. In Italia abbiamo gran-
dissimi problemi in questo pe-
riodo, che, però, non ci piovono 
addosso dal cielo. E quello della 
legalità è uno di essi. Dopo tan-
gentopoli nessuno ha voluto ac-
corgersi che la questione morale 
non era un incidente di percorso 
capitato per caso ma costituiva 
la questione politica per eccel-
lenza del nostro Paese. La sua 
soluzione non richiedeva solo la 
distruzione delle precedenti iden-
tità ideali e politiche, appannate 
ma ancora in vita, come è stato 
superfi cialmente fatto dai vecchi 
partiti, ma occorreva un esame 
di coscienza da parte di tutte le 
forze politiche e culturali e la in-
dividuazione di regole adeguate 
per far tornare l’Italia sui binari 
di una legalità, prima di tutto co-
stituzionale. La classe dirigente 
politica è venuta meno a questo 
suo compito primario ed ha ini-
ziato, invece, un gioco a scarica 
barile per mancanza di coraggio 
nell’assumersi ognuno le proprie 
responsabilità, che ha fatto emer-
gere tutti i peggiori mali italiani, 
la mancanza atavica di senso 
dello Stato e della comunità, la 
furbizia, l’opportunismo, che 
hanno offuscato profondamente 
l’immagine dell’Italia, proprio 
mentre si festeggiavano i suoi 
primi 150 anni di vita unitaria e 
si riscoprivano, tra la sorpresa di 
molti osservatori, un grande or-
goglio nazionale ed una ben nota 
capacità di affrontare i momenti 
più bui della sua pur travagliata 
esistenza. Poi la crisi economica 
mondiale ha fatto il resto. In un 
Paese così ripiegato su se stesso e 
avvilito dal malaffare imperante, 
è stato necessario ricorrere ad un 
governo, così detto, tecnico per 
farci rendere conto del precipizio 
sul quale ci avevano e ci eravamo 
cacciati. In questo clima, quando 
a pagare sono sempre gli stessi, 
pretendere che le risorse pubbli-
che siano correttamente utiliz-
zate e la vita delle comunità si 
svolga nel rispetto della legge è 
la precondizione per il ritorno a 
condizioni di normalità, che non 
sono dietro l’angolo, e ad  un se-
rio, dignitoso e civile articolarsi 
della vita politica, economica e 
amministrativa. Questo vale an-
che per un piccolo paese come il 
nostro. E se questa è precondi-
zione di vita civile e democratica, 

bene fa ogni opposizione, anche 
la nostra, a pretenderne il rispet-
to. All’unica condizione: di non 
essere populista. Esercitare ogni 
azione di controllo e di stimolo è 
un suo diritto, né è possibile ac-
capigliarsi su questo e mancarsi 
di rispetto. Per quanto riguarda 
Morcone, è nel consiglio comu-
nale che occorre trovare le solu-
zioni possibili ai problemi, nel ri-
spetto della legge e delle persone. 
Se in consiglio non vi è dialettica, 
la colpa non è, in prima battuta, 
dell’opposizione. Tanto più che 
nell’ultimo periodo la sensibilità 
dei cittadini, di tutti i cittadini, 
anche dei morconesi, è aumenta-
ta in materia, sta diventando un 
bisogno diffuso oltre che essere 
un diritto: voler sapere come si 
amministra, come si spendono 
le risorse provenienti da un pre-
lievo fi scale insopportabile, sia 
per i singoli che per le aziende, 
anche in sede locale. Ecco che 
cosa vuol dire rigore. Niente può 
più essere come prima. Su questi 
problemi vorremmo conoscere il 
parere dei Consiglieri comunali, 
se sono soddisfatti delle modalità 
di svolgimento delle loro funzio-
ni istituzionali, dal momento che 
la nuova normativa ha pratica-
mente svuotato di competenze 
i consigli. Restano, però, intatte 
le funzioni di controllo e di ini-
ziativa. Di fronte alle numerose 
segnalazioni di anomalie, irre-
golarità, vere o presunte, mai in 
consiglio comunale si è aperto un 
dibattito,si è tentato di venirne a 
capo, di verifi care la praticabilità 
delle proposte. Alla lunga è fa-
tale, anche se non risolutivo del 
problema, il dover fare ricorso 
alla magistratura. Povera magi-
stratura, impegnata a prosciuga-
re il mare con un secchio, sola 
nella lotta contro il malaffare 
dilagante, l’arroganza del potere, 
anch’essa con mille problemi e 
con qualche contraddizione inter-
na. A leggere i giornali, sembra 
spesso che abbai alla luna, nella 
sua diffi cile opera di contrasto e 
moralizzazione, compito questo 
che avrebbe bisogno di collabo-
razioni puntuali degli altri poteri 
dello Stato e di tutti i cittadini. 
Dall’agenzia Il vaglio.it, appren-
diamo il resoconto di un conve-
gno svoltosi a Benevento in ri-
cordo di don Peppino Diana, or-
ganizzato dagli scout dell’Agesci 
Gruppo 2. Vi hanno partecipato, 
tra gli altri, i magistrati Antonio 
Clemente e Patrizia Rosa, l’avv. 
Frosi di Libera Benevento e Ga-
briele Corona di Altrabenevento. 
È emersa una Benevento dove 
“l’omerta e l’ignavia coprono 

l’illegalità e dove la situazione è 
gravissima”. Hanno fatto terrori-
smo gli intervenuti? Sono da an-
noverare tra la fazione contraria 
agli equilibri politici che ammi-
nistrano gli Enti locali? L’usura, 
“piaga plurisecolare della città di 
Benevento”, il malaffare colle-
gato agli appalti, al riciclaggio, 
all’abuso d’uffi cio, la condotta 
omertosa o “la grande diffusione 
dell’atteggiamento teso «a farsi i 
fatti propri» rendono il lavoro di 
contrasto di questi reati diffi cile 
più che a Napoli. Non bisogna 
avere una fi ducia messianica nei 
magistrati. Essi arrivano tardi, 
solo per provare a reprimere, 
quando il danno è già stato fatto. 
Bisogna fare di più prima”. Nel 
caso nostro, forse, quando l’op-
posizione prende penna e carta 
e chiede all’Amministrazione se 
non ritenga, sulla questione della 
realizzazione di alloggi a canone 
sostenibile, “necessario procede-
re ad un annullamento, o almeno 
ad una sospensione della proce-
dura, al fi ne di procedere ad un 
approfondimento degli atti sin 
qui adottati, sia ai fi ni del rispetto 
della normativa sia per il corret-
to utilizzo di fondi pubblici, per 
evitare che le opere non vengano 
eseguite a regola d’arte o addirit-
tura non vengano del tutto com-
pletate”. Parole chiare, richiesta 
legittima che, tuttavia, colpe-
volmente restano senza risposta. 
Questa è la prima e vera viola-
zione di legge: tenere in nessun 
conto una richiesta di chiarimenti 
dei consiglieri, non  dare loro ri-
sposta, ritenendola non merite-
vole, quanto meno di riscontro 
negativo, più o meno motivato.  
Da qui la confessione d’impoten-
za: “Se non interviene la Magi-
stratura, nessuna presta ascolto 
a quello che si dice” e la conse-
guente sconfi tta del buon senso, 
del rispetto dei ruoli, in uno della 
“buona politica”. Occorre invece 
puntare ad un tasso di legalità più 
elevato, essere trasparenti, dare 
risposte ai cittadini, non intimi-
dirli o pretendere di suggerire 
loro anche chi frequentare e con 
chi parlare. Perché, poi, si ritor-
na a bomba, si ritorna all’abuso 
d’uffi cio, al signorotto locale. E’ 
necessario che i cittadini parlino, 
partecipino, denuncino quando 
serve. Che lo facciano i giova-
ni, come hanno fatto gli scout di 
Benevento. La legalità è prima 
di tutto rispetto dei diritti,essa ci 
aiuta a star meglio e fa crescere 
la comunità in cui  viviamo. 

T.P.

Degna conclusione dei festeggiamenti di San Bernardino

Fertilità, biodiversità e suo 
recupero, consumo energetico, 
produzioni a chilometro zero.

Il Focus del dibattito era incen-
trato sull’analisi degli interventi 
possibili a supporto dell’Agricol-
tura di piccola scala e della fi liera 
corta attraverso la PAC Politica 
Agricola Comune, e sulle stra-
tegie da mettere in atto per sti-
molare la consapevolezza e l’at-
tenzione dei Consumatori verso 
le produzioni locali. All’ONU 
il Valore Terra è stato elevato a 
valore universale attraverso l’in-
scindibile legame Cultura-Cibo-
Popoli: ogni Popolo ha diritto 
al cibo, al suo cibo, alla cultura 
legata a quel cibo.  

A livello mondiale, questo in-
sostituibile ruolo lo possono an-
cora ricoprire solo i popoli indi-
geni con le loro rigide tradizioni.

Dunque un no secco alla 
omologazione del cibo, un no 
secco alla globalizzazione del 
cibo. Dice Carlo Petrini “porre 
il cibo al centro dell’attenzione 
è un’opportunità per preserva-
re la fertilità dei suoli e la salu-
brità dell’aria e dell’acqua, per 
difendere le biodiversità ed il 
paesaggio, per tutelare la nostra 
salute, la nostra conoscenza e la 
nostra memoria, per giungere di 
nuovo al piacere, alla socialità, 
alla convivialità, alla condivisio-
ne. Tutte opportunità che ci può 
dare il cibo e che saranno vane se 
non si andrà nella direzione del 
ritorno alla terra, della lotta allo 
spreco, della costruzione di eco-
nomie locali e della educazione 
permanente. C’è bisogno della 
riaffermazione universale del di-

ritto al cibo”. Una sintesi perfetta 
l’ha fatta il quotidiano La Repub-
blica titolando “Io, un contadino 
all’ONU: salviamo i popoli indi-
geni per dare speranza alla Terra. 
In quelle tribù un giacimento di 
saperi antichi”. Proprio  l’esatto 
contrario di quel che si riscontra 
nella società globalizzata, dove 
nulla è sfuggito alla ricerca fame-
lica del progresso, quello orien-
tato alla produzione di ricchezza 
per alcuni, non al benessere ed al 
rispetto delle condizioni e degli 
stili di vita dei tanti. La geneti-
ca vegetale ha selezionato semi 
ibridi molto produttivi ma anche 
molto esigenti di mezzi tecnici, 
quindi forti consumatori di ener-
gia, costosi e non riutilizzabili. 
Ne è scaturito l’abbandono e la 
perdita di biotipi originali e loca-
li; la produzione di cibo, da atti-
vità agricola è divenuta industria 
e fi nanza. La genetica animale ha 
creato razze con attitudini sem-
pre più specializzate, fortemente 
produttive ma poco resistenti alle 
avversità dei diversi ambienti, 
con spinte esigenze nutrizio-
nali e di breve vita produttiva. 
Sintetizzando, non più vacche 
a triplice attitudine, carne latte 
lavoro; non più pecore, un par-
to un agnello e poco latte;  non 
più maiali di un anno e mezzo: 
ma questi erano tutti capaci di vi-
vere con i prodotti della propria 
terra, senza mangime industriale, 
senza spreco di energia e di terra. 
Ci volevano vacche da 80 litri di 
latte al giorno, polli di 3 chili in 
40 giorni, maiali di 180 chili in 
sei mesi, pecore da 3 agnelli e 
300 litri di latte all’anno. Ma così 

facendo, sono state cancellate le 
innumerevoli diversità di razza e 
di specie e con esse le diversità 
di sapori legati agli ambienti ed 
agli  alimenti. Di fatto sono state 
tagliate fuori tutte le popolazioni 
indigene, le razze, le varietà e gli 
ecotipi locali, le produzioni co-
siddette marginali. Ma non erano 
Indigene anche le nostre popola-
zioni, quelle raccolte, quasi rac-
chiuse, nei piccoli agglomerati 
rurali,dove si custodivano le mi-
nute specifi cità verso la prepara-
zione del cibo, la conservazione 
dei semi e delle razze di anima-
li e si effettuava verbalmente il 
trasferimento delle conoscenze? 
Siamo sicuri di aver raggiun-
to almeno l’obiettivo di stare 
meglio? Non è forse arrivato il 
momento di cominciare a dire 
qualche no? L’accorato appello 
di Carlo Petrini non può cadere 
nel vuoto. E tanto per comin-
ciare, noi di Morcone possiamo 
provare a: ri-produrre farina con 
il grano delle nostre terre; chie-
dere pane di Saragolla, da forno a 
legna con pavimento di terracot-
ta (non importa se costa di più); 
ritornare alla farina di Granturco 
Agostinello per polenta, parroz-
zo e rape infarinate; recuperare 
l’antica pecora Pagliarola, capa-
ce di sopravvivere agli stenti ed 
alle zoppie; rivalutare il bovino 
Podolico “ma non troppo” della 
nostra montagna per una produ-
zione di nicchia di Caciocavallo 
(sarebbe certamente di ottima 
qualità). Solo il ritorno alla terra 
potrà salvare noi stessi! 

Peppe Gizzi
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“Spread” in altalena
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

Era maggio inoltrato e il roseto di Eleonora, 
nella vasta campagna morconese, era un tripu-
dio di colori. Superbe rose rosse, rosa, gialle, 
screziate, si alternavano, in un fantastico gioco 
naturale, a delicati boccioli che lasciavano intra-
vedere le medesime tinte. Eleonora ne era orgo-
gliosa. Curava quel roseto personalmente, con 
amore, abilità, pazienza ed energia. Lo accudiva 
quasi fosse un bambino, quel bambino mai nato, 
quello che non era mai arrivato ad allietare la sua 
vita e quella di suo marito. Lei aveva poco più 
di quarant’anni, era quasi fuori tempo massimo 
per diventare madre, e quando era più giovane... 
non era successo. Eleonora aveva focalizzato le 
sue attenzioni e la sua dedizione su tutt’altro, alla 
fi ne. Tra le tante passioni, aveva appunto scoperto 
di possedere un formidabile pollice verde. A dire 
il vero, fi no ad una certa età, non si era mai inte-
ressata al giardinaggio, ma un giorno sua nonna le 
aveva dato dei rametti grossolani e pieni di spine. 
-Tieni. Interrali. Sono rami di rose. Le ho pota-
te, sai? È un peccato buttare via questi avanzi di 
potatura. Ricorda: quello che è superfl uo da una 
parte, può generare qualcosa di buono dall’altra- 
aveva dichiarato nonna Tina. Eleonora aveva ac-
cettato quelle talee più per farle piacere, che per 
reale interesse. Non aveva mai piantato un fi ore in 
vita sua, ma già che c’era, avrebbe infi lato nella 
terra quei rametti spinosi. “Non ne verrà niente di 
buono, ne sono sicura”, aveva pensato mentre li 
piantava. Eppure i giorni erano passati e le talee 
non solo non erano morte, ma erano germogliate 
copiosamente, come se fossero alimentate da lin-
fa speciale. Eleonora ne era stata contenta, non 
si aspettava che da quei rametti apparentemente 
spenti, nascesse tutta quella nuova vita. In poco 
tempo, le rose erano sbocciate numerose. Erano 
stupende, colorate. Eleonora aveva imparato ad 
amarle e a curarle. Aveva ricavato, a sua volta, 
nuove talee, le aveva interrate e aveva riprodot-
to nuovi arbusti. Il suo giardino, in pochi anni, 
era divenuto un perfetto roseto dalle tinte accese, 
che era motivo di orgoglio. Nonna Tina un giorno 
le aveva detto: -Guarda che le rose racchiudono 
un’antica magia. Puoi chiedere ad esse di esau-
dire un tuo desiderio. Prova!-. Eleonora aveva 
scosso la testa, conosceva bene nonna Tina e le 
sue strampalate teorie su magie e sortilegi, e un 
po’ la prendeva in giro. Però un fondo di verità 
c’era eccome, nelle parole della nonna. Non che 
le rose  avessero oscuri poteri, ma di sicuro il loro 
patrimonio genetico era pregno di secoli di leg-
gende, di signifi cati reconditi, persino di credenze 
religiose. 

Eleonora era seduta in giardino, quel giorno di 
maggio. Osservava il suo roseto sfacciatamente 
rigoglioso, s’inebriava dei suoi profumi. Ripensò 
a nonna Tina che era mancata da qualche mese, 
le parve di risentire le sue parole: “... le rose rac-
chiudono un’antica magia. Puoi chiedere ad esse 
di esaudire un tuo desiderio...”. Sorrise a quel ri-
cordo. Poi le venne in mente il gioco della mar-
gherita, quello che faceva da ragazzina per sapere 
se un ipotetico lui l’amasse o meno. -M’ama, non 
m’ama, m’ama, non m’ama... - ripeteva, sfoglian-
do la margherita. Spesso il risultato era deluden-
te, ma pazienza! Era un gioco innocente che ora, 
come allora, le appariva tenero e romantico. Sulla 
scia di quei pensieri, nella sua testa ne esplose 
un altro. Era un’idea un po’ sciocca, puerile, ma 
non c’era nulla di male a giocare un attimo con 
la fantasia e con la... magia. Nonna Tina ne era 
convinta, che le rose fossero fi ori magici, no? E 
allora era giusto provare. Così si alzò e colse una 
rosa. La più carnosa, la più invitante, la più acce-
sa.  Staccò un petalo, lo poggiò sul palmo della 
mano e disse ad alta voce: -Desidero avere un 
bambino-, poi lasciò che il petalo cadesse giù. Ne 
staccò un altro. -Mi piacerebbe una femminuccia- 
mormorò emozionata, sorreggendo delicatemente 
il petalo.   Dopo qualche secondo, lo lasciò ca-
dere, come aveva fatto col primo. Era un gioco, 
certo... eppure le procurava strane sensazioni. E 
soprattutto le stava tirando fuori desideri sopiti. 
Ci rifl ettè un attimo e... staccò il terzo petalo, 
ovviamente poggiò anche quello sul palmo della 
mano. -Mi correggo: non importa che sia maschio 
o femmina. L’importante è che sia sano e forte. 
E che, per me, non sia troppo tardi- dichiarò con 
voce leggermente incrinata. Un colpo di vento 
fece volare via il petalo, quasi fosse predestina-
to ad andare più lontano degli altri due caduti a 
terra. Lei lo interpretò come un buon segno. Vuoi 
vedere che un pizzico di magia c’era davvero? 
Eleonora però non sapeva ancora che, in realtà, 
quel fi glio mai arrivato, era già in viaggio, era già 
un piccolo concentrato di vita annidato nel suo 
ventre. Il desiderio era stato esaudito ancor prima 
di essere espresso, ma lei lo avrebbe scoperto solo 
qualche giorno più tardi. La vera magia si era già 
realizzata, era quella che vedeva un nuovo essere 
umano affacciarsi al mondo. 

“La vita sa sorprenderci. Spesso somiglia ad 
una talea di rosa, apparentemente sterile e con 
qualche spina, ma poi germoglia ed esplode in un 
magico insieme di profumi e colori.”

Carla Lombardi

La rosa dei desideri

Il tepore primaverile che, 
fi nalmente, ce l’ha fatta 
a diffondersi per i cam-

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

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

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

Mincuccio evidentemente of-
feso  dall’opinione che avrebbe-

ro di lui gli europeisti, rifl ette su 
che cosa si possa fare per salvare 
i Paesi mediterranei dall’anne-
gamento nel mare di debiti. “Io 
crero ca si ri Tedeschi ce cono-
scessene chiù bbono, patesse ca 
non  se la pigliassene sempe co 
nui si le cose vao malamente. 
Se n’escene co sso “spread” e 
ce l’azzecchene tra capo e noce 
ogni òta ca stamo pe c’aozà”, si 
lamenta con l’amico che, a sua 
volta, sta elaborando veloce-
mente un piano  per placare l’ira 
di chi “non ce po’ veré man-
co pittati ‘nfaccia a ‘no muro”. 
Da persona concreta, esamina i 
mezzi dei quali dispone e, dopo 
aver valutato i pro e i contra di 
ogni cosa, propone all’amico di 
raccogliere un po’ di uova nel 
pollaio, di farne un pacchetto 
ben confezionato, affi nché i fra-
gili gusci non vadano in frantu-
mi, e di spedirlo alla cancelliera 
tedesca. “Ma te pare ca dù ova 
fresche pòo fa chello ca non sa-
pene fa ri ministri?” dubita Min-
cuccio. Ladino rimane, però, 
convinto della bontà della sua 
idea,; anzi, propone di aggiun-
gere anche una bella cipolla per 
fare una saporita frittata. Sempre 
incerto, l’altro scuote il capo, 
mentre ingoia l’abbondante ac-
quolina prodotta dalla immagine 
della frittata. Nonostante l’appe-
tibilità della pietanza, esprime 
comunque la sua contrarietà ad 
una offerta del genere.

Intanto dal televisore acceso 
provengono voci concitate che 
fanno temere ai due vecchi che 
la situazione sia peggiorata ul-
teriormente, cosicché Italiani, 
Spagnoli, Greci e Tedeschi si 
stanno picchiando per vedere a 
chi toccherà il comando della 
UE.

Delusi dalla realtà, i due ami-
ci ritengono più utile occuparsi 
della famiglia. Ricordano che 
nel mese di maggio ricorre la 
festa della mamma e, sebbene 

le loro madri siano defunte da 
un pezzo, vogliono solennizzare 
la ricorrenza offrendo una ceri-
monia memorabile alle mogli, 
madri, nonne e bisnonne. Si con-
sultano sul da farsi e scelgono di 
convocare i migliori fi orai del 
paese affi nché adornino la casa, 
avendo cura, però, di usare i fi o-
ri più economici. Poi, sicuri che 
non di soli fi ori vivono le donne, 
redigono il menù per il pranzo da 
offrire alle spose, in modo che 
almeno quel giorno non debba-
no cucinare. Inseriscono gene-
rosamente nell’elenco  tutti gli 
alimenti che essi preferiscono, 
senza tenere conto del fatto che 
Pascalina non ama la “ventre-
sca”, mentre Giocondina detesta 
il pesce: quindi pane e ventresca, 
zuppa di pesce, trote al cartoccio 
e  via così. Il dolce sarà una torta 
enorme farcita con panna (poco 
gradita alle mogli, ma molto ap-
petita da Lardino e da Mincuc-
cio).

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

i pesci declassati, ai danni dei 
quali è aumentato sensibilmente 
lo “spread” per colpa delle carpe 
pescate in un libro di latino.

                            Irene Mobilia

Ricordo di Giovanni Lombardi
Gentilissimo Giovanninéllo (così ti chiamavamo nella tua e nella nostra gioventù, entrambe ormai 

lontane), pochi giorni fa parlavamo di te con Angela Marra. Secondo le sue previsioni, saresti venuto 
a Morcone di lì a poco. Ci aspettavamo, però, di incontrarti nella tua  maestosa e opulenta fi gura, non 
certo chiuso in una bara.

Mentre si snoda il percorso della vita, accade talvolta che si inciampi in qualche ostacolo e… paff, 
eccoci in posizione orizzontale. Ci mancheranno i tuoi gustosi ricordi della vita morconese di tanto 
tempo fa e avvertiremo con nostalgia la tua assenza soprattutto noi “puzzari”.

Vai  in pace e… rispondi sempre alle domande di tua fi glia.
                                         

Irene Mobilia

In morte di mio cognato Giovanni Lombardi
Giovanni Lombardi, morconese di 80 anni, trasferito a Salerno da mezzo secolo, è rimasto sempre 

qui, insegnando nelle scuole elementari di Pompei prima e di Cava dei Tirreni dopo. Qui ha intessuto 
molte amicizie e ha svolto la sua vita dedita alla famiglia ed al lavoro continuo. Una sola fi glia, Stefania, 
dirigente scolastica, che gli è stata vicina notte e giorno, senza lasciarlo mai per più di un quarto d’ora.

In seguito ad una operazione non proprio diffi cilissima, che egli aveva superato brillantemente, 
tornando a casa, dopo tre giorni di ospedale, le condizioni di salute si sono aggravate al punto tale che 
non è stato possibile ai sanitari trovare una via di uscita. Sicché, dopo cinque giorni di coma profondo, 
ha lasciato questa vita tra il dolore acuto dei familiari, la moglie, la fi glia, le sorelle, particolarmente 
la sorella suora, i cognati, gli amici ed i parenti tutti. È oggi rimpianto da quanti lo hanno conosciuto 
e frequentato, sia a Morcone, suo paese natale, che egli ha portato sempre nel cuore, sia a Salerno e 
negli altri centri in cui ha lavorato, per la sua bontà, per la sua disponibilità ad ospitare chiunque a casa 
sua, per la prontezza e la sollecitudine con cui è corso più volte all’aeroporto di Roma, per prelevare i 
parenti in arrivo dal Canada.

Per me, che gli sono, oltre che cognato, compaesano, compagno di viaggio e di lavoro, è stato un 
vero pilastro, su cui ho potuto fare affi damento, fi nché ha conservato intatta la sua forza fi sica. Così 
per la moglie, Clara Di Mella, donna generosa come poche altre ne esistono al mondo, ma bisognosa 
fortemente del marito, specialmente negli ultimi dieci anni, per le sue gravi diffi coltà ambulatorie; per 
Stefania, fi glia unica, che è vissuta in famiglia, anche dopo essersi sposata; per il genero Antonello, 
che nella casa dei coniugi Lombardi è entrato da pochi anni, ma vi si è trovato a suo agio ed è diventato 
uno di noi.

Quando vien meno un uomo dotato di tanta energia, anche se avanti negli anni, e capace di fare tante 
cose, nella casa resta un vuoto, che non sarà possibile colmare.

Io lo ringrazio, anche per l’amore che ha portato ai miei fi gli ed ai miei nipotini, che non lo 
vedranno mai più vivo. Ringrazio Iddio che ce lo ha dato e lo prego intensamente affi nché gli dia la 
celeste ricompensa che merita. Giuro, infi ne, che non lo dimenticherò, fi nché vivrò, così come non lo 
dimenticheranno i suoi più stretti familiari, i parenti e gli amici, di cui si è sempre circondato.

Claudio Di Mella
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Promossa dall’Asso-
ciazione “Amici del 
cuore”, si è tenuto a 

Guardia Sanframondi un interes-
sante convegno scientifi co sul-
la prevenzione, al quale hanno 
partecipato, tra le altre autorità, 
il Direttore generale ASL di Bn 
dott. Michele Rossi, che ha co-
ordinato e concluso i lavori, il 
Presidente provinciale, dell’or-
dine dei medici dott. Luciano, il 
Capitano dei CC. Campochiaro 
della tenenza di Cerreto Sannita, 
il Direttore ASL di 

Morcone, dott. Mastrocinque, 
il Sindaco Panza, il rev.don Fau-
sto Carlesimo, giudice della Sa-
cra Rota, recentemente nominato 
prelato d’onore del Papa, il cav 
Renato Labagnara, pubblicista, 
presidente dell’Associazione.

Relatori del convegno i dottori 
Ciervo e Panza, rispettivamente 

biologo nutrizionista e geriatra,e 
la direttrice didattica Flavia Co-
lesanti, cittadina onoraria di 
Guardia Sanframondi,

Pubblichiamo qui di seguito 
uno stralcio dell’intervento della 
dott. Colesanti.
    

***

   Ho defi nito prima benemerita 
l’associazione “Amici del cuore” 
per almeno due motivi: perché 
si tratta di un’associazione “no 
profi t”, basata sul volontariato, 
e per gli scopi condivisibilissimi 
che essa si propone, come ci ha 
ricordato poco fa il Presidente, 
quando ha annunciato l’acquisto 
di un defi brillatore, una tecnolo-
gia che, com’è noto, può salvare 
molte vite umane, da utilizzare 
in situazioni di emergenza, pri-
ma del trasporto del paziente in 

ospedale, .
Diciamolo pure fuori dai denti, 

anche se il linguaggio è un po’ 
crudo: due sono le cause prin-
cipali di morte oggi: cancro e 
infarto. Ora, l’aver privilegiato 
una di queste problematiche è 
senz’altro un titolo di merito per 
un’associazione fondata sul vo-
lontariato, ossia sulla solidarietà 
e sulla libera partecipazione dei 
cittadini.

Il volontariato è un fenomeno 
nato negli anni ’70, in seguito 
alla crisi del welfare, non più 
in grado di soddisfare i bisogni 
emergenti della comunità ed è 
maturato nel clima delle grandi 
riforme culturali, come quella 
sanitaria del 1978. Nel tempo 
stesso si sono defi nite forme or-
ganizzate che hanno interessato 
tematiche diverse: l’ambiente, 
l’educazione, la cultura, la prote-
zione civile, senza dimenticare , 
in ambito cattolico, la spinta con-
ciliare e le encicliche Gaudium et 
Spes e Populorum progressio.

Si è andata costituendo così, 
per usare le parole di Lorenzo 
Piombo in un suo articolo sull’ar-
gomento, una vera e propria ga-
lassia chiamata Terzo mondo, 
che svolge una funzione di sussi-
diarietà, non di sostituzione delle 
istituzioni con le quali collabora, 
offrendo il suo aiuto con genero-
sità, discrezione e riserbo.

In questa logica si muove an-
che la nostra Associazione che 
si appresta a celebrare oggi la 
XII Giornata Mondiale, tenendo 
ben presente che il 2011 è stato 
dichiarato l’anno europeo del 
volontariato e della cittadinanza 
attiva e che, come afferma l’Istat, 
in Italia un cittadino su dieci 
svolge attività di volontariato.

Sono dati, questi, che debbono 
farci rifl ettere e spingerci a rim-
boccarci le maniche per vedere 
come, dove e quando 

intervenire.
E qui vorrei pregare il Presi-

dente di qualifi care sempre di più 
l’Associazione attraverso inizia-
tive e attività mirate, fi nalizzate 
all’informazione e al dover esse-
re. come risposta ai problemi e 
alle aspettative di questa comu-
nità.

Ora, poiché si è parlato molto 
e bene della prevenzione, vorrei 
soffermarmi brevemente sull’in-
formazione perché le informa-
zioni, le notizie, i messaggi sono 
diventati il sistema nervoso della 
nostra società. E la parola, scrit-
ta, parlata, sussurrata porta a por-
ta, fattasi immagine (a patto che 
l’immagine sia propedeutica alla 
rifl essione) diventa un mediatore 
tra noi e la quotidianità.

Va detto per inciso che, per il 
salto di qualità fatto dalla società 

con la rivoluzione multimediale, 
anche l’informazione ha subito 
un processo di miglioramento 
e per informazione oggi non si 
può più intendere una curiosità 
o una sommatoria di dati. Credo 
che oggi il concetto di informa-
zione coincida sempre più con 
quello di formazione, intendendo 
le informazioni come un com-
plesso organico di elementi che 
conducono l’uomo più avanti nel 
suo processo di formazione e di 
integrazione nella società e nella 
conoscenza. Di qui l’importanza 
della famiglia, come è stato già 
ricordato qui questa sera, ed io 
aggiungo anche della scuola che 
ha compiti di mediazione cultu-
rale ben precisi.

A me, comunque, preme sot-
tolineare soprattutto un aspetto: 
la correttezza dell’informazione 
indispensabile nel campo scien-
tifi co.

Prendiamo ad esempio il cioc-
colato. E’ un luogo comune af-
fermare che fa bene al cuore per-
ché contiene fl avonoidi, per non 
parlare della teobromina e della 
serotonina. Si tratta, però, di dati 
osservazionali, non scientifi ci, 
come sostiene il prof.Garattini 
dell’Istituto di ricerche farmaco-
logiche Mario Negri di Milano. 
Ciò che è certo, invece, è che 
cento grammi di cioccolato pro-
ducono cinquecento calorie. Il 
rischio, allora, è quello di andare 
incontro ad obesità e diabete.

Il sovrappeso è una preoccu-
pazione costante per giovani 
e anziani, nonostante l’offerta 
abbondante di diete che i media 
propongono quotidianamente. Il 
cuore degli obesi, com’è noto, 
deve pompare un volume di san-
gue maggiore rispetto agli indivi-
dui con peso normale. Ciò com-
porta un eccesso di lavoro che 
col tempo si traduce in uno sfi an-
camento del cuore. Inoltre, c’è 
la sofferenza del sistema schele-
trico, predisposto per sostenere 
una “impalcatura” di minor peso, 
mentre non bisogna dimenticare 
che gli obesi, modifi cando il loro 
metabolismo, hanno una mag-
giore tendenza ad ammalarsi di 
diabete di tipo 2. Il diabete, a sua 
volta, in una specie di circolo vi-
zioso, determina danni al sistema 
cardiovascolare, con conseguenti 
lesioni a coronarie, reni e retina.

Fin qui la medicina del corpo.
Ma vogliamo proprio trascura-

re il principio della inscindibilità 
di soma e psiche?

Per fortuna ci ha pensato una 
Università della California, la 
quale, con una sua ricerca pre-
sentata in questi giorni ad un 
Congresso della Società europea 
di cardiologia, ha stabilito che ri-
dere salva il cuore. In effetti, la 

risata, dilatando i vasi sanguigni 
e migliorando la circolazione, re-
gala benessere al cuore, facilitan-
dolo nel suo lavoro.

Nello stesso congresso è stato 
lanciato il progetto “Be happy, 
be 

Healty”, che si propone di met-
tere a punto un programma scien-
tifi co con attori e cabarettisti da 
utilizzare nella prevenzione dei 
problemi cardiaci. Una ulteriore 
conferma viene da uno studio 
promosso dalla Harvard School 
of public health, pubblicato sullo 
Psicological Bulletin, secondo il 
quale esiste uno stretto rapporto 
tra benessere e diminuzione di 
attacchi cardiovascolari. Si ri-
ducono, cioè, i grassi circolanti, 
migliorano la colesterolemia e 
l’intero profi lo lipidico e si ridu-
cono i danni che l’arteriosclerosi 
causa ai vasi sanguigni. Le stesse 
endorfi ne, i cosiddetti mediatori 
chimici, hanno un effetto vasodi-
latatore e ciò riduce notevolmen-
te il rischio di infarto. 

Giunti a questo punto, vorrei 
fare anche io una considerazione 
che potrebbe confi gurarsi come 
una ricetta di sopravvivenza.

In questo periodo di crisi in cui 
il tempo libero rischia di diven-
tare una condanna materiale e 
morale (si pensi all’alto tasso di 
disoccupazione non solo giova-
nile) vorrei provare a riabilitare 
l’ozio, anzi la noia, non quella 
cantata da Califano o descritta 
da Moravia, ma quel sentimen-
to di sé e del mondo che i tede-
schi hanno felicemente chiamato 

tempo lungo, longweil.
Si tratta di un tempo abitato 

da una quiete vigile paragonata 
ad un campo lasciato a maggese, 
ossia al riposo rigeneratore che 
permette un contatto autentico 
con se stessi. Oppure potrebbe 
essere l’atarassia o meglio ake-
dia, cioè l’assenza di desideri e di 
passioni, di cui parlavano stoici 
ed epicurei.

Oggi, purtroppo, con il tem-
po libero industrializzato ed 
organizzato, l’ozio è diventato 
un peccato sociale e la noia una 
sindrome psichiatrica. Così non 
possiamo più permetterci di in-
dulgere a quell’indolenza beni-
gna e passiva che fu il languore 
di Verlaine o la malinconia, o 
meglio la tristezza meditativa, 
oltre che disagio esistenziale che 
fu lo spleen di Baudelaire, o la 
tristezza d’estate di Mallarmeè e 
soprattutto il sentimento sublime 
o meglio il più sublime dei sen-
timenti umani, come il Leopardi 
defi niva la noia, che attribuiva, 
però, solo ai grandi spiriti, capaci 
di avvertire, con la noia, l’infi ni-
to.

 Utopia, paradosso, follia? 
  Bene, parafrasando Steve 

Jobs, sarei tentata di dire con lui: 
“Siate folli…realizzerete i vostri 
sogni…”

Ciò che conta è stare bene con 
se stessi, essere ottimisti e ave-
re un atteggiamento positivo nei 
confronti della vita.

Tutto il resto può attendere….

Flavia Colesanti

XII GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE

“La corretta alimentazione e la prevenzione delle malattie cardiovascolari”

“Quando l’immagine si fa emozione” 
Dal 28 aprile al 10 maggio 2012

La mostra di 21 artisti, tra cui la salernitana Piera Fainelli, è stata 
inaugurata a Roma, presso la galleria d’arte “Spaziottagoni” in 
Trastevere, via Goffredo Mameli, 9. La pittrice salernitana fa parte 
di un cast di pittori gestito da una galleria di Udine, che, di anno in 
anno, li presenta nelle città più importanti d’Itaia, tra cui Venezia. 
Il critico che presenta la rassegna romana si chiama Natale Zoccuti. 
I nomi di spicco, oltre alla suddetta Fainelli, bravissima ed ormai 
di lungo corso, sono Francesco Lojacono, Gabriella Ceccherini, 
maria grazia gallo, luciano tonello, paolo doria, valentina azzini, 
marisa molfese, germano lancerotti, barbara concina, sonya 
sansoni, massimo titolo, giuliano ruggeri, anna zamolo, antonio 
forner. A tutti l’augurio di una bella affermazione nella città eterna 
e di riprendere il cammino fecondo di lavoro e di attività creativa, 
così da fare sempre più bella la nostra italia.

Claudio Di Mella

labellamorcone.com

È di nuovo scontro
sui lavori nei fi umi

Si è tenuta il 24 maggio, la Conferenza dei Servizi indetta dal 
Settore Territorio ed Ambiente della Provincia di Benevento sui 
lavori di manutenzione idraulica di alcuni tratti dei fi umi  Calore, 
Sabato, Tammaro ed Isclero. La questione è particolarmente deli-
cata e già oggetto di polemiche negli anni scorsi tra ambientalisti 
e Provveditorato alle Opere Pubbliche e di recente, soprattutto tra 
Altrabenevento e l’assessore Aceto per i lavori eseguiti nel fi ume 
Calore all’altezza del ponte Vanvitelli.

Purtroppo ancora una volta le associazioni ambientaliste pre-
senti Lipu, Lerka  Minerka, WWF ed Altrabenevento hanno do-
vuto prendere atto che la Provincia pensa ancora di eseguire ab-
battimenti e asportazione indiscriminata della fl ora presente sulle 
sponde e nell’alveo ai soli fi ni di una invocata maggiore sicurezza 
idraulica, invece di prevedere lavori compatibili con le esigenze 
fondamentali della tutela dei valori ambientali, ecologici e paesag-
gistici che i nostri fi umi nonostante le annose carenze gestionali 
continuano a detenere. 

Infatti, in apertura dei lavori l’ing. Maiuolo, responsabile del 
provvedimento per la Provincia, ha fatto intendere di voler proce-
dere in maniera drastica ed indiscriminata nei confronti dell’eco-
sistema fl uviale sradicando le alberature presenti sulle sponde fi no 
a rimuovere tutta la vegetazione presente nell’alveo per poter in-
tervenire sugli accumuli di sedimenti. Si tratta, insomma, del tipo 
di intervento che Altrabenevento aveva, nell’inverno scorso, con-
testato e denunciato, alla Forestale, per le evidenti carenze e vio-
lazioni di legge. 

Gli ambientalisti, nel corso della discussione a tratti anche 
molto nervosa, hanno ribadito che la manutenzione ordinaria deve 
essere puntuale e fi nalizzata alla riduzione dei rischi derivanti da 
eventuali ostruzioni che potrebbero aggravare le esondazioni, nel 
rispetto degli habitat presenti lungo le sponde dei nostri corsi d’ac-
qua, senza cancellare la complessa morfologia fl uviale che allon-
tana tutta la numerosa fauna che popola i nostri fi umi e  incidere 
negativamente sulla decisiva funzione di autodepurazione e di 
fi todepurazione che essi continuano a svolgere, se non vengono 
devastati. 

Altrabenevento ha fatto notare che per alcuni dei progetti pre-
sentati dalla Provincia per i lavori nei fi umi, non è stata avvia-
ta la procedura di Valutazione di Incidenza (V.I.) necessaria per 
qualunque intervento ambientale nei Siti di Interesse Comunitario 
inseriti nella Rete Natura 2000, ed ha presentato un apposito do-
cumento per ribadire che la manutenzione idraulica deve avvenire 
nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni presenti nel Piano di Co-
ordinamento Provinciale (PTCP) oltre che nel rispetto delle stesse 
Linee Guida per la manutenzione idraulica di cui si è dotata lo 
stesso Ente provinciale. 

La seduta si è poi conclusa con l’impegno da parte del Settore 
provinciale all’Ambiente di aggiornare i progetti di manutenzione 
idraulica sui quali anche l’Autorità di Bacino, presente con il ge-
ologo Fuschini, e la Soprintendenza Archeologica, rappresentata 
dalla dottoressa Tomai, si sono riservati di esprimere il loro parere.

 
Vincenzo Fioretti - per Altrabenevento 
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A due giornate dalla con-
clusione delle ostilità, 
ancora aperta la corsa 

al primato, i tre punti che divido-
no la prima dalla seconda della 
classe, sono tuttora colmabili.

Nel campionato di seconda 
categoria, girone “B” Molise, 
nell’anticipo di sabato 12 mag-
gio al S.Erasmo l’A.S. Murgan-
tia opposta alla terza incomo-
da Pettoranello Calcio, supera 
l’ostacolo col minimo sforzo. 
Alla conclusione di un incon-
tro piacevole, spumeggiante, di 
buon livello tecnico-tattico, il 
risultato è di 2-0 a favore della 
squadra di casa.

Solo per un giorno è raggiunta 
la vetta, tandem provvisorio in 
testa alla classifi ca, poi il mini-
mo divario riappare: nella gara 
interna di domenica 13 maggio 
sul terreno amico la prima della 
classe Geosecure Bojano supera 
l’Oratino, si riappropria del soli-
tario posto al sole.

Per l’A.S. Murgantia si assot-
tigliano le possibilità di raggiun-
gere la vetta, del tutto immutato 
invece, l’obiettivo promozione, 
se pur attraverso i previsti play-
off. La squadra è al top della con-
dizione, l’ambiente è fi ducioso, 
l’impresa non potrà essere fallita.

Davvero atteso nella tredicesi-
ma giornata del girone di ritorno, 
l’incontro interno col Pettoranel-
lo, altra valida formazione impe-
gnata nella corsa al primato.

In campo per l’A.S. Murgan-
tia, Walter Albini tra i pali; Do-
menico Savino, Andrea Altrui, 
Cristian Santucci e Carmine Pe-
rugini, reparto arretrato; Michele 
Scasserra, Antonio Di Muccio, 
Gepy Focareta e Igor Giusti, cen-
trocampisti; Nicolino Narciso e 
Francesco Cipolletti, punte.

A disposizione, Davide Ma-
strogiacomo e Mattia Cioccia. 
Assenze importanti, per infortu-
ni e motivi diversi. In panchina, 
il tecnico Clementino Cioccia.
Il Pettoranello Calcio, oppone: 
Fernando Canzanella, tra i pali; 
Stefano Montano, Emanuele 
Centracchio, Umberto Serric-
chio e Matteo Loprevite, linea 
difensiva; Gennaro Canzanella, 
Daniele Montano, Gianluca Di 
Giovanni e Stefan Di Giovanni, 
centrocampisti; Angelo Miele 
e Andrea Fardone, punte. A di-
sposizione, Andrea Veneziale. In 
panchina, mister Nicola Mezza-
notte.

Rettangolo di gioco, in buone 
condizioni di praticabilità, po-
meriggio caldo, folta presenza di 
sostenitori di entrambe le squa-
dre.

Tra formazioni di alta classifi -
ca, votate ogni volta al successo, 
si assiste ad una gara essenzial-
mente dinamica, senza particola-
ri tatticismi, caratterizzata da re-
pentini capovolgimenti di fronte.

Il calcio deve essere spetta-
colo, non vanno trascurate le 
esigenze della platea, ma alla 
fi ne, al triplice fi schio di chiu-
sura dell’incontro, prevale chi 
ha messo nel sacco più palloni, 
pertanto in ogni occasione è im-
portante puntare dritti alla meta.

Ne sono ben consapevoli i ra-
gazzi dell’A.S. Murgantia impe-
gnati in gara, che senza ritardo, 
quando l’opportunità lo consen-
te, tentano puntualmente la con-
clusione.

Nella gara in questione, assai 
determinante ai fi ni del buon 
andamento del torneo, prima 
stoccata dai trenta metri verso 
a porta ospite di Andrea Altrui, 
difensore laterale sinistro, votato 

alla fl uidifi cazione. La sfera non 
coglie l’obiettivo, sorvola la tra-
versa.

Non restano a guardare i gio-
vani ospiti: subito al 9°, è la vol-
ta del turbolento Angelo Miele, 
con tiro da fuori area, a mettere 
in evidenza le capacità innate di 
Walter Albini tra i pali, nell’inso-
lito ruolo di estremo difensore. 
Nell’occasione dicevamo, l’A.S. 
Murgantia non schiera la forma-
zione tipica, tante le assenze for-
zate. Nessun imbarazzo tuttavia 
da parte dei subentrati, in campo 
per svolgere il proprio ruolo alla 
grande, come si addice a chi pra-
tica lo Sport con passione.

Trascorrono i minuti, è sempre 
la squadra di casa ad insidiare 
con maggiore insistenza la porta 
ospite: sicura la difesa, ove Car-
mine Perugini si destreggia da 
par suo, nel ruolo non abituale di 
regista arretrato, coadiuvato da 
Domenico Savino, Andrea Al-
trui e l’applaudito Cristian San-
tucci; compatto il centrocampo, 
ove Michele Scasserra e Gepy 
Focareta tamponano le falle ed 
impostano le manovre offensive, 
affi ancati sulle fasce laterali da 
Igor Giusti e Antonio Di Muccio; 
insidioso l’attacco, con Nicolino 
Narciso abile suggeritore e Fran-
cesco Cipolletti instancabilmen-
te alla carica. Altro tentativo di 
far breccia, nella porta ospite. Al 
19°, a tentare la via del gol con 
diagonale dalla destra è Anto-
nio Di Muccio, la sfera colpisce 
l’esterno della rete. Illusione in 
tribuna, da dove il pallone sem-
bra aver superato la linea bianca. 
Si riprende a giocare, forcing nel-
la metà campo ospite, spettatore 
Walter Albini, dall’altra estremi-
tà del rettangolo di gioco. Al 24°, 
è la volta di Nicolino Narciso a 

cercare la marcatura, con tiro al 
volo oltre la traversa. E’ sempre 
0-0, ma la pressione locale non 
ha tregua. Finalmente al 29°, il 
risultato è sbloccato, il gol del 
vantaggio viene realizzato con 
tiro d’interno collo del laterale di 
fascia Igor Giusti. La sfera s’infi -
la nell’angolo alto, alla destra di 
Fernando Canzanella tra i pali. 
La strada del successo è aperta, 
dar forza adesso ancor più alla 
spinta, per incrementare il van-
taggio. Ci provano con tiri dalla 
distanza in successione Gepy Fo-
careta e Michele Scasserra, senza 
centrare lo specchio della porta. 
E’ anzi Walter Albini al 39°, con 
uscita provvidenziale di pugno al 
limite della propria area, ad evi-
tare il peggio. La gara prosegue 
senza null’altro di rilevante, si 

chiude sull’1-0 la prima frazione 
di gioco.

Si torna in campo, non vi sono 
variazioni nelle opposte forma-
zioni. Proseguono gli affondi 
della squadra di casa, caparbi, 
insistenti le incursioni di France-
sco Cipolletti in area avversaria, 
senza riscontri positivi. La pun-
ta locale, in più occasioni viene 
fermata dal direttore di gara per 
posizione dubbia di fuorigioco. 
E’ tale il calcio, che toglie e com-
pensa.

Altra incursione in area ospite, 
questa volta a rendersi pericolo-
so è Igor Giusti che ad un passo 
dalla porta si limita ad invocare il 
calcio di rigore, non trova la co-
ordinazione per la conclusione.

Segue, momento favorevole 
per il Pettoranello: in tre succes-

sive occasioni Walter Albini tra 
i pali, riscuote applausi meritati, 
per altrettanti decisivi interventi.

Corso alle sostituzioni, a Ni-
colino Narciso, subentra Davide 
Mastrogiacomo. Valida la presta-
zione del nuovo entrato, coronata 
da pregevoli assist dalla destra e 
tiri insidiosi verso la porta ospite.

Ulteriore sostituzione, ad An-
tonio Di Muccio infortunato, 
subentra Mattia Cioccia, subito 
in evidenza per bordate verso la 
porta avversaria da fuori area. 
Suo il gol del raddoppio nei mi-
nuti di recupero, con tiro carico 
di effetto, direttamente da calcio 
d’angolo.

Domenica 20 maggio, ultima 
trasferta del campionato, si an-
drà a rendere visita al S.Pietro in 
Valle.

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

Preludio alla festaCALCIO MORCONE
di Arnaldo Procaccini

Azienda Agricola

Salumi tipici - Porchette
Carni nostrane

FALAGUERRA

C.da Canepino, 214 - Morcone
Tel. 0824.956520 - Cell. 340.3461900

Erano anni che Morcone 
non veniva attraversata 
dal Giro d’Italia. Do-

menica 13 maggio, in occasione 
della 8ª tappa Sulmona - Lago 
Laceno del 95° Giro d’Italia, 
quasi alla chetichella e all’ora 
di pranzo, eravamo in molti ad 
aspettare i girini sulla Super-
strada, sistemati in vari punti di 
osservazione. Per vedere sfi lare 
la colorata e rumorosa carovana 
pubblicitaria, per rincorrere i ri-
cordi di una antica passione, per 
evocare non dimenticati campio-
ni del nostro tempo, per raccon-
tare ai ragazzi la favola del Giro. 
Quando gli appassionati si im-
pegnavano, con la collaborazio-
ne di Pasqualino Delli Veneri, a 
scrivere sulla carreggiata i nomi 
dei propri beniamini o a organiz-
zare il traguardo volante, dotato 
di premi in danaro e in natura. 

Finalmente,  annunciati da mo-
tociclisti e da staffette della RAI 
e dell’organizzazione, quattro 
coraggiosi battistrada tentavano 
l’avventura di una fuga. Dopo 
circa dieci minuti, un gruppo 
molto allungato sfi lava tranquillo 
in una festa di colori delle ma-
glie e delle tante ammiraglie al 
seguito, tra espressioni di gioia 

e di incoraggiamento. Il pensiero 
di molti del seguito, come è stato 
detto dai cronisti TV, è andato a 
Padre Pio che dal suo convento 
osservava con benevolenza la fa-
tica di tante persone impegnate in 
uno sport che, nonostante i tanti 
fatti di cronaca “nera”, resta lo 
sport più popolare del mondo.

Il Giro... incontra Padre Pio!

elettrastoreeuronics@libero.it
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VENDESI Morcone via 
Roma edifi cio Delli Veneri 
prezzo conveniente lumino-
so ampio appartamento 190 
mq così composto: 4 came-
re, cucina, WC, grande de-
posito, ripostiglio; affaccio 
panoramico riservatezza tel. 
339.7345499

E’ stato bello! 
Sì, è stato proprio bello vedere i miei nonni festeggiare il loro 50° 

anniversario di matrimonio e volersi ancora bene come due giovani 
innamorati. Il 5 maggio nella Basilica di Pompei, dove da sempre 
avevano desiderato celebrare l’importante traguardo, nonno Mimì e 
nonna Lina si sono detti ancora una volta sì con la benedizione di Don 
Nicola Gagliarde. 

Complimenti per tutto ciò che è stato ed auguri per tutto ciò che 
sarà.

Con affetto, la vostra nipotina.
Eliana

LUTTO RAMOLO

La Redazione e Gli Amici 
de La Cittadella formulano 
sentite condoglianze a fra Do-
nato Ramolo, Guardiano del 
locale Convento dei Cappuc-
cini, per la perdita della cara 
sorella Esmeralda.

LUTTO CHIEFFI PIOMBO
Il 18 maggio scorso, a Napoli è venuta a mancara la signora 

Anna Chieffi  Piombo. Donna di grande forza  d’animo, profonda-
mente credente, ha dedicato la sua vita ai fi gli Margherita, Mim-
mo, Lorenzo e Giovanni,  che da lei hanno ereditato, sia pur attra-
verso diversi percorsi esistenziali, il coraggio, la determinazione e 
la passione nella vita e nel lavoro.  La Redazione della Cittadella 
porge  al nostro amico Lorenzo e ai familiari tutti sincere e sentite 
condoglianze.

ORIZZONALI: 1. Balbuziente morconese – 7. Agosto in mor-
conese – 11. Una costellazione – 12. Varietà di calcare – 13. Il padre 
di mio padre – 14. Edith la cantante – 15. Scoop agli estremi – 17. Un 
continente – 18. Assistente – 20. Caserta – 21. Collocare nel tempo 
– 23. Fiume svizzero – 24. Cece morconese – 26. Città del Piemonte 
– 27. Relativo all’intestino – 30. Misura anglosassone di superfi cie 
– 33. Pari in more – 34. Altari romani – 36. Opera di Verdi – 38. As-
sociazione malavitosa – 40. Medical Research Council – 41. Curano 
il colesterolo – 43. Aumenta col passar del tempo – 44. A lei – 45. 
Un po’ d’inesattezza – 46. A noi – 47. Ultima nell’alfabeto – 49. Af-
fermazione – 51. Uomo inglese – 52. Odio morconese – 53. Cassetto 
morconese.

VERTICALI: 1. Vinaccia morconese – 2. Cittadina sarda – 3. 
Nome eccentrico...Tirabusciò – 4. Produce i gameti – 5. Prefi sso per 
vino – 6. Un po’ di cenere – 7. Solcate – 8. Coppa europea di calcio 
– 8. Consonanti in sito – 10. Palpato – 12. Marmaglie, gentaglie – 14. 
Devota – 16. Piedi morconesi .- 18. Senza accento – 19. Esordio – 22. 
Pappagalli grandi e colorati – 25. Esagerati – 26. Uccello acquatico 
– 28. Custodia – 29. Va errando – 31. Coppa dell’olio – 32. Medi di 
moda – 35. Compare morconese – 37. Azienda Sanitaria Locale – 39. 
Aereo Trasporti Italiani – 40. Mezzo in morconese – 42. Prova atti-
tudinale – 46. Auto inglese – 48. Aosta – 50. Secondo – 51. Comune 
al centro. 

La soluzione al prossimo numero

Sono trascorsi 30 
anni dal 24 mag-
gio 1982, quando 
Mons. Rafaele Ca-
labrìa Arcivesco-
vo Metropolita di 
Benevento moriva 
a Roma, presso il 
Policlinico Ago-
stino Gemelli. 
Era nato a Lucera 
(FG) l’11 dicem-
bre1906, dove iniziò i primi pas-
si del cursus studio rum che lo 
avrebbe portato a Napoli, Semi-
nario di Posillipo, e poi a Roma al 
Collegio Capranica e alla Ponti-
fi cia Università Gregoriana, dove 
conseguì la laurea in teologia. 
Venne ordinato sacerdote il 16 
marzo 1929 , l’11 maggio 1950 
venne eletto vescovo titolare di 
Soteriopoli, fu coadiutore con 
diritto di successione dell’arcive-
scovo di Otranto, al quale suben-
trò dal 1952 al 1960. Il 22 luglio 
1960 venne trasferito alla sede 
arcivescovile di Benevento, sem-
pre come coadiutore con diritto 
di successione e, nel pomeriggio 
del 29 settembre 1960, fece il suo 
ingresso in città accolto da mons. 

Agostino Mancinelli. 
Il 1° gennaio 1962 
divenne arcivescovo 
metropolita di Be-
nevento. Fu uomo 
di forte e complessa 
personalità, partecipò 
al Concilio Vatica-
no II, di cui curò la 
prima attuazione tra 
speranze e timori, in 
un periodo diffi cile e 

lungo di transizione. Venne più 
volte in visita a Morcone, delle 
cui vicende si interessò a propo-
sito di Estate Morconese, della 
riapertura della ex-chiesa di San 
Bernardino e di una triste vicenda 
umana di suicidio. Molti anziani 
di Colle Alto lo ricordano per la 
sua partecipazione alla inaugura-
zione della chiesetta nel 1972 e 
ai festeggiamenti che seguirono. 
Apprezzò molto il gemellaggio 
con i Versiliesi, promosso dal 
suo don Giovanni Giordano e 
accolse, uffi cialmente le dele-
gazioni in visita nel Sannio. La 
storia della Chiesa beneventana 
lo ricorda per la sua spiritualità, 
per il suo zelo e per un grande 
disinteresse.

Sabato santo, 7 aprile, si è spento 
in Pagani all’età di 92 anni il 

padre redentorista Vincenzo Del 
Re che, dal 1972 al 1976, era 
stato parroco di Santa Maria de 
Stampatis e, insieme con padre 
Antonino Pascale, aveva animato 
l’ultima permanenza nel nostro 
paese dei Padri Liguorini. Era 
stato ordinato sacerdote il 30 
agosto 1942 nella basilica di 
S. Gerardo in Materdomini e, 
da allora, aveva girato varie 
comunità in Puglia, Calabria 
e Campania. Una solenne 
concelebrazione nella basilica di 
S. Alfonso in Pagani, presieduta 
dal Provinciale dell’Ordine padre 
Davide Perdono, alla presenza 
dei confratelli delle comunità 
di Pagani, Marianella e Ciorani 
ha accompagnato padre Del 
Re nel suo ultimo viaggio. A 
Morcone viene ricordato per la 
sua semplicità di vita, per il suo 
impegno pastorale e per aver 
dovuto in pratica chiudere il 
collegio dei Liguorini. Riposi in 
pace.

In memoria di Mons. Raffaele Calabrìa
Arcivescovo di Benevento

Ricordo di Padre Vincenzo Del Re,
parroco redentorista

Mario petronzio, fi glio di Giovanna Marino e 
nipote di Vincenzo e Annunziata Marino, mor-
conesi doc,  domenica 20 maggio, dopo tante 
peripezie, e’ risultato vincitore della gara di go 
kart cat. c. c. , che si e’ tenuta a Castelvolturno.

Mario che, fi n dall’eta’ di 8 anni, ha coltivato 
la passione per lo sport di Shumacher, ha sem-
pre creduto nelle sue potenzialità e, con capar-
bietà, serietà ed onestà, ha lavorato tanto per 
affermarsi nel campo dei motori.

Affi ancato da papà Salvatore,  nelle vesti di 
meccanico e primo tifoso, Mario  è giunto alla 
sua terza gara del campionato, regionale   Lazio 
- Molise - Campania 2012 , conquistando il pri-
mo posto che gli ha consentito di guadagnare 
ulteriori  30 punti, una posizione di rilievo, che 
gli garantisce la possibilità di continuare a spe-
rare che il suo sogno si realizzi.

Domenica  20 maggio, dopo un inizio gior-
nata non proprio positivo e  che non lasciava 

sperare  l’ottimo risultato ottenuto, la giuria, 
a termine  della  gara  ha effettuato  una ve-
rifi ca , che ha portato alla squalifi ca dei primi 
tre piloti, per manomisione dei motori, facen-
do  balzare Mario al primo posto e vincendo 
così la gara.

La vittoria del campione, oggi diciottenne 
è di grande insegnamento per coloro che si 
mettono in “gioco”, infatti la regolarità del suo 
motore sta a signifi care che “nel mondo chi è 
nel giusto, giustizia avrà”.

Complimenti ai genitori che gli hanno in-
segnato il valore dell’onestà, ed  a Mario un in 
bocca al lupo e... ad majora ! 

Un invito rivolto a tutti, a partecipare alla 
gara che il 10 giugno si terrà a Morcone.

Per gli appassionati questo il sito: 
www mariopetronzio.it

Matilde Prozzillo

Mario Petronzio, pilota di  go kart , di origini morconesi,
gareggerà il prossimo 10 giugno , a Morcone, per la cat. 125 c.c. 

LUTTO BAO 

Gianluca Bao ha chiuso 
la sua breve vicenda terre-
na. Una folla commossa gli 
ha dato l’ultimo saluto nella 
chiesa del convento. La Cit-
tadella è vicina ai genitori e a 
tutti i familiari.
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