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Eletti consiglieri di maggio-
ranza 7; di minoranza 3.

Dopo una campagna elettora-
le difficile e  impegnativa, con-
dotta su una bisettrice da stili 
comportamentali del tutto oppo-
sti, alla fine di tanta e tale fatica 
ci si sarebbe aspettata una vitto-
ria conseguita all’ultimo voto. 
Non è andata così. La lista “Con-
senso popolare” ha vinto facile 
e Costantino Fortunato siederà  
sulla poltrona più alta di Palaz-
zo Isidoro Di Nunzio per altri 
cinque anni, durante i quali do-
vrà realizzare i punti del suo pro-
gramma elettorale, peraltro lo 
stesso della precedente consul-
tazione, durante la quale fu elet-
to sindaco la prima volta. Perché 
Giancarlo Mandato, i cui inter-
venti pubblici sono stati molto 

seguiti ed applauditi, non ce l’ha 
fatta a spodestare Fortunato? Da 
che mondo è mondo, il candida-
to sindaco uscente parte avvan-
taggiato, soprattutto per quel che 
ha fatto, per come ha seminato, 
per la squadra affiatata che in ge-
nere ripropone compatta. Sal-
tiamo il primo punto: non vale 
la pena ribadire il nostro punto 
di vista sull’ inefficacia gover-
nativa di questi 5 anni trascor-
si, anche perché Ester D’afflitto 
ha già elencato con dovizia di 
particolari le tante cose fatte e 
sinceramente non vorremmo 
costringerla a doversi ripete-
re.  Cosa ha seminato Costantino 
Fortunato? Molto malcontento, 
sfiducia, amarezza, delusione, 
a detta di tanti ma proprio tanti. 
Ciononostante, il risultato positi-
vo è stato netto e ampio. Si trat-
tava di lamentele “pour parlér”, 
di una critica di facciata fatta da 
una risicata minoranza che si er-
geva plebiscitaria, di un apparen-
te malcontento dei soliti criticoni 
che non è riuscito ad arginare un  
consenso ampiamente al di so-
pra delle aspettative? Perché, se 
è vero che Mandato sperava di 
farcela, anche Fortunato, nono-
stante le baldanze di rito, non era 
certo di prendere tanti voti co-
me per moltiplicazioni dei pani 

e dei pesci. Alle scorse elezioni 
politiche, la squadra del vincito-
re era letteralmente smembrata, 
con l’appoggio palese a candida-
ti diversi e distanti dalla inizia-
le comunione d’intenti. Ora, per 
il bene dell’amatissimo paese, il 
gruppo si è ricompattato, e come 
un ariete infuriato ha demolito le 
difese avversarie, con a capo cor-
data la D’Afflitto, che ha conqui-
stato un bottino di voti di gran 
lunga a quello degli altri conten-
denti. La delusione per la lista 
“Insieme per Cambiare” è sta-
ta cocente. Le promesse di voto 
non si sono tramutate in consen-
so reale e i conti non sono tornati. 
Possibile che Giancarlo Mandato 
e la sua compagine abbiano preso 
lucciole per lanterne?  In altret-
tanto abbaglio è incorso  lo staff 
di sostegno? Quanti  sono sta-
ti i franchi tiratori e che fascino 
suscita ancora l’appeal  politico 
di alcuni personaggi della vec-
chia politica che lo hanno sup-
portato? Eppure, anche dall’altra 
parte c’era un pensatoio di poli-
tici navigati e provenienti dallo 
stesso ceppo politico, che insie-
me ai primi potrebbe scrivere un 
manuale su come gestire il con-
senso e controllarlo! Dov’è stato 
l’errore? Giancarlo Mandato non 
si è risparmiato, è stato presente 

ovunque portando avanti con vi-
gore e passione la sua proposta di 
governo, lo ha fatto alla luce del 
giorno in tutto il vasto territorio 
comunale, attorniato da candida-
ti sì inesperti nell’agone politico 
ma non per questo sprovveduti e 
immotivati, tutt’altro. Forse che 
il troppo nuovo non abbia fatto 
breccia nel cuore e nella mente 
dei cittadini morconesi? Sareb-
be andata meglio puntando sul 
riciclo di candidati più noti ed 
esperti? Di fatto, il popolo so-
vrano si è espresso e in demo-
crazia la maggioranza vince. Per 
dirla alla Tocqueville, ha vin-
to la tirannia della maggioranza.     
Per tutti i consiglieri si prospet-
ta un quinquennio problemati-
co reso ancora più difficile da 
una crisi che si abbatterà sem-
pre più sulle casse comunali già 
duramente provate dai tagli in 
corso, con il rischio di commis-
sariamento che incombe come 
la spada di Damocle sulla testa 
degli amministratori. Le urgen-
ze della comunità sono innu-
merevoli. Gli impegni presi in 
campagna elettorale vanno man-
tenuti con azioni concrete. Che ci 
aspettiamo? Che maggioranza e 
minoranza, smaltite sbornia e de-
lusione, riescano a colloquiare e 
a confrontarsi costruttivamente. 
Tutti i consiglieri, indistintamen-
te, sono chiamati a governare per 
il bene del paese, dando vita a 
consigli comunali partecipati, in 
cui ognuno, liberamente, possa 
esprimere il proprio pensiero per 
una sintesi finale il più possibile 
condivisa. 

Occorre legiferare interventi 
concreti e mirati, con reale rica-
duta sul territorio e i suoi citta-
dini. I soldi per la spesa sono 

davvero pochi, e se è vero, co-
me sostiene il sindaco Fortuna-
to che non occorre essere laureati 
alla Bocconi per amministrare un 
comune come Morcone, è altret-
tanto vero che una buona massa-

ia sa come fare per economizzare 
e dar da mangiare alla famiglia, 
senza negare ad ognuno dei pro-
pri cari il minimo indispensabi-
le per una vita onesta e dignitosa. 

 

Costantino Fortunato riconfermato Sindaco

Lista n. 1 - Candidato Sindaco Costantino Fortunato

Lista n. 2 - Candidato Sindaco Giancarlo Mandato

Candidato Sezione
1 2 3 4 5 6 7 Totale

Solla Giuseppe 14 4 49 134 82 13 26 322
D’Afflitto Ester 189 168 107 84 74 9 40 671
Di Muccio Arcangelo 10 4 103 93 14 2 9 235
Ruzzo Carlo Sebastiano 5 2 43 2 5 98 51 206
Cassetta Saverio 18 3 18 4 3 38 94 178
Pisco Ferdinando 161 127 57 77 44 1 2 469
Capozzi Bernardo 17 7 29 10 129 2 4 198
Cirelli Marzio 87 59 22 26 40 2 6 242
Mennillo Patrizia 58 15 77 103 41 28 13 335
Santucci Antonella 18 5 49 22 115 15 5 229
Voti di Lista

Candidato Sezione
1 2 3 4 5 6 7 Totale

Bao Bernardo 73 30 95 80 89 3 1 371
Basilone Giorgia 13 4 5 4 1 54 44 125
Di Fiore Marisa 85 31 79 89 90 1 11 386
D’Occhio Domenico 8 2 37 46 12 0 2 107
Di Brino Giovanna 46 33 149 51 58 0 1 338
Lombardi Antonella 96 65 15 17 17 3 1 215
Paternostro Toni 14 3 29 17 3 56 98 220
Pietrodangelo Domenico 87 88 15 8 17 0 0 215
Rinaldi Carmine 26 7 7 1 65 0 0 106
Santucci Bernardino 41 12 17 51 20 0 2 143
Voti di Lista

Cari cittadini morco-
nesi, nell’imminenza 
dell’avvio di questa 

nuova consiliatura ritengo utile 
alla comunità morconese che il 
sottoscritto, in quanto candidato 
sindaco della coalizione risulta-
ta perdente nella competizione, 
analizzi quanto accaduto. Ecco, 
forse per la prima volta mi trovo 
d’accordo (e senza ironie) con un 
titolo del Murgantino: si è tratta-
to di una “sonora batosta”; ed è 
giusto anche attribuirne il peso 
e la responsabilità principale, se 
non esclusiva, al sottoscritto.

Meno comprensibile mi ap-
pare questa insistenza sul “boc-
coniano”, che è stato un po’ il 
leit-motiv di questa campagna 
elettorale e che, noto, prosegue 
anche dopo. Francamente appa-
re un po’ singolare che un fo-
glio edito dall’assessorato alla 
cultura del Comune di Morco-
ne ironizzi su un’università una-

nimemente considerata al top nel 
mondo universitario e cultura-
le italiano e internazionale: sarà 
forse perché il termine “bocco-
niano” appare un po’ pompo-
so, accrescitivo, mentre quando 
si parla di cultura a Morcone, e 
purtroppo spesso anche altrove 
in Italia, si preferiscono i dimi-
nutivi, in termini di visione al ri-
sparmio dell’importanza dello 
sviluppo culturale nella crescita 
complessiva di una comunità.

Inoltre, non riesco a com-
prendere il messaggio culturale 
sottostante l’infierire sull’avver-
sario, non durante la competizio-
ne il che, come si dice in gergo, 
“ci sta pure”, ma dopo, quando 
sarebbe il momento di stringer-
si la mano e scambiarsi i compli-
menti. Bel messaggio veicolato 
dall’assessorato alla Cultura!

Ma tant’è… questi sono 
aspetti “di stile” che mi piace-
va evidenziare, ma che hanno 
sicuramente minore rilevanza ri-
spetto alla sostanza rappresenta-
ta dalla dura sconfitta (in termini 
numerici) che gli elettori morco-
nesi hanno riservato alla nostra 
proposta politica, e di cui mi as-
sumo la piena, esclusiva respon-
sabilità.

In neretto i consiglieri di maggioranza e opposizione eletti

Il Sannio beneventano e 
l’Irpinia stanno per subire 
un’ulteriore e devastante 

alterazione paesaggistica a opera 
delle imprese specializzate nella 
produzione di energie da fonti 
rinnovabili cui la Regione Cam-
pania, nei prossimi mesi, consen-
tirà di impiantare altri parchi di 
pale eoliche lungo i crinali della 
dorsale appenninica.

Lo ha dichiarato con viva pre-
occupazione il presidente della 
Commissione ambiente della Re-
gione, Luca Colasanto, nel corso 
di un incontro pubblico promosso 
dalla Coldiretti alcune settimane 
fa. Erano presenti molti sindaci, 
palesemente allarmati dalla cupa 
prospettiva, oltre all’assessore 
reginale all’Agricoltura, Danie-
la Nugnes, al commissario della 

Provincia di Benevento, Aniel-
lo Cimitile, e al presidente della 
Camera di Commercio Genan-
rino Masiello, che fungeva da 
padrone di casa, coadiuvato dal 
dirigente nazionale dell’organiz-
zazione da lui presieduta.

Questi ha delineato un quadro 
estremamente negativo degli ef-
fetti causati dalle iniziative in 
corso. Si tratta di un grave dan-
no inferto all’agricoltura delle 
colline delle nostre zone che sta 
tentando con grandissime dif-
ficoltà di venir fuori dalla crisi 
puntando sulla qualità e tipicità 
della propria produzione che in-
tende coniugare con la bellezza e 
l’amenità dell’ambiente rurale al 
fine di rendere le aziende agrico-
le turisticamente attrattive.

Evidentemente il proliferare 

di queste invasive macchine per 
il vento rende impresentabili le 
immagini delle nostre campagne 
sul mercato turistico e condanna 
al fallimento anche i programmi 
di sviluppo settoriali finanziati 
dall’Unione Europea.

Ma, nonostante la presa di po-
sizione critica di tutta la rappre-
sentanza politica della provincia 
sannita, non si è riusciti finora a 
fermare questa scriteriata e di-
struttiva invasione. La Nugnes, 
anche quando Colasanto ha fatto 
intravedere risvolti inquietanti 
dietro le istallazioni degli aero-
generatori nel territorio locale, 
ha preferito evitare commenti e 
soffermarsi solo sul faticoso e 
troppo lento decollo dei Progetti 
Integrati di Filiera.

In Campania per legge non se ne debbono installare 
ma nel Sannio continua l’invasione delle pale eoliche

Lettera ai cittadini
di Giancarlo Mandato
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SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

pillole di cronaca
Una Sannita nel Governo 

Letta
Nunzia De Girolamo, parla-

mentare di Benevento, è la più 
giovane ministra del Governo 
Letta ed è la prima donna san-
nita a raggiungere un così ambi-
to traguardo. Dovrà interessarsi 
di Politiche agricole, alimentari 
e forestali, un gran da fare co-
me si vede. Prima di Lei il Sannio 
ha avuto solo tre ministri in pe-
riodo repubblicano: Raffaele De 
Caro, Ferdinando Facchiano e 
Clemente Mastella e vari sotto-
segretari. Politici di lungo corso 
come gli stessi De Caro e Ma-
stella, Mario Vetrone, Giovanni 
Persico, Antonio Cifaldi, Genna-
ro Papa, Giovanni Zarro e, da ul-
timo, Pasquale Viespoli hanno 
avuto responsabilità di governo 
in diversi ministeri. Alla neo-mi-
nistra auguri di Buon lavoro.

Giulio Andreotti e Tomma-
so Lombardi

Si è fatto un gran parlare sui 
giornali di Benevento, in occa-
sione della recente scomparsa 
del senatore a vita Giulio Andre-
otti, dei suoi amici politici bene-
ventani e sono state ricordate 
le sue visite a Benevento, su in-
vito dell’andreottiano Rober-
to Costanzo, ad Airola (su invito 
di Vittorio Fucci e della Corren-
te D.C. Primavera) e a San Mar-
co dei Cavoti in occasione della 
campagna elettorale del 2001 ( 
quando con Zecchino aveva da-
to vita a Democrazia Europea). 
Non è stata ricordata da nessu-
no la fase andreottiana di Tom-
maso Lombardi, iniziata dopo le 
elezioni politiche del 1972 quan-
do il Nostro preferì aderire alla 
Corrente di Andreotti anziché al-
la Sinistra di Base, come auspi-
cato da molti amici beneventani. 
Per Tommaso Lombardi, come 
sempre, fu un fatto di coerenza 
e non fu privo di riconoscimen-
ti. Sul piano politico consentì di 
maturare rapporti con l’ambien-
te andreottiano, napoletano e 
campano, che in quegli anni si 
animava intorno ad un Giovane 
Cirino Pomicino, all’assessore 
regionale Pino Amato, trucidato 
dalle Brigate Rosse e che aveva 
in don Guido D’Angelo e nel suo 
Villaggio dei Ragazzi di Mad-
daloni un riferimento diretto 
con Giulio Andreotti. La fase si 
esaurì nel 1976, sempre dopo le 
elezioni politiche, allorché fu evi-
dente che occorreva avere rife-
rimenti politici forti e vicini per 
stare in un agone politico sem-
pre più “ competitivo “.

Ostensione perenne per 
San Pio

In occasione dell’anniversa-
rio della canonizzazione di San 
Pio, è stato deciso dalla com-
petente Autorità ecclesiastica la 
ostensione perenne del suo cor-
po nella chiesa inferiore del San-
tuario di San Giovanni Rotondo, 
opera di Renzo Piano, dove re-
sterà esposto alla venerazione 
e alla preghiera dei suoi fede-
li provenienti da tutto il mondo. 
In questo clima a molti sono ap-
parse completamente stonate le 
polemiche tra fedeli e Comunità 
dei due Comuni interessati (San 
Giovanni e Pietrelcina) sulla pro-
posta di trasferire nel comune 

natale del Santo la reliquia costi-
tuita dal suo cuore. Sia la pro-
posta che la polemica appaiono 
di tono medievale, per niente in 
linea con la spiritualità di padre 
Pio e, si spera, saranno tacita-
te dal nuovo clima che regna in 
Vaticano, con Papa Francesco.

Ci piace segnalare, intan-
to, che fra Carlo Maria Laborde, 
attuale Guardiano del Conven-
to di San Giovanni Rotondo, è 
stato nominato nuovo segreta-
rio generale dell’Associazione 
internazionale dei Gruppi di Pre-
ghiera di P. Pio, succedendo a 
fra Marciano Morra. Fra Antonio 
Belpiede, invece, è stato nomi-
nato Referente per i Gruppi di 
Preghiera esteri. Ai nostri amici, 
tutti Novizi a Morcone in perio-
di diversi, Auguri di Buon lavoro.

Patrizio Sale, un impegno 
a favore della riabilitazione

Spesso parliamo con sim-
patia e ammirazione del nostro 
amico dott. Patrizio Sale, ricor-
dandone il suo carattere gio-
viale di ragazzo. Egli, ora, è un 
professionista molto impegna-
to nella ricerca scientifica e nel-
la applicazione dei suoi risultati 
in campo medico, in particola-
re nel settore della riabilitazione. 
Sta lavorando, come scrivono 
importanti giornali, ad un guan-
to robotico per il recupero de-
gli arti superiori, approfondendo 
le sue ricerche nell’importan-
tissimo campo della robotica 
medica. Cose di grande impor-
tanza scientifica e, quindi, so-
ciale. Su queste problematiche 
abbiamo chiesto al dottor Sa-
le di scrivere in maniera piana 
per La Cittadella. Lo leggeremo 
nel prossimo numero, non sen-
za avergli espresso un ben au-
gurante ad maiora.

Il 5 per 1000 al Comune
Centotrentuno Morconesi 

hanno devoluto il loro 5 X mille 
al Comune  a favore delle attivi-
tà sociali dell’Ente, ammontante 
a complessivi circa 2050 euro. I 
Pontelandolfesi hanno fatto leg-
germente meglio di noi perché 
sono stati in 137 a devolvere cir-
ca 2120 euro. Solo 9 i cittadini 
di San Bartolomeo in Galdo che 
hanno devoluto 87 euro, 7 quel-
li di San Marco dei Cavoti per 87 
euro, 17 Campolattaresi hanno 
versato 435 euro, 61 Circelle-
si 514 e 42 Castelpaganesi 279 
euro. Un solo cittadino di Santa 
Croce del Sannio si è ricordato 
del suo comune nella devoluzio-
ne.

Riconoscimento ad una 
poetessa in erba

Siamo lieti di comunica-
re che la piccola Angela Prete, 
alunna di V elementare, autrice 
della poesia “Soldati in missio-
ne”, da noi pubblicata, ha ot-
tenuto la menzione d’onore al 
Concorso di poesia e giorna-
lismo “Giorgio Caproni” di Li-
vorno, bandito dall’omonimo 
Centro culturale e dalla collana 
editoriale “Il Contemporaneo”. 
Alla piccola Angela, ai genito-
ri e, in particolare al nonno, cav. 
Renato Labagnara pubblicista e, 
tra l’altro, Presidente dell’Asso-
ciazione “Amici del cuore”, i no-
stri più vivi rallegramenti.

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

Si sa che a Morco-
ne Padre Pio, quando 
era soltanto France-

sco Forgione, venne nel 1903, 
accompagnato dai genitori, dal 
parroco di Pietrelcina e dal mae-
stro Caccavo. A Morcone si fer-
mò per tutto  il tempo per farvi il 
noviziato e poi vi tornò per con-
seguire il diaconato. Ho letto, in 
passato, in qualche libro, ma era 
in un settimanale, che ha raccon-
tato sempre tutto di lui, che il 
convento cappuccino seicentesco 
di Morcone sorgeva in una sorta 
di selva, circondato da una vege-
tazione che assomiglia a quella 
dell’alta montagna, quasi che si 
trovasse in un deserto. La verità 
è che il convento cappuccino di 
Morcone dista tre chilometri dal-
la stazione ferroviaria, ottocento 
metri dal paese, ed è circondato 
da piante di ulivo. E lo era certa-
mente anche allora. Non intendo 
gareggiare con i biografi del fu-
turo Padre Pio, quando si tratta di 
narratori che scrivono sciocchez-
ze così grandi, anche per non 

avere facilmente partita vinta.
Racconto soltanto un episo-

dio, che ha dell’incredibile o del 
miracoloso, che si sarebbe veri-

ficato durante il soggiorno mor-
conese del frate. Una notte, dalla 
cella contigua alla sua, proveniva 
un grande frastuono, talché Fran-
cesco Forgione, sapendo che l’ì 
abitava un amico, frate Attana-
sio, si affacciò alla finestra ed in-
credibilmente vide balzar fuori 
dalla cella un enorme cane nero, 
che era sicuramente il Diavo-
lo, che era andato a trovarlo per 

terrorizzarlo. Tutto il mio inten-
to, però, è quello di raccontare in 
versi, l’esperienza che ho fatto di 
lui sia partecipando alla rievoca-
zione del diaconato, sia raggiun-
gendo numerose volte, in anni 
passati, San Giovanni Rotondo, 
per visitare il convento, per assi-
stere alla celebrazione della San-
ta Messa, per visitare l’enorme 
biblioteca e per toccare con ma-
no la complessa realtà creata dal 
padre, canonizzato da Giovanni 
Paolo II, che parla esclusivamen-
te di lui.

A San Pio ho dedicato nume-
rosi scritti, in parte pubblicati, e 
tante poesie, che intendo racco-
gliere in un unico volumetto. Da 
alcuni anni, per ragioni di salu-
te, non frequento San Giovanni 
Rotondo, ma ho fatto in tempo a 
vedere anche la nuova chiesa, co-
struita per poter ospitare le masse 
di fedeli, che , con ritmo inces-
sante, frequentano il Gargano.

Tuttavia a me è rimasto nel 
cuore sia per avere frequenta-
to i suoi luoghi compresa Pie-

trelcina, sua città natale, sia 
perché l’ho incontrato dapper-
tutto, dovunque mi sono recato a 
Lourdes, come nell’ospedale sa-
lernitano San Giovanni di Dio e 
Ruggi d’Aragona. Rivolgendomi 
ora a lui direttamente, lo ringra-
zio per avermi seguito nelle ore 
più difficili della mia vita, per es-
sermi stato accanto nelle lunghe 
ore notturne di sofferenza e per 
avere dormito accanto a me, sen-
za farsi vedere, e gli chiedo di se-
guirmi sempre e di pregare per 
me e per i miei amici più cari no-
stro Signore, e gli rivolgo que-
sta prima semplice invocazione: 
“Padre santo, perché non torni da 
me? Perché non vieni a confor-
tarmi, come altre volte hai fat-
to? Perché non mi dimostri tutta 
la tua benevolenza, quasi che ti 
fossi di me dimenticato? Io, pe-
rò, non ti ho dimenticato e non ti 
dimenticherò mai, anche perché 
tu più volte, mi hai dimostrato la 
tua vicinanza di ex cittadino san-
nita e quasi mio compaesano”.

Claudio Di Mella

                                                                                       
Prot. N. 356
Via Leonardo Pisano 26/2
00197 – Roma
 Roma, 6 Maggio 2013

Spett.le Associazione 
Il Presepe nel Presepe 
alla c.a. dell’Ins. Bruno La Marra   
Morcone (BN)

Oggetto: sopraluoghi e riprese a 
Morcone (BN) con Ass. Presepe 
nel Presepe per la realizzazio-
ne del Catechismo della Chiesa 
Cattolica e compendio in video 
(CrossinMedia Group – Libreria 
Editrice Vaticana).

Preg.mo Presidente,

       la CrossinMedia Group in co-
edizione con la Libreria Editrice 
Vaticana e su concessione della 
stessa sta realizzando nell’Anno 
della Fede e ricorrendo il XX 
anniversario dalla pubblicazione 
del Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, il Catechismo e il com-
pendio in formato video narrato 

dai testimonials famosi al mon-
do nei vari ambiti. Tale opera 
gode del benestare del Comitato 
d’Onore formato dalle seguenti 
personalità della  Santa Sede:

S.E.R. Mons. GERHARD LUD-
WIG MULLER
Prefetto della Congregazione per 
la Dottrina della Fede

S.E.R. MARC Card. QUELLET
Prefetto della Congregazione per 
i Vescovi

S.E.R. ZENON Card. GRO-
CHOLEWSKI
Prefetto della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica

S.E.R. Mons. RINO FISICHEL-
LA
Presidente del Pontificio Consi-
glio
per la promozione della Nuova 
Evangelizzazione

S.E.R. Mons. NIKOLA ETERO-
VIC
Segretario Generale del Sinodo 
dei Vescovi

S.E.R. Mons. ENRICO DAL 
COVOLO

Magnifico Rettore della Pontifi-
cia Università Lateranense

S.E.R. Mons. LORENZO LEU-
ZZI
Vescovo ausiliare di Roma – 
Cappellano della Camera dei 
Deputati

Prof. GIUSEPPE DALLA TOR-
RE
Magnifico Rettore della Libera 
Università Maria SS. Assunta

Alla luce di quanto esposto cir-
ca il progetto suddetto, la Cros-
sinMedia Group avvalendosi dei 
figuranti dell’Associazione Il 
Presepe nel Presepe e in accor-
do con questa, vuole effettuare 
riprese su alcune scene che ri-
costruiscono l’infanzia e la vita 
pubblica di Gesù presso i luoghi 
del Comune di Morcone.

Pertanto, si chiede alla Sua 
persona e all’Associazione la 
possibilità di ospitalità con vitto 
e alloggio nei giorni 1 e 2 Giugno 
p.v. (per sopralluoghi con n. 2 
persone: Regista, Direttore di 
Fotografia) e nei giorni 21-22-
23 Giugno p.v. (per Riprese con 
n. 8 persone della troupe che 
effettuerà le riprese).

Il nome della vostra Associa-
zione sarà inserito all’interno del 
filmato e cartaceo, come anche 
nei brochures e comunicati stam-
pa che seguiranno tutto l’evento.

In attesa di un Suo positivo ri-
scontro su quanto espresso e de-
siderato, mi è gradita l’occasione 
della presente per inviarLe i miei 
più cordiali saluti.

Gjon Kolndrekaj
regista    

Il presepe di Morcone approda in Vaticano
Morcone e il suo presepe sono stati scelti dalla Cross in Media in coedizione con la Libreria 
Vaticana per la realizzazione di un’opera che verrà divulgata in tutto il mondo e che ha per te-
ma il Catechismo. Nel nostro paese, e con gli attori del presepe, verranno girate le scene che 
riguarderanno la nascita e l’infanzia di Gesù fino alla presentazione al tempio.

Di seguito pubblichiamo la lettera della Crossinmedia inviata al Comitato Presepe

Vista l’importanza del 
progetto il Comitato 
Presepe invita tutti i cit-
tadini di Morcone ed in 
particolar modo le com-
parse, che da sempre 
partecipano alla manife-
stazione, alla massima 
collaborazione ed alla 
massima cura dei parti-
colari nei propri costumi 
di scena.
Le scene verranno gira-
te in vari luoghi di Mor-
cone e non solo nei 
tradizionali posti dove si 
svolge la manifestazio-
ne del 3 e 4 gennaio

Padre Pio a Morcone
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L’ OPINIONE di Crescenzo Procaccini

Sono sempre più nume-
rose le persone che ab-
bandonano la città per 

andare a vivere in campagna. 
E non solo nel piccolo centro, 
quello a così detta “misura d’uo-
mo”, ma proprio in campagna.

E sono giovani, magari lau-
reati e con attività di lavo-
ro impegnative, una carriera da 
costruire, ma sono anche meno 
giovani, pensionati che hanno 
ancora il desiderio di cimentar-
si in imprese difficili. Già per-
ché fare il contadino non è mica 

facile, come imparano subito i 
neofiti. Le cose da conoscere e 
saper fare sono tantissime e in 
molti ambiti: si va dalle capa-
cità manuali di tagliare un ramo 
o costruire un impianto goccia 
a goccia, alle conoscenze delle 
piante e delle erbe, dei loro tem-
pi di semina, maturazione e rac-
colta. Per non parlare della lotta 
agli insetti, agli uccelli, alle talpe 
etc etc. Insomma a tutti i compe-
titors dell’uomo nella antica lot-
ta per la sopravvivenza.

Perché i nuovi agricoltori 
sono in genere anche molto at-
tenti all’ambiente, non voglio-
no inquinare e neanche sprecare 
le risorse del pianeta. Sono i più 

integralisti nella battaglia contro 
la plastica, i pesticidi, i conci-
mi chimici. Sono i propugnatori 
della decrescita felice, dell’au-
toproduzione, del riciclo, della 
permacoltura e della biodina-
mica, del recupero delle acque 
piovane e dell’uso di fonti rinno-
vabili di energia.

Vengono chiamati BIONIE-
RI  e tendono a vivere ai confini 
tra “selvatico e coltivato”. Ab-
bracciano uno stile di vita più 
parco e armonioso, in accordo 
con i cicli naturali. Ma usano il 
web per documentarsi e per fa-
re rete. Su Facebook c’è una pa-
gina (Bioneers) con oltre 21.000 
iscritti. Si scambiano informa-
zioni e partecipano a forum, cor-
si.  Spesso vendono attraverso la 
rete i propri prodotti.

In Italia tra gli agricoltori con 

meno di 30 anni i laureati costi-
tuiscono il 36,5 %, ed i diplomati 
(scuola media superiore) il 56 %. 
Fare l’agricoltore oggi non vuol 
più dire quindi alzarsi all’alba 
e lavorare duramente fino a se-
ra. Diciamo non solo questo, al-
meno. Sono oltre 60.000 oggi le 
aziende agricole guidate da una 
persona con meno di 35 anni.

Complice la crisi economi-
ca mondiale, ma anche una cer-
ta stanchezza verso modelli di 
vita ritenuti poco umani, molte 
persone tornano quindi alla terra 
con una modalità nuova e diver-
sa, maggiormente consapevole, 
come scelta individuale e  non 
come destìno.

E non partecipano alla co-
struzione del PIL italiano, per-
ché non acquistano frutta, 
verdura e carne, ma semi. Non  
producono immondizia perché 
auto producono il compost e ri-
ciclano ogni cosa.  Eppure inco-
minciano a diventare una voce 
importante per la sopravvivenza 
di tante famiglie.

Anche qui a Morcone abbia-
mo numerosi esempi di persone 
che si sono trasferite dalla città 
di Napoli e faticosamente, con 
l’aiuto di vicini e persone di buo-
na volontà, cominciano a vedere 
i frutti del loro lavoro e del loro 
investimento. Sono sicuramente 
loro i più accesi sostenitori delle 
bellezze del posto, della loro sal-
vaguardia ed integrità.  

Laura Ravone Vassetti

L’Italia è una nazione serissima di anti-
che tradizioni ,romane e greche.Oggi abbia-
mo il dovere di ricordarle, di ispirarci ad esse 
in ogni campo,specialmente nelle amministra-
zioni pubbliche;dobbiamo essere di esempio 
agli altri,invece lo dimentichiamo.Lo ricordaro-
no i deputati dell’assemblea costituente e diede-
ro all’Italia la Costituzione,come dice Benigni 
più bella del mondo.Purtroppo lo dimentichiamo 
e cadiamo in periodi caotici,burrascosi. Abbiamo 
in Italia anche il Papa,esempio di moralità altissi-
ma, di rettitudine somma,cui dobbiamo .ispirarci 
Dobbiamo tutti essere più ,  coscienti, agli esem-
pi che sono lumi cui dobbiamo guardare durante 

il cammino della vita.,senza mai dimenticarce-
ne; dobbiamo ricordarlo ogni volta che si ten-
gono le elezioni,e comportarci nella maniera più 
seria possibile;dobbiamo ricordarlo nelle nostre 
famiglie,nel nostro lavoro,cui dobbiamo dedica-
re tutto il nostro impegno,la nostra cultura e l’in-
telligenza che la natura ci ha donato,ed abbiamo 
vivificato  dedicandoci agli studi che ci sembra-
no a noi più congeniali.Ci si accorge che vive-
re n on è facile; occorre riflettere sui passi che si 
compiono,ed essere sempre attenti per non errare. 

L’uomo deve essere educato a vivere sin 
dall’infanzia. 

Uno di questi pome-
riggi di fine aprile 
2013 mi ha telefo-

nato Goffredo Claudio Di Mel-
la, per noi tutti Claudio.

Parlando del più e del meno 
il discorso è caduto sulla rac-
colta di sue poesie. Mi ha detto, 
che se volevo leggerle ne avrei 
trovato una copia da Bruno il 
giornalaio.

Dopo qualche giorno sono 
andata a comprare il testo. 

Ho letto tutte le poesie e 
anche gli appunti, ricchi di un 
animo sensibile e sincero, sem-
plice e umano. Man mano che 
si passa dalla lettura di una poe-
sia ad un’altra sembra di collo-
quiare con l’autore. Si avverte 
in prima istanza la semplicità 
d’animo, la bontà, l’altruismo 
ma anche l’ironia scherzosa e 
canzonata nei confronti delle 
“pinocchie” e dei “pinocchi” 
che sembrano, secondo l’auto-
re, professori, ma che in real-
tà sono intenti solo a copiare 
quando svolgono un compito in 
classe o un esame di stato

Molto toccanti ed emozio-
nanti sono le poesie dedicate a 
Padre Pio, di cui Claudio esalta 
la fede ed il carattere un po’  ru-
de, ma anche l’intelligenza.

Anche il sentimento reli-
gioso dell’autore è vissuto con 
partecipata emozione, con sem-
plicità ed accoratezza, tanto da 
rimandare il pensiero a papa 
Francesco. La religiosità, inol-
tre, è sentita come seme che, 
germogliando porta con sé la 
pace, la bontà, l’amore, che so-
no l’essenza della convivenza 
civile ed umana.

Il mondo interiore dell’au-
tore nutre un sentimento di no-
stalgia per gli anni della verde 
età e per i luoghi in cui è vissu-
to e cresciuto.

Le parole per ricordare que-
sti luoghi fluiscono argentine e 
fresche come acque di un ru-
scello in pendio. Si trova il ri-
cordo dei campi arati, dei prati 
verdi, delle rocce, degli anima-
li, delle colline, del tramonto 
malinconico, delle stelle spio-
ne dei destini notturni degli uo-
mini. Insomma si capisce bene 
che la terra più amata da Clau-
dio è quella natia, che porta nel 
suo cuore, quando ritorna a Sa-
lerno, terra di adozione.

Che dire degli affetti fami-

liari e del senso profondo del-
la vita?

La riflessione sulla vita, sul-
la morte, sulla parte spirituale e 
materiale dell’uomo, sulla vo-
glia di vivere e di ricominciare, 
rappresentano un quadro, la cui 
cornice è data da una notte fon-
da, quando tutto tace e chi è che 
parla è solo il cuore.

Tanta tenerezza suscitano 
pure le poesie dedicate ai quat-
tro nipotini, di cui Claudio sot-
tolinea i valori di bontà e di 
fede sincera, di semplicità oltre 
che le caratteristiche di intelli-
genza. Le liriche dedicate ai ni-
poti trasmettono il gusto e la 
voglia di essere nonni, il cui af-
fetto credo che sia ineguaglia-
bile.

La freschezza e la semplici-
tà, nonché la maturità dello sti-
le usato nel comporre, si unisce 
a volte a una triste riflessione 
sullo scorrere di ogni cosa, an-
che della nostra vita. 

L’autore vorrebbe essere in-
credulo su questa triste realtà, 
ma teme che tutto sia una gran 
brutta verità.

La tristezza trapela anche 
dalla poesia dedicata all’am-
biente. Essa è un accorato 
richiamo a tutti quelli che po-
trebbero aiutarci a restituire un 
mondo così come era quando è 
stato creato.

Mi piace ricordare con 
quanta maestria poetica è affre-
scata la nostra “valida urbs” e 
con quanti variopinti pennelli 
ha colorato la valle, le colline, 
le rocce, il torrente San Mar-
co. Morcone è ricordata anche 
come la culla dei nostri padri, 
quindi cara e bella per chi ci vi-
ve e per chi ci viene.

Vorrei concludere dicendo 
che questa raccolta di liriche 
esprime tutto ciò che ognuno di 
noi è: una lotta tra essere e vo-
ler essere.

Noi spesso siamo ingiusti, 
violenti, arrampicatori, deside-
rosi di potere, portati all’ingan-
no dell’altro, ma siamo anche, 
quando vogliamo, altruisti, 
amorevoli, affettuosi, pacifisti, 
caritatevoli. Siamo una realtà 
complessa, imperfetta ma pure 
grande.

D’altra parte siamo figli e 
come tali desiderosi di raggiun-
gere il Padre.

Flora Di Mella

La festa della Repub-
blica conclude il trit-
tico delle grandi e 

significative celebrazioni civi-
li dell’Italia repubblicana. Il 25 
aprile, il 1° maggio, il 2 giugno 
l’Italia, nata dalla Resistenza e 
dalle rovine della guerra, si sfor-
za di celebrare se stessa, la sua 
giovane democrazia, la libertà, la 
stagione dei diritti di tutti i citta-
dini, garantiti da una Costituzio-
ne che, da molti, viene definita 
la più bella. Vi è un nesso ine-
ludibile tra queste tre date, esse 
non sono festa solo per una par-
te degli italiani ma per tutti co-
loro “ che vivono all’interno del 
sistema costituzionale di libertà 
e di diritti ”. Certo la nostra de-
mocrazia non ha saputo chiude-
re i conti con il passato: l’eredità 
della resistenza era difficile e im-
pegnativa, essa significava il ri-
pudio delle armi e della violenza, 
la pace e non la negazione del-
la propria identità o, addirittura, 
la perdita dell’onore. “ La Resi-
stenza, come esperienza colletti-
va di una minoranza del popolo 
italiano che aveva difeso in armi 
il diritto alla libertà e alla indi-

pendenza di se stessi e del pro-
prio paese, diviene il fondamento 
etico-politico del travagliato pro-
cesso di ricostituzione dell’unità 
statale e dell’identità naziona-
le “. Questo vuol significare per 
tutti la straordinaria tensione ci-
vile, culturale e morale della fase 
costituente, sfociata nella Costi-
tuzione. Le macerie morali oltre 
che fisiche del nazismo e del fa-
scismo stavano là a dire che non 
erano possibili scelte neutrali o, 
peggio ancora, complici. “ Oc-
correva rifare l’Italia e gli ita-
liani insieme “, per l’ennesima 
volta. Occorrevano scelte etiche 
che solo in parte vennero fatte. 
Le contraddizioni dell’antifasci-
smo, a causa della guerra fredda 
e di tutto quello che essa com-
portò, misero in seconda linea 
l’impegno etico che la resistenza 
esigeva e, spesso, fecero trionfa-
re la retorica e la contingenza. La 
rilettura critica di quegli avveni-
menti, lo scavare per portare al-
la luce episodi negativi servono 
a ristabilire la verità, fanno par-
te del compito degli storici e non 
possono essere sostituiti dalla 
propaganda e dalla disinforma-

zione. La storia non può essere 
fatta per decreto, né cambiando i 
libri di testo. Nella speranza che 
questo processo, lungo e soffer-
to, veda una conclusione condi-
visa, anche a Morcone dovrebbe 
avviarsi un confronto su questi 
argomenti, come nostra educa-
zione civica. Sicuramente se ne 
parla nelle scuole, ma dalle no-
stre parti l’impegno democrati-
co, repubblicano e antifascista, 
a meno a livello culturale e po-
litico, non è stato mai molto av-
vertito. Gli anziani ricordano i 
“ suggestivi “ cortei, organiz-

zati per il primo maggio dai so-
cial-comunisti negli anni 50 e 
60, aperti da una bella bandiera 
rossa della CGIL portata da Cic-
cio Pietrodangelo, detto amiche-
volmente “ Rigoletto “, a causa 
dei postumi di una poliomelite, 
ma niente di più. La festa della 
Repubblica, poi, coincideva con 
la vigilia della festa di San Do-
menico, c’era la banda, vi era un 
clima di festa ma a nessuno veni-
va in testa di mescolare il “ sacro 
con il profano “. Il tempo sem-
bra propizio per avviare riflessio-
ni civili su questi argomenti.

Il nuovo ambito sociale
Tammaro-Fortore 

dovrà ripartire da zero
Il 17 maggio scorso si è svolto a Reino il Coordinamento isti-

tuzionale del nuovo ambito sociale risultante dalla fusione degli ex 
B4 e B5, alla presenza del dirigente regionale Antonio Oddati, re-
sasi necessaria a causa della incapacità degli amministratori di tro-
vare una intesa su aspetti importanti della nuova gestione. Come 
è stato evidenziato nell’incontro, la divergenza di opinioni, mol-
to forte, non era solo sulla sede ma sulla legittimità della conven-
zione e sul personale. Come si ricorderà il Consiglio comunale di 
Morcone e quelli di altri comuni al di qua del Tammaro, per for-
zare la mano avevano approvato tale schema di convenzione nei 
giorni precedenti tale riunione con Oddati. Ora, secondo quanto 
emerso nell’incontro di Reino, occorrerà azzerare tutte le posizio-
ni e i rapporti esistenti e liquidare entro il 31 dicembre 2013 tut-
ti i contratti posti in essere dalle amministrazioni degli ex ambiti 
sociali. Un bel problema che rischia di paralizzare i servizi sociali 
dell’area, già ridotti al lumicino per le eccessive spese di persona-
le in confronto delle spese destinate alla assistenza vera e propria. 
Per far decollare il nuovo ambito in un settore nevralgico quale è 
quello dei servizi agli anziani, ai minori, ai disabili, occorrerà ve-
ramente una progettualità superiore, bisognerà partire dalla revo-
ca della delibera di approvazione della convenzione precedente e 
trovare un accordo per migliorare i servizi e salvare il più possibi-
le il pregresso.  Giova precisare che del nuovo ambito fanno par-
te 22 comuni.

Il  futuro è in CAMPAGNA

A te Claudio

2 giugno Festa della Repubblica
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Il Centro Europeo di Studi Normanni di Ariano Irpino
in collaborazione con l’Associazione Nuova Morcone Nostra
e con il patrocinio della Provincia di Benevento organizzano 

una Giornata di Studio sul tema

Il 25 e 26 maggio a Sassi-
noro sono stati ricordati i 
festeggiamenti in onore 

di San Modestino, santo del tut-
to particolare di cui vale la pena 
riassumere brevemente la storia. 

Dalla testimonianza di don 
Nicola Notarmasi (Parroco di 
Sassinoro dal 1934 al 1946, a cui 
si deve la costruzione dell’attua-
le chiesa del Santuario di Santa 
Lucia) si sa che nel 1823 nelle 
catacombe di San Callisto pres-
so la via Appia Antica, a Roma, 
furono rinvenute le ossa di un 
“Martire con l’ampolla di san-
gue e colla indicazione di un no-
me: Modestinus”. Questi resti 
furono donati dalla Santa Sede 
al marchese di Sassinoro, Orazio 
Mondelli, che a sua volta ne fece 
dono alla parrocchia di Sassino-
ro dove giunsero il 22 febbraio 
del 1828. L’allora parroco don 
Giuseppe Caso per “diffonderne 
ed incrementarne il culto” ebbe 
l’idea di conservare le reliquie in 
una statua che fu modellata dal 
sacerdote Giampietro Nardone 
di Campolattaro, mentre in un 
reliquiario a parte furono con-
servati un dente e l’osso dell’At-
lante. L’operazione fu compiuta 
con l’aiuto del Decurionato Co-
munale e del vescovo di Boiano 
che provvide anche alla ricogni-
zione ed all’autenticazione delle 
reliquie. La statua è quella che si 
vede ancora oggi nella chiesa di 
San Michele Arcangelo custodi-
ta in una modesta edicola di le-
gno, mai sostituita dall’altare 
che il su nominato don Nicola 
aveva intenzione di far erigere. 
Raffigura un giovane soldato ro-
mano seduto e dormiente, con il 
capo sostenuto dal braccio de-
stro che poggia su un rialzo di 
cuscini ai cui piedi si trova l’am-
polla del sangue. Nel lato oppo-
sto sono l’elmo, lo scudo e la 
spada. La gola è segnata da una 
ferita sanguinante.

Un guerriero seduto e addor-
mentato è un’immagine insolita, 
ma una spiegazione plausibile è 
che l’idea di raffigurarlo in quel-
la posa sia stata suggerita pro-
prio dal luogo di provenienza. 
I cristiani delle origini, infatti, a 
partire dalla fine del secondo se-
colo, a Roma, iniziarono a dare 
sepoltura ai loro morti in tombe 
comuni, scavate sottoterra ne-
gli stretti corridoi delle catacom-
be nella convinzione che i corpi 
dei credenti lì sepolti erano ad-
dormentati in attesa della resur-
rezione al momento del giudizio 
universale. L’insieme di quei cu-
bicoli sotterranei prese, perciò, il 
nome di coemeterium (dal greco 
koimetérion che significa, luo-
go dove si dorme). Molto vero-
similmente l’autore della statua, 
che era un sacerdote, volle sot-
tolineare questo aspetto decisivo 
per la fede cristiana e modellò il 
corpo di un soldato immerso nel 
lungo sonno che precede la sua 
resurrezione.

La data del 22 febbraio fu 
stabilita per celebrare la festa 

del santo insieme ad una secon-
da fissata per l’ultima domenica 
di maggio.

Con tutto il rispetto verso 
la sensibilità religiosa dei no-
stri padri, va notato dunque che 
quelle ossa appartenevano ad un 
cristiano di nome Modestinus 
sepolto in un coemeterium nei 
pressi della via Appia a Roma. 
Nessuna altra notizia abbiamo 
della sua vita, nessun documento 
che attesti che trattasi di un sol-
dato e di un martire. Non va di-
menticato, però, che nella prima 
metà del secolo diciannovesimo, 
quando quelle ossa giunsero da 
Roma a Sassinoro, l’attenzione 
rivolta alle catacombe aveva so-
lo finalità apologetiche. Tutto ciò 
che proveniva da esse era consi-
derato appartenente a santi o a 
martiri ed i reperti erano asporta-
ti e decontestualizzati in assenza 
di qualsiasi intento scientifico e 
di studio, con una perdita irrime-
diabile di informazioni preziose. 
Quello che contava era impos-
sessarsi di una reliquia da ascri-
vere ad un santo o ad un martire, 
ed il ritrovamento di ossa uma-
ne nelle catacombe comportava 
di per sé tale attribuzione.

Grandissima è l’importan-
za che la fede cattolico-cristiana 
attribuisce al possesso delle re-
liquie, soprattutto delle ossa dei 
santi. Possederle vuol dire che 
nel momento della resurrezione 
finale si ha il privilegio di essere 
insieme con una creatura che ha 
grandi meriti al cospetto di Dio 
giudicante.

Nei due giorni di fine maggio 
però, si celebrano anche San Mi-
chele Arcangelo, protettore del 
paese e Santa Lucia, tanto è ve-
ro che per le vie vengono portate 

in processione le statue di tutte e 
tre i santi, mentre grande afflus-
so di fedeli si registra tradizio-
nalmente presso il Santuario di 
Santa Lucia.

Questo è costruito davanti ad 
una grotta naturale che si apre 
sulle pendici del monte Col-
larso, a 854 metri di altitudine, 
a nord-ovest di Monte Roton-
do e del paese da cui dista circa 
2500 metri. Un’antica leggen-
da del 1600 racconta della visio-
ne da parte di due pastori di due 
personaggi bellissimi nel fondo 
della grotta luminosa: una gio-
vane donna dagli “occhi rilucen-
ti più del sole” ed “un giovane 
dall’aspetto coraggioso e forte”, 
che dissero di essere rispettiva-
mente Santa Lucia e San Miche-
le. I pastori, ritornati più volte lo 
stesso giorno nella grotta, trova-
rono, scavata nella roccia, l’im-
magine di Santa Lucia “con due 
occhi su un vassoio ed una bor-
sa di viandante a tracolla”. In un 
altro angolo della grotta vide-
ro “un lume e l’immagine di un 
Angelo”. 

Certamente il racconto nasce 
in epoca post-conciliare per tra-
sferire su figure cristiane forme 
di culto presenti in quel luogo da 
tempi assai remoti, ma conser-
va anche frammenti di credenze 
precedenti

Festa di San Modestino
Quando si perde è facile di-

re che la colpa è degli elettori. Io 
non l’ho mai pensato e mai detto 
e non lo penso e non lo dico nep-
pure adesso.

Per me la vita non cambia e 
non cambierà neppure per gli al-
tri. Ho sempre ritenuto che le 
campagne elettorali si facciano 
per due possibili ragioni: o per 
raggiungere una posizione eco-
nomica o per lasciare una traccia 
alla comunità del proprio passag-
gio su questa terra.

La prima non l’ho mai perse-
guita; l’idea della seconda mi at-
traeva.

Ho provato con tutte le mie 
forze, ma non ci sono riuscito.

Onore ai vincitori, a cui va il 
mio augurio che anche loro siano 
animati esclusivamente dal me-
desimo intento.

Sono stato profetico nel mio 
appello al voto quando, citando 
il poeta latino Giovenale, ho af-
fermato che “l’onestà è lodata da 
tutti, ma muore di freddo”: ec-
co, gli elettori morconesi hanno 
“freddato” questa nostra propo-
sta, a mio giudizio anche, e forse 
soprattutto, per una serie di mo-
tivi che vengono da lontano, ma 
la cui disamina sarebbe lunga e 
probabilmente, almeno in parte, 
sterile.

Ripeto, me ne assumo la re-
sponsabilità piena perché nella 
mia percezione della politica chi 
perde, soprattutto in maniera così 
netta, deve trarne le conseguenze 
ed accettare serenamente il ruolo 
di opposizione che i cittadini gli 
hanno assegnato, senza lasciar-
si tentare da prospettive di rival-
sa o di vendetta che ostacolano 
la governabilità e inquinano il 
gioco democratico né, allo stes-
so tempo, cedere al richiamo di 
“sirene” e di approdi sicuri nelle 
dolci acque della maggioranza o 
del consociativismo, come tante, 
troppe volte accaduto nella poli-
tica morconese, anche del recen-
te passato.

So bene che un politico vero 
non ragionerebbe in questo mo-
do, che sarebbe più comodo cer-
care giustificazioni piuttosto che 
assumersi la responsabilità…il 
che spiega, forse in larga parte, il 
disamore delle persone verso la 
politica.

Il fatto è, che dal mio punto 
di vista, non sarebbero bastate al-
cune centinaia di voti in più per 
vincere le elezioni, sarebbe sta-
to necessario che il voto a Mor-
cone fosse il momento in cui si 
fa un bilancio di quanto fatto (o 
non fatto) e si ragiona di prospet-
tive, di futuro, e non l’occasio-
ne per accaparrarsi la promessa 
di un posto di lavoro, magari per 
quarantenni che sbandierano ide-
ali politici formalmente votati 
all’oltranzismo dei “duri e pu-
ri”; ovvero l’impegno di un più 
comodo accesso al vialetto die-
tro casa.

L’esperienza fatta in que-
sti mesi mi dice che così non è, 
almeno non lo è per la maggio-
ranza dei morconesi, e a mag-
gior ragione ringrazio uno per 
uno gli oltre 1.400 cittadini che 
hanno gratificato con il loro vo-
to una proposta politica scevra 
di qualsiasi promessa, di qualsi-
voglia ricatto morale più o meno 
esplicito. Oltre 1.400 cittadini li-

beri non sono abbastanza per di-
chiarare risolto il problema, ma 
costituiscono una buona base di 
partenza.

In questo contesto, è inuti-
le prendersela con gli ammini-
stratori, lamentarsi delle loro 
mancate iniziative, dei proget-
ti non portati a termine o forse 
mai neanche nati; mai come in 
questa campagna elettorale i ter-
mini della questione erano chia-
ri ed evidenti a tutti: i morconesi 
hanno scelto e il possibile cam-
biamento diventa pertanto un 
cammino ben più lungo e insi-
dioso di quanto potrebbe appari-
re da un semplice conteggio dei 
voti in meno ottenuti dalla lista 
“Insieme per Cambiare”. Perso-
nalmente, mi rimprovero di esse-
re stato troppo sognatore, troppo 
fiducioso che una proposta nuo-
va improntata alla tanto decan-
tata (e quasi mai premiata dagli 
elettori) “buona politica” avreb-
be fatto immediatamente presa 
sui cittadini morconesi. Si tratta 
invece di una mutazione di men-
talità che deve procedere secon-

do la logica del cambiamento 
naturale. Quello che non ha biso-
gno di forzature. Quello che non 
ha bisogno di eroi.

In questo quadro, ritengo che 
la mia presenza in consiglio co-
munale debba essere finalizzata 
soprattutto a creare le basi per il 
necessario rinnovamento, che va 
costruito già da oggi, senza acce-
lerazioni dell’ultima ora ed al ri-
paro da tentativi di restaurazione 
di personaggi e di schemi politi-
ci ormai logori e, in larga parte, 
moralmente prima che politica-
mente, indegni.

Per quanto mi riguarda, e ri-
prendendo lo slogan di quella 
meravigliosa esperienza di vi-
ta che è stata la nostra campa-
gna elettorale, il “sogno è finito”, 
ma sono certo che i giovani del-
la mia squadra abbiano la deter-
minazione per credere ancora in 
questo sogno. E, qualunque cosa 
io possa pensare sul piano perso-
nale dopo una sconfitta, i sogni 
sono il fondamento del futuro.

Giancarlo Mandato
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Aniello Cimitile
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Università Suor Orsola Benincasa 
Biagio da Morcone, preposito della Chiesa di Atina

Gianfranco Stanco
Libera Università del Mediterraneo - Bari
Gli Statuti di Morcone

Marcello Rotili
Seconda Università di Napoli 
Testimonianze archeologiche dell’incontro
tra Longobardi e Italia tardo-antica

Rosanna Alaggio
Università del Molise - Campobasso
Il Samnium dopo la conquista Longobarda.
Insediamenti e organizzazione del territorio

Enrico Cuozzo
Università Suor Orsola Benincasa
Conclusioni
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“Chi sta bene e chi sta male”
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

L’abito nuziale era adagiato in un grosso 
baule in soffitta. Maria lo aveva infilato lì qual-
che settimana dopo essersi sposata. E ne era tra-
scorso, di tempo! Eppure lei, quell’abito, non lo 
aveva mai abbandonato all’oblio. Nessuno ne 
sapeva nulla, ma alla donna, nei momenti dif-
ficili della sua vita,  piaceva salire in soffitta e 
accarezzare il suo caro, amato vestito, chieden-
dogli aiuto, fortuna o benedizione, come si fa 
con un amico a cui si confidano le proprie pe-
ne, a cui ci si raccomanda. No, non era matta, 
ma credeva negli influssi benefici che alcune co-
se potevano emanare. E quel vestito era, per lei, 
una di quelle. Insomma, era diventato una sorta 
di amuleto, sin dalla volta in cui la sarta del pae-
se glielo avevo consegnato e le aveva soffiato in 
un orecchio:  - Tienilo con cura, ti porterà  fortu-
na. Lo sai che ogni abito da sposa, a suo modo, 
è magico?-. E quel vestito, tempestato di perli-
ne, con lo strascico e il velo, si era seriamente 
rivelato miracoloso. Maria, da ragazzina, ave-
va avuto una malattia che le aveva pregiudicato 
la possibilità di diventare madre. Qualcosa, nel 
meccanismo, si era inceppato per sempre. I me-
dici erano tutti concordi: non avrebbe mai avuto 
un figlio. Era rimasta annientata da quella terri-
bile diagnosi. Solo l’amore incondizionato del 
suo Riccardo, le aveva fatto tornare il sorriso 
sulle labbra. –Voglio sposarti. Non m’importa 
se non avremo bambini-, le ripeteva tutti i gior-
ni. E così era arrivato davvero il giorno delle lo-
ro nozze. Era così radiosa mentre, al braccio di 
suo padre, aveva raggiunto Riccardo all’altare! 
Era stata una giornata fantastica e lei aveva in-
cantato tutti col suo magnifico abito nuziale. La 
sarta aveva fatto proprio un buon lavoro. Il cor-
petto era favoloso, coi suoi ricami di perline, e 
la gonna ampia recava alla base un lungo e lu-
cente strascico. Ma il vero tocco di grazia era 
dato dal velo, che copriva elegantemente la te-
sta e la schiena. Il candore della stoffa creava 
un piacevole contrasto con la carnagione scura 
di Maria. Era una delle più belle spose mai vi-
ste in paese. 

Poi… era avvenuto il miracolo. Maria era 
rimasta subito incinta! Ma… allora? I medici 
si erano forse sbagliati? Maria e il suo novel-
lo sposo si erano sentiti al settimo cielo. Sareb-
be arrivato un figlio tutto loro!  Lei era sempre 
più convinta che il suo abito da sposa fosse sul 
serio magico, che in qualche modo fosse stato 
un inconsueto artefice del miracolo. E da quel-
la volta, incredibile ma vero, quel vestito ave-
va “compiuto” tante buone azioni. Ogni tappa 
importante della vita di Maria era stata “sotto-
posta” al rito segreto dell’abito. E puntualmen-
te quella bella veste nuziale aveva fatto il suo 
dovere. La sua aura di positività e magia ave-
va appianato problemi e dipanato grovigli im-
portanti. Ma la vera conferma del suo immenso 
potere benefico, l’aveva data quando la piccola 
Giovanna, la bambina che Maria aveva avuto, 
era caduta dalla bicicletta e si era fatta male in 
modo grave. Per due interi giorni si era temuto 

per la sua vita. Maria ovviamente si era dispe-
rata. Aveva pregato nel silenzio rassicurante del 
Convento e poi si era recata in soffitta a piange-
re sulla stoffa dell’abito. –Aiutami pure stavol-
ta, ti scongiuro-, aveva mormorato affranta. Ma 
l’abito, in un’occasione così importante e seria, 
sarebbe stato nuovamente in grado di dare una 
mano? Maria fu colta da qualche dubbio e, per 
la prima volta, si era sentita morire di vergogna. 
–Sono una perfetta idiota. Stavolta mi serve so-
lo l’aiuto dei medici e del Signore. Cosa ci fac-
cio in questa soffitta?-, si era detta. Il vestito, 
invece, aveva compiuto il suo miracolo ancora 
una volta. Giovanna si era ripresa velocemen-
te e la brutta caduta era divenuta solo un ricor-
do. La parte razionale di Maria, quella che era 
sbucata l’ultima volta che si era recata in soffit-
ta, pensava che l’abito c’entrasse ben poco nel-
la rapida guarigione della bambina. Era molto 
più credibile che a compiere il miracolo fosse 
stato il buon operato di chi l’aveva curata, so-
stenuto da Dio e dalla fibra forte e giovanissima 
di sua figlia. Eppure, quel lato suggestionabile 
e romantico che covava in lei, alla fine aveva 
avuto la meglio ed era riemerso ancora più for-
te. Sì, doveva crederci: l’abito recava in sé dav-
vero un’essenza magica. E ammesso che quella 
guarigione non fosse stata completamente opera 
sua, esso di sicuro aveva elargito una buona do-
se di fortuna e bene. Come aveva potuto dubi-
tarne? Al diavolo la razionalità!

Maggio 2013. Giovanna sta per entrare in 
Chiesa al braccio di papà Riccardo, mentre il 
suo futuro marito l’attende all’altare. È una bel-
la giornata di sole, l’aria profuma di rose. Il me-
se di maggio è quello perfetto per ogni sposa. Il 
Convento dei Padri Cappuccini è stato addobba-
to per l’occasione con magnifici fiori. Lei avan-
za commossa verso la navata. Avverte il tremito 
di suo padre e ciò acuisce la sua emozione. Ma-
ria osserva il tutto col batticuore. E’ così bella, 
la sua Giovanna! Ci ha messo un po’ a convin-
cerla, qualche mese fa, ma poi è riuscita a farle 
indossare il suo vecchio e magico abito da spo-
sa. –Mamma, ma sarà ingiallito, fuori moda… 
forse non è nemmeno della mia taglia!- ha obiet-
tato Giovanna, alla proposta di sua madre. Ma 
poi è stato sufficiente che la mamma le raccon-
tasse alcuni aneddoti e le svelasse quanto fos-
se stato importante quell’abito in tutte le tappe 
della loro vita… e Giovanna si è sciolta. Maria 
avrebbe voluto tenere segreta quella strana sto-
ria, ma era giunto il momento di svelarla. Ora 
il vestito brilla di luce nuova, alcuni piccoli ma 
sapienti ritocchi lo rendono persino più bello… 
e Giovanna lo indossa magnificamente. Le note 
dell’organo invadono ogni angolo. “Vai, bianco 
e silenzioso amico della mia vita. Compi nuo-
vamente il tuo dovere e rendi felice la mia bam-
bina…”, mormora Maria a fior di labbra. E si 
asciuga una lacrima furtiva.

Carla Lombardi

L’abito da sposa
Fra qualche giorno, 

noi morconesi insie-
me agli abitanti di altri 

Comuni, dovremo recarci nuo-
vamente alle urne per eleggere 
sindaco e consiglieri comunali. 
Fortunatamente, dalle elezioni 
politiche sono trascorsi tre me-
si, altrimenti ci saremmo sen-
titi perseguitati dalle votazioni 
che, in ogni caso, sono un dirit-
to democratico che tutti i cittadi-
ni devono  esercitare proprio per 
conservare una qualche sovrani-
tà popolare (mah!). Votano tut-
ti coloro che abbiano compiuto i 
diciotto anni, mentre non ci sono 
limiti massimi di età, oltre i quali 
la partecipazione al voto è vieta-
ta. Di conseguenza anche Lardi-
no e Mincuccio, sebbene molto 
avanti negli anni, potranno ma-
nifestare la loro volontà median-
te il classico segno di croce.

L’evento produce nei due 
vecchi una grande eccitazione 
perché non vogliono sfigurare 
presentandosi vestiti in maniera 
trasandata . Approfittando, quin-
di, della momentanea assenza 
delle donne, si rinchiudono nel-
la camera di uno di loro, tanto si 
somigliano, e si danno ad un ve-
ro e proprio saccheggio dell’ar-
madio nel quale sono conservati 
gli abiti delle occasioni speciali. 
Fra questi, si trovano anche “re-
siduati bellici”; ben piegata e av-
volta in carta velina, infatti, c’è 
la vecchia giubba militare con la 
quale Lardino e Mincuccio, cia-
scuno con la sua ovviamente, si 
sono coperti di gloria quando 
hanno servito la Patria. Accarez-
zano con riverenza la giacchet-
ta striminzita, mentre gli occhi 
si riempiono di lacrime al ri-
cordo delle giornate eroiche tra-
scorse sui campi di Marte nella 
loro lontana ma mai dimentica-
ta gioventù. “Lardì, t’arricordi 
come fuiva io quanno ro sergen-
te ce faceva preparà pe la guer-
ra?” “Come no, fuivi cchiù de 
‘no lebbro (lepre), crero pecché 
tenivi paura de le frustate che 
ro sergente ce deva si fuiavamo 
chiano”. Mincuccio non racco-
glie la provocazione dell’amico 
e depone con delicatezza l’indu-
mento su una sedia.

Dalle profondità dell’arma-
dio emerge poi la casacca di 
velluto a coste che era indossa-
ta nelle battute di caccia. Questa 
presenta un grosso strappo, pro-
vocato non dall’attacco di una 
belva feroce, ma dal ramo di una 
quercia presso la quale il caccia-
tore Lardino si era fermato per 
soddisfare un bisogno fisiologi-
co. Poi appaiono un completo 
grigio scuro, una cravatta di co-
lore “ ‘e cano quanno fuie” (inde-
finibile) e una camicia grigiastra, 
un tempo forse bianca. Si tratta 
dell’abito che il vecchio Lardino 
indossò nel giorno del suo ma-
trimonio, del quale ricorda qua-
si tutto: la cerimonia in chiesa, 
lo scambio degli anelli fra lui e 
la sposa, oltremodo commossa, 
il timido bacio posato sui capel-
li della donna (non osava sfiora-
re altre zone del viso) ,dai quali 
emanava un forte odore di sego: 

evidentemente la chioma non era 
stata lavata da tempo.

Mincuccio dal suo armadio 
ha tirato fuori dei pantaloni alla 
zuava, unica testimonianza del 
suo passato di boscaiolo alla ri-
cerca di funghi e di qualche bac-
ca utile per placare la sua eterna 
fame.

Si può facilmente immagina-
re quale disordine abbiano pro-
vocato i due Indiana Jones che, 
assorti nei ricordi, non hanno 
udito aprirsi la porta di casa né 
i passi felpati delle mogli, inso-
spettite dall’insolito silenzio che 
regna in casa, quasi sempre in-
vasa dal frastuono del televiso-
re funzionante ad uso di sordi. 
Quatte quatte, le donne si diri-
gono verso l’unica camera con la 
porta chiusa, paventando qual-
che impresa spaventosa com-
piuta dai mariti. Spalancata con 
un colpo secco la porta, lancia-
no un urlo di raccapriccio nel ve-
dere le cianfrusaglie sparse sul 
letto, ma in  quantità maggiore, 
sul pavimento. “Vecchi ‘nzalla-
nuti, ch’ete fatto? ‘oléte capootà 
la casa?” è la domanda, in ve-
rità alquanto oziosa, rivolta da 
una Pascalina furibonda, aizzata 
da una altrettanto infuriata Gio-
condina. Le mani levate minac-
ciosamente inducono Lardino 
e Mincuccio a rifugiarsi in un 
angolo, mentre tentano di giu-
stificare quell’opera indegna di 
persone ragionevoli. “Ce ‘olé-
mo vestì bboni pe ì a votà, per-
ciò emo iuti trovenne ri meglio 
panni ca tenémo” è la debole at-
tenuante addotta dai due elettori.

Le donne, a questo punto, 
non sanno se ridere o piangere: 
vorrebbero ridere compiaciute 
perché gli anziani sposi tengo-
no ancora al loro aspetto; pian-
gere perché pensano alla fatica 
necessaria per rimediare a quel-
lo scompiglio. Alla fine, ritengo-
no più saggio mettere una pietra 
sopra al misfatto e invitare Lar-
dino e Mincuccio a prendere un 
tè. “Speramo ca non sarrà av-
velenato” uno dei due sussurra 
all’altro che gli risponde, dotto 
come sempre “Timeo Danaos et 
dona fetentes”. L’ultima parola 
della citazione latina dà un  po’ 
da pensare all’amico che, pur es-
sendo meno acculturato, è cer-
to di aver sentito la frase con un 
“ferentes” finale. Ma non ci si 
può aspettare fedeltà all’origina-
le da un montanaro che non ha 
mai conosciuto né Virgilio né i 
Danai.

Ristabilita la pace, la fami-
glia si accomoda davanti al te-
levisore per vedere che cosa 
accade nel mondo. Le notizie, 
come sempre, non sono buone. 
C’è chi spara, chi usa il piccone, 
chi con una grossa nave abbatte 
una torre. Insomma, c’è poco da 
stare allegri, tanto più che si sco-
pre che la situazione economica 
non accenna a  migliorare.

Turbati dalle notizie, Lardino 
e Mincuccio preferiscono uscire 
per fare due passi. Burloni incor-
reggibili, però, si accordano per 
fare uno scherzo alle donne, giu-
sto per movimentare un po’ la se-

rata, visto che tutto si è concluso 
senza la prevista bufera. Lardino 
finge un malore e si getta per ter-
ra, mentre Mincuccio urla “Aiu-
to, aiuto, chiamate ro cento e 
dispari, ca Lardino pare morto”. 
Intanto, schiaffeggia l’amico nel 
tentativo di farlo riprendere. At-
tirate dalle grida, escono di corsa 
sull’aia Pascalina e Giocondi-
na, l’una ancora con la tazza di 
tè in mano, l’altra con la teiera 
bollente. Ritengono utile som-
ministrare al vecchio incosciente 
(così sembra) un sorso della be-
vanda che certamente lo aiuterà 
a tornare in sé. Il tè troppo cal-
do, però, ustiona le labbra serra-
te di Lardino che, manco a dirlo, 
si riprende istantaneamente dal-
lo svenimento, inveendo contro 
l’incauta infermiera. “ E che t’ai 
fatto? Era sulo ‘no poco ‘e ttè” 
(per il morconese, la bevanda  si 
pronunzia sempre con la doppia 
t iniziale), protesta Giocondina, 
ad un  tempo mortificata per es-
sere stata maldestra  e sollevata 
perché Lardino è ben vivo.

Finalmente, la giornata ric-
ca di eventi sta per terminare. La 
cena servita dalle donne è parti-
colarmente appetitosa in quanto 
è composta da fave accompa-
gnate da formaggio “’ncasta-
gna” (poco appassito) del quale 
i due uomini sono molto ghiotti, 
e da vino rosso che valorizza la 
pietanza robusta.  A Lardino dal 
muso gonfio riesce  difficile man-
giare e, desideroso di coccole, 
chiede alla moglie di imboccar-
lo. La delicatezza di Giocondina 
non è certo da premio Nobel, co-
sicché il poveruomo si trova con 
la forchetta conficcata nella lin-
gua, cosa che complica notevol-
mente la situazione. Di lì a poco, 
infatti, Lardino non  riesce più a 
parlare in maniera comprensibile 
e teme, quindi, di non potersi re-
care a votare. A segni riesce a far 
capire ai presenti che ha bisogno 
di qualcuno che lo accompagni 
nel seggio elettorale, non poten-
do esprimersi chiaramente. “Se 
òta co la mani no co la occa”, 
conclude Giocondina, certa che 
al suo impareggiabile compagno 
non verrà negato l’accesso alla 
cabina elettorale in quanto diver-
samente abile.

  Irene Mobilia
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Il viaggio, pur prevalendo 
gli infermi che venivano tra-
sportati in un lontano santuario, 
si compie in un’atmosfera alle-
gra, perché ci si acquistava me-
riti per il Paradiso, si usciva dal 
vivere comune, si notavano no-
vità che infondevano un senso 
di allegria, pur se non si fuoriu-
sciva dall’ambiente noto. Ma-
rio Soldati estrae dalla valigia 
le “Bucoliche” di Virgilio, che 
lo avrebbero aiutato a rimanere 
in silenzio. Ai lati sedevano un 
medico ed un operaio, di fronte 
un vecchio prete. Mario Soldati 
era un inviato, perciò finalmen-
te decise di lasciare Virgilio e 
girare tra gli scompartimenti in 
cerca di spunti. Nella stazione 
di Breil incontra due ragazze 
spagnole, riesce a parlare ap-
pena la loro lingua, ma le ra-
gazze accompagnate dalla “tia” 
dicevano che parlava bene la 
loro lingua. S’innamorò subi-
to della bionda, fu un colpo di 
fulmine, come si dice. Erano 
studentesse di Saragozza, vole-
vano visitare Torino. La bionda 

disse che si sarebbero incon-
trati a Lourdes, ma Soldati do-
vette subito ritornare in Italia e 
non la rivide più. Il Treno Ver-
de era velocissimo, gli sbal-
zi erano terrificanti, sembrava 
che volessero lanciarlo fuori; 
finalmente incontrò Padre Ri-
ghini, gesuita, che per tutto il 
giorno aveva conversato in uno 
scompartimento; infine un gio-
vane nobile che cercava pec-
cati che non aveva commesso. 
Fu deluso dal Santuario in ge-
nerale, soprattutto dalla grotta. 
Il luogo gli apparve tetro. La-
scia il luogo scoraggiato. Pensa 
ai tempi di Bernadette, quan-
do quattordicenne vi giungeva 
sfinita dal lavoro umiliante e le 
appariva una Signora che le si 
rivolgeva interpellandola con 
il voi. Lascia la grotta costeg-
giando il Gave che si dirigeva 
verso luoghi ignoti, che si per-
devano nella lontananza. Non 
ritiene che la ricerca di prove 
scientifiche dei miracoli sia co-
erente con la fede, che deve es-
sere spontanea come quella che 

viene infusa quando si è ancora 
innocenti, e non emergono so-
spetti. La città di Lourdes non 
ha niente di religioso; girando 
per i luoghi vari s’imbatte in 
una grande piazza invasa dal 
sole. Ode il suono di una fisar-
monica; si accorge che prove-
niva da un bistrot; titubante vi 
entra; c’erano l’oste e due av-
ventori; quello cieco suonava 
la fisarmonica, poi la chitarra. 
Suonava veramente bene, disse 
che guadagnava appena quattro 
franchi al giorno, ma in realtà 
tanti ne riceveva dei quaranta 
che realmente i suoi collabo-
ratori raccoglievano. Ne aveva 
cambiati parecchi ma si com-
portavano tutti alla stessa ma-
niera. 

Mario Soldati che si reca-
va a Gozzano, incontra l’amico 
gesuita; quando giungono vor-
rebbe condurlo da una ragaz-
zina sedicenne, Mariuccia, ma 
il giovane gesuita non accetta 
l’invito; si salutano ed ognuno 
segue la propria strada.

La lettura del mese di Crescenzo Procaccini

“L’amico gesuita”
di: Mario Soldati - Edizione Sellerio

E’ sembrato che per l’espo-
nente del governo regionale la 
questione non si ponesse affatto 
o che non ritenesse ci fossero 
margini di discussione. Eppure 
le soluzioni per arrestare il feno-
meno ci sarebbero.

Innanzitutto si dovrebbero 
rendere ufficialmente edotti i 
Ministeri dello Sviluppo Econo-
mico, dell’Ambiente e dei Beni 
e le Attività Culturali, nonché la 
pubblica opinione del fatto che 
la Regione Campania ha già rag-
giunto l’obiettivo quantitativo 
indicato dal Piano Energetico 
Nazionale (PEN) e dalla diret-
tiva europea 2009/28/CE. Ha 
quindi realizzato il cosiddetto 
burden sharing (la suddivisione 
su basi regionali del peso degli 
obiettivi al fine di rendere le pro-
cedure di autorizzazione propor-
zionate e necessarie).

Non possiede, pertanto, vali-
de ragioni per continuare a rila-
sciare autorizzazioni di questo 
tipo. Se lo fa vuol dire che non 
blocca operazioni di compraven-
dita delle quote di altre regioni 
a danno della Campania e non 
impedisce la speculazione sui 
certificati verdi. Il tutto mentre 
si stanno ignorando i limiti della 
delega ricevuta dallo Stato.

Le Regioni sono state, infatti, 
delegate non solo all’istruttoria 
dei progetti per la realizzazione 
di parchi eolici e alla gestione 
dei procedimenti di autorizza-
zione degli interventi conse-
guenti (DM del 10 settembre 
2010 e Linee Guida concordate 
attraverso la Conferenza Stato-
Regioni), ma anche alla pianifi-
cazione della produzione ener-
getica sostenibile. Esse devono, 
pertanto, conciliare le politiche 
di tutela dell’ambiente e del pa-
esaggio, ai sensi del Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio, 
nonché della Convenzione Euro-
pea sul Paesaggio, con le politi-
che di sviluppo della produzione 
di energie rinnovabili. Le due 
competenze trasferite dallo Sta-
to, ai sensi del riformato Titolo 
V della Costituzione, sono stret-
tamente connesse e l’una non 
potrebbe essere esercitata senza 
l’altra.

Ciò è possibile soltanto ela-
borando e adottando i Piani 
Strategici Energetico-Ambien-
tali, espressamente indicati dal-
la Commissione Europea Na-
tura 2000, o i Piani di Settore 
specifici o, comunque, Atti di 
Programmazione attinenti alla 
problematica (Allegato 4 delle 
Linee Guida).

Nulla di ciò è stato posto in 
essere dalla Regione e, dunque, 
anche i parchi eolici già realizza-
ti potrebbero essere considerati 
illegittimi. Attraverso la pianifi-
cazione preventiva si sarebbero 
dovute:

delimitare le aree degradate 
dove preferenzialmente andava-
no collocati i parchi eolici (alle-
gato 4 delle Linee Guida, parte 
IV, punto 16);

definire, inoltre, le compati-
bilità degli impianti eolici con 
i contesti delle tradizioni agro-
alimentari locali, oggetto dei 

Programmi Operativi di valo-
rizzazione, e con le mappe dei 
paesaggi tipici (avendo come 
riferimento di base il PTR), per 
evitare interferenze o compro-
missioni con le finalità perse-
guite dalla politiche di sostegno 
alle produzioni agricole (si ve-
dano ad esempio gli obiettivi e 
le azioni del PSR);

precisare, ancora, le inidonei-
tà di localizzazione dovute alla 
presenza di aree di valore stori-
co-culturale o archeologico e di 
aree protette (Parchi Naturali, 
aree SIC, ZPS e Rete Ecologica 
comprendente anche i corridoi 
elencati nel PTR, nel PTCP e nei 
Piani Paesaggistici);

evitare, poi, disomogeneità 
di installazione tra province e 
regioni (rispetto del principio 
di perequazione) con i relativi 
effetti cumulativi da evitare fis-
sando un indice massimo di con-
centrazione delle pale eoliche;

verificare, infine, a livello re-
gionale l’efficienza in termini di 
rapporto costo-valore della pro-
duzione, escludendo, ad esem-
pio, i luoghi a ventilazione non 
elevata.

Qualora queste verifiche e tutta 
la normativa prescrittiva conse-
guente non fossero state adottate 
dalla Regione Campania o qua-
lora ne avvenisse l’aggirateto 
con espedienti formali, esclu-
dendo gli Enti locali e i soggetti 
interessati dalla partecipazione 
attiva alla formazione degli atti 
autorizzativi, potrebbero sussi-
stere gli estremi per rivolgersi 
sia al Tribunale Amministrativo 
che alla Corte Costituzionale, 
mettendo in discussione la stessa 
validità della delega ministeriale 
rispetto ai diritti conculcati.

Non ha prodotto, infatti, ri-
sultati il tentativo, effettuato 
dalla Regione Puglia nel 2008, 
di limitare decisamente il nu-
mero dei Parchi eolici median-
te un’apposita legge regionale. 
L’Alta Corte, infatti, ha dichia-
rato nel 2010 incostituzionali le 
norme pugliesi, su ricorso delle 
imprese interessate, poiché con-
traddicevano sostanzialmente i 
principi e gli obiettivi di interes-
se generale fissati dall’Unione 
Europea e dallo Stato (sentenza 
n. 344/2010).

Alla luce di questa esperienza 
fallimentare si deve procedere 
in altro modo, partendo dalla 
tutela attiva degli interessi am-
bientali e agricoli non rispettati 
dall’azione escludente della Re-
gione Campania. L’intervento 
diretto trasferisce, infatti, alle 
imprese private il potere di scel-
ta delle aree di insediamento 
scavalcando completamente le 
autonomie locali, ignorando le 
norme di ordinamento del ter-
ritorio e, ovviamente, riducen-
do la mitigazione degli impatti 
ambientali degli aerogeneratori, 
nonché degli elettrodotti colle-
gati, a mere azioni compensative 
locali piuttosto generiche e, so-
vente, di carattere monetario.

Le Linee Guida, al contrario, 
chiariscono che “ la sostenibilità 
degli impianti dipende da diver-
si fattori e che luoghi, potenze e 

tipologie differenti possono pre-
sentare criticità sensibilmente 
diverse” cui bisogna dare rispo-
ste appropriate a una scala inevi-
tabilmente più grande. Qualora, 
infatti, determinate misure di 
mitigazione dovessero porsi in 
conflitto tra loro “l’operatore va-
luterà in sede progettuale quale 
delle misure prescegliere, salvo 
che le Amministrazioni com-
petenti non indichino diverse 
misure di mitigazione a seguito 
della valutazione degli interessi 
prevalenti”.

Sulla base dei predetti indiriz-
zi si potrebbe scegliere tra due 
strade da seguire.

La prima, la più difficile, sa-
rebbe quella di far trasformare 
il Pianto Territoriale Provincia-
le di Coordinamento in Piano 
Paesaggistico. Lo strumento di 
ordinamento del territorio san-
nita, da poco approvato con de-
libera regionale, ha, infatti, tra 
i suoi elaborati, una tavola dei 
Bacini visivi che obbligherebbe 
al rispetto integrale delle alture, 
in particolare impedirebbe l’uso 
delle linee crinale per una fascia 
larga seicento metri. Il PTCP 
recepisce, inoltre, il Piano Ener-
getico Provinciale che individua 
con precisione e in modo tecni-
camente giustificato i siti dove è 
possibile istallare i parchi eolici 
secondo quanto disposto dalle 
Linee Guida nazionali innanzi 
richiamate (le località risultano 
essere di numero molto conte-
nuto). Dunque la nostra pianifi-
cazione provinciale sarebbe già 
predisposta per ottemperare agli 
indirizzi cautelativi dell’Unione 
Europea. Ma per vincolare ef-
ficacemente le nostre colline e 
zone montane, impedendo che le 
autorizzazioni dei progetti degli 
aerogeneratori continuino ad an-
dare in deroga alla normativa già 
operante, come sta accadendo, 
bisognerebbe ottenere una deli-
bera del Consiglio Regionale e 
ciò non appare oggi né semplice, 
né praticabile con celerità.

Resta una seconda via da im-
boccare e sarebbe quella di far 
elaborare da comuni associati, 
di concerto con le organizza-
zioni di settore (Coldiretti, CIA, 
Confagricoltura) e con la Came-
ra di Commercio, una Carta del 
Paesaggio in attuazione della 
specifica Convenzione Europea 
del 2000 (recepita dall’Italia nel 
2003) contenente dati di natura 
geo-pedologica, ecologica e sto-
rico-culturale. Un tale documen-
to, esteso ad ampi comprensori 
di interesse produttivo e natura-
listico con i relativi sfondi colli-
nari e montuosi, potrebbe esse-
re utilizzato per convocare una 
conferenza di servizi di livello 
regionale al fine di introdurre la 

tutela integrale dei luoghi cata-
logati.

Le analisi del territorio, si dice 
con chiarezza nel testo delle Li-
nee Guida ministeriali, dovran-
no essere effettuate attraverso 
un’attenta e puntuale ricogni-
zione e indagine degli elementi 
caratterizzanti e qualificanti il 
paesaggio, effettuata alle diverse 
scale di studio (vasta, interme-

dia e di dettaglio. Nel caso che 
la Regione Campania non asse-
condasse o addirittura ostacolas-
se questa procedura si potrebbe 
chiedere ai Ministeri dello Svi-
luppo Economico, dell’Ambien-
te, dell’Agricoltura e dei Beni e 
le Attività Culturali di surrogarla 
e ottenere infine l’approvazione 
della Carta, predisposta local-
mente, come strumento di pia-

nificazione paesaggistica. Solo 
così si creerebbero le condizio-
ni per fermare definitivamente 
l’invasione dei parchi eolici e 
permettere agli imprenditori di 
investire nell’agricoltura bene-
ventana con sicurezza di pro-
spettiva.

da “Il Vaglio”

Dalla Prima Pagina Continua l’invasione delle pale eoliche nel Sannio
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Archiviati i play off, 
l’A.S. Murgantia è in 
“prima categoria. 

Dopo il terzo assalto, la terza 
qualificazione consecutiva, la 
missione è compiuta, finalmente 
l’atteso salto di categoria non è 
più un miraggio, è avvenuto a 
pieni voti sul terreno di gioco sa-
bato 18 maggio al S. Erasmo, a 
seguito dell’incontro vinto per 

1-0 opposti al Colle D’Anchise. 
Promozione va detto, non in 
Campania, dove il calcio è più 
turbolento, la concorrenza è par-
ticolarmente agguerrita, ma nel 
Molise, nella tranquilla terra 
molisana, dove lo Sport resta ge-
nuino, la vittoria, come la scon-
fitta, vengono accettate con spi-
rito olimpico, stringendo la 
mano a chi ha meritato di preva-
lere, com’è lecito attendersi in 
ciascuna competizione. A chi il 
merito, di tale mirabile impresa? 
In primis va riconosciuto, ai cal-
ciatori che con lodevole impe-
gno hanno perseguito e raggiun-
to l’obiettivo senza mai tenten-
nare nel lungo percorso, confi-
dando nei propri mezzi,  nella 
sana organizzazione societaria a 
loro sostegno, in grado di far 
fronte ad inevitabili emergenze 
in silenzio, con serena accetta-
zione, al riparo da inquietudini, 
con assoluto senso di responsa-
bilità. Comportamento mirabile 

di ciascun calciatore dicevamo, 
che va sottolineato, esaltato, per-
ché resti, non vada obliato. Piace 
menzionarli, da Francesco Vi-
glione, estremo difensore dotato, 
dalle capacità superiori, poco 
estroso tra i pali, ma essenziale, 
sicuro negli interventi, in grado 
di smontare le velleità dell’av-
versario più pungente, con l’in-
nata normalità di neutralizzare le 

incursioni sotto porta; Domeni-
co Savino, difensore laterale de-
stro di assoluto livello, atletica-
mente valido, rapido nelle gioca-
te, insuperabile nei contrasti ae-
rei come sui palloni radenti, in 
ogni gara alla ricerca del gol per-
sonale che non è arrivato, sarà 
per la prossima avventura; Gepy 
Focareta, difensore laterale sini-
stro di razza, roccioso, determi-
nato, comunque in vantaggio sul 
diretto avversario, votato alla 
fluidificazione, al gioco offensi-
vo, alla ricerca del gol che spes-
so lo ha gratificato; Gianluca 
Santini, difensore centrale di 
elevate capacità atletiche, impe-
rioso negli interventi, dà tono al 
reparto, giganteggia in area, 
pone in soggezione chi lo deve 
affrontare; Cristian Santucci, 
stopper, difensore centrale di 
vecchio stampo, osannato dalla 
tifoseria, buon colpitore di testa, 
altrettanto con i piedi sui palloni 
bassi, marcatore implacabile sul 

diretto avversario, sempre pron-
to a disputare la propria gara in 
maniera superba; Pellegrino 
Longo, pregiata cerniera in area 
arretrata, ultimo baluardo difen-
sivo nell’eccellente reparto, in 
evidenza per spiccate capacità 
atletiche, senso della posizione, 
generosità, carica emotiva per 
sé, ed all’occorrenza per l’intera 
squadra; Davide Mastrogiaco-

mo, cursore di fascia, in crescen-
do nelle competizioni, discipli-
nato tatticamente, tecnicamente 
valido, buon suggeritore sotto 
porta, pungente negli affondi; 
Carmine Perugini, centrocampi-
sta di contenimento, rullo com-
pressore nelle incursioni, instan-
cabile nelle manovre, cuore fi-
brillante dell’undici in campo, in 
continua sfida con se stesso per 
superarsi nelle gare, dare qual-
cosa in più, alla ricerca del gol 
personale, che trova con entusia-
smo; Nicolino Narciso, centro-
campista offensivo, mente fine 
dell’insieme in campo, funam-
bolico suggeritore delle mano-
vre offensive: catalizza la sfera, 
imposta il gioco, supera l’avver-
sario con scioltezza, propizia le 
conclusioni, realizza egli stesso; 
Mirko Cioccia, centrocampista 
avanzato alle spalle delle punte, 
finalizza i palloni provenienti 
dalle retrovie, conclude in ma-
niera geniale, con stoccate dalle 

diverse posizioni, istantaneo, 
spontaneo nel suggerire le ma-
novre offensive, vive la gara da 
dimensioni elevate; Mattia Cioc-
cia, punta dal tiro possente, in 
agguato costante in zona offen-
siva, alla ricerca della conclusio-
ne, non stravagante, ma efficace 
ragionatore, i suoi bolidi dalla 
distanza, fanno bruciare le mani 
agli estremi difensori di turo tra i 

pali; Gabriele Bettini, il “Gabri” 
del gruppo, calciatore davvero a 
tutto campo, non conosce soste 
nel corso della gara, è valida-
mente impegnato in zone diver-
se del terreno di gioco, preferi-
sce la fascia destra, da dove i 
suoi diagonali insidiosi fanno 
breccia nelle difese avversarie; 
Francesco Denza, punta dinami-
ca, estroversa, autentico tourbil-
lon in zona offensiva, onnipre-
sente nel vivo delle azioni sotto 
porta, controlla, accarezza la 
sfera e conclude, non sempre 
con risultati concreti, resta co-
munque il miglior marcatore del 
gruppo; Igor Giusti, calciatore 
eclettico, tornante di fascia in-
contenibile, valido nel districarsi 
in fase difensiva, come nelle ma-
novre offensive, moltiplica le 
energie, tira fuori ancor più il ta-
lento, quando è richiesto mag-
gior aiuto a centrocampo; Mi-
chele Scasserra, inossidabile 
uomo d’ordine sulla fascia cen-

trale del campo, dal ritmo rapido 
nelle manovre, leader della 
squadra, con passo felpato impo-
sta le azioni, dà respiro ai repar-
ti, buon suggeritore quando in 
panchina; Francesco Cipolletti, 
fluidificante di fascia in moto 
perpetuo, spina nel fianco delle 
difese di turno, quando è in cam-
po crea scompiglio, difende, at-
tacca, imposta le azioni, va alla 
conclusione, non sempre è pre-
sente, il dovere innanzitutto, poi 
il piacere; Fabiano Mastrantuo-
no, estremo difensore estroso, 
dinamico, esuberante, dalle spic-
cate capacità atletiche, alla ricer-
ca di affermazione; Andrea 
Lombardi, puledro scalpitante, 
astro nascente in attesa di collo-
cazione, impaziente di poter 
spiccare il volo, fiducioso nelle 
superbe capacità personali tecni-
co-tattiche che lo distinguono; 
Luigi Bollella, laterale di fascia 
in erba, dalle risorse sorprenden-
ti, bene impostato tatticamente, 
valido tecnicamente, dall’assist 
in area facile, buona la stoccata 
dalla distanza; Antonello Rinal-
di, altro giovane virgulto, votato 
al gioco difensivo, tenace nel 
controllare il diretto avversario, 
rapido nel liberare la zona di 
competenza, fiducioso nei propri 
mezzi. Altri validi elementi di-
sponibili in partenza: Alessan-
dro Gagliardi, Michele Mastran-
tone e Walter Albini, hanno la-
sciato anzitempo, chi per infor-
tunio, chi per desiderio di cam-
biare casacca. Un gruppo davve-
ro da encomiare, da elogiare per 
aver riportato il “Calcio Morco-
ne” in prima categoria. Grazie di 
cuore! Grazie ai ragazzi in cam-
po, ed ancor più al condottiero in 
panchina Clementino Cioccia, 
che con piglio e determinazione 
non ha mai dubitato, ha puntato 
dritto alla meta, non ha mai de-
viato la navicella dalla rotta giu-
sta. Grazie a Pino Fusco, istrut-
tore, preparatore atletico capace, 
scrupoloso, in linea con le esi-
genze. Grazie ancora al presi-
dente Carmine Rinaldi, che con 
atteggiamento pacato, compo-
sto, da sportivo vero, ha antepo-
sto a tutto la disponibilità com-
pleta. Grazie al segretario del 
sodalizio Elio Focareta, al presi-
dente onorario Tonino Di Mella, 
all’intera dirigenza, per l’impe-
gno instancabile posto nel setto-
re giovanile, come nell’attività 
dilettantistica. Non va tralascia-
to chi a bordo campo, oltre le li-
nee laterali, ha svolto con fierez-
za il proprio ruolo, se pur mode-
sto, nella consapevolezza che 
nella vita è importante fare bene 
le piccole cose, non certo smar-
rirsi in ciò che ci sovrasta. Gra-
zie ancor di più agli assenti, a chi 
ha partecipato alla manifestazio-
ne solo mentalmente, poiché il 
loro prezioso silenzio ha contri-
buito a dare serenità all’ambien-
te, presupposto essenziale per 

poter aspirare a traguardi ambiti. 
Quanto alla gara del giorno dice-
vamo, superata con il non ecla-
tante punteggio di 1-0 sul Colle 
D’Anchise, va considerato che 
in un incontro unico, senza ritor-
no, la vittoria va ricercata senza 
mezzi termini, con gioco deciso, 
a viso aperto. L’A.S. Murgantia, 
squadra seconda classificata nel 
girone, pretendente in assoluto 
al salto di categoria, ha svolto 
appieno il ruolo che le compete-
va. In campo per ricordare: 
Francesco Viglione, tra i pali; 
Domenico Savino, Gepy Foca-
reta, Gianluca Santini e Pellegri-
no Longo, reparto arretrato; Da-
vide Mastroguiacomo, Carmine 
Perugini, Nicolino Narciso e 
Mirko Cioccia, centrocampisti; 
Gabriele Bettini e Francesco 
Denza, punte. A disposizione, 
Fabiano Mastrantuono, Mattia 
Cioccia, Michele Bettini, Igor 
Giusti, Luigi Bollella e Cristian 
Santucci. Nei tempi supplemen-
tari, Cristian Santucci, Mattia 
Cioccia e Michele Scasserra, su-
bentrano rispettivamente a Gian-
luca Santini, Nicolino Narciso e 
Mirko Cioccia. L’A.S. Murgan-
tia, fin dai primi minuti di gioco, 
attacca con fermezza, mette il 
valido avversario alle corde, cer-
ca con insistenza il vantaggio, 
non ci riesce. Appena al 4°, 
Francesco Denza a seguito di af-
fondo rapido sulla sinistra, con 
tiro insidioso da distanza ravvi-
cinata, colpisce la base del palo 
alla sinistra di Pietro Moscatiel-
lo tra i pali, nulla di fatto. Ci ri-
provano successivamente Ga-
briele Bettini, Carmine Perugini 
e Nicolino Narciso, con tiri da 
fuori area senza successo, 
l’estremo difensore ospite fa 
buona guardia. Si chiude la pri-
ma frazione di gioco, a reti in-
violate. Ancora reti inviolate 
nella ripresa, con Francesco Vi-
glione protagonista, autore di 
interventi risolutivi. Il gol della 
vittoria arriva solo al 14° del pri-
mo tempo supplementare, a met-
tere a segno su calcio di rigore 
concesso per atterramento di 
Francesco Bettini lanciato a rete, 
da parte del portiere ospite, è 
Francesco Denza(autore di ben 
20 marcature), con radente insi-
dioso che si insacca nell’angolo 
basso, dove Pietro Moscatiello 
non può arrivare. Nulla di fatto, 
nel secondo tempo supplementa-
re, con Francesco Viglione tra i 
pali, ancora in evidenza. E’ vit-
toria, successo atteso, meritato, 
segue il tripudio: i calciatori a 
brindare, il mister in trionfo, i 
sostenitori in delirio. Poi la sfila-
ta con bandiere al vento a riceve-
re gli applausi, è la festa di tutti, 
Morcone si è distinto in una ma-
nifestazione sportiva che gratifi-
ca ognuno. Breve sosta, meritato 
riposo, poi si riprenderà con rin-
novato entusiasmo.

Arnaldo Procaccini       

CALCIO MORCONE • PROMOZIONE IN 1ª CATEGORIA

Azienda Agricola

Salumi tipici - Porchette
Carni nostrane

FALAGUERRA

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

Grazie Ragazzi!
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CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
febbraio  2013

NATI
PARCESEPE Luca nato a Campobasso il 5.04.2013 - Via degli Irpini
PARLAPIANO Filippo nato a Campobasso il 6.04.2013 - Via degli Ir-
pini.
MOBILIA Antonio nato a Benevento il 9.04.2013 - Via dei Sidicini
DI MUCCIO Gaia nata a Campobasso il 25.04.2013 - C.da Montagna

MATRIMONI
DI PIETRO Daniele e CETOLA Maddalena, Paduli 7.04.2013

DECEDUTI
GUGLIOTTI Giuseppa nata a Morcone 04.01.1927 - residente in c.da Co-
ste - deceduta a Morcone il 13.04.2013.
POLZELLA Flavia Elena nata a Morcone il 20.03.1926 - residente in via 
Corso Italia - deceduta a Morcone il 17.04.2013.
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VENDESI Morcone via 
Roma edificio 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

ORIZZONTALI: 1. Gambali dei contadini morconesi – 8. Falli-
mento improvviso – 12. Spagna, nota cantante – 13. Degno di stima 
– 15. Vive in armonia con la natura – 16. Signore medievale -  17. Si-
gnora morconese – 18. Caparbio – 20. Information Technology – 21. 
Eccitazione incontrollata – 23. Elsa agli estremi – 24. “Sì” in france-
se antico a nord della Loira – 26. Una valle del Piemonte – 27. Im-
perfezione della pelle – 29. Altrimenti detto – 31. Alessandria – 33. 
Aeronautica Militare – 35. Signore del settentrione – 36. Associazio-
ne Calcio – 38. Agenzia statunitense di spionaggio e controspionag-
gio – 39. Incursione aerea – 41. Peregrinare – 44. Offese – 45. A me 
– 46. Serie di prese nel bridge – 48. Stato dell’Africa – 50. Chiassose 
– 52. Associazione Italiana contro le Leucemie – 53. Prelibata pietan-
za morconese di frattaglie avvolte.

VERTICALI: 1. Cenciaio morconese – 2. Prima di – 3. Unisce 
due vertici – 4. Anfibi senza coda – 5.  Pesce rosso – 6. Assistente di 
volo – 7. Non le manca nulla – 8. Cremona – 9. Rasato – 10. Univer-
sità – 11. Cinta di cuoio in morconese – 14. Zona fertile nel deserto 
– 19. Rifugio degli animali – 22. Berberi del Sahara – 25. Nota musi-
cale – 28. Leccio – 30. Allucinogeno – 32. Gradino morconese – 34. 
Bensì – 36. Data per vinta – 37. Taccuino – 40. Religione di Maomet-
to – 42. Li usa il barbiere – 43. Malvagie – 44. Fumo di Londra – 45. 
Posta del computer – 46. Sul Livello del Mare – 47. Fiume asiatico – 
49. Gruppi Antiterroristi di Liberazione – 50. Corrado Augias – 51. 
Doppie in carrello.

www.dettofattonline.com

Lutti
Delli Veneri

Anche Remo Delli Veneri se ne è andato, ultimo erede di quella 
tradizione di artigiani, che, nei vari settori, hanno costituito la 
spina dorsale della nostra Comunità, con la loro intelligenza e 
laboriosità. Ma Remo non era solo un artigiano, era un testimone 
del suo tempo, ne conservava la capacità di insegnamento e il 
ricordo dei tempi andati gli serviva per scrutare il futuro. La 
sua lunga esperienza di vita, maturata in vari campi, lo rendeva 
mite punto di riferimento per molti. Era umile ma consapevole 
di aver speso la sua lunga vita in nome dei valori a cui era 
stato educato, a cui aveva educato la sua famiglia e che aveva 
sempre testimoniato, alla luce di una fede limpida e forte. Lo 
chiamavamo “ Maestro “ e lo ricorderemo come tale, segnalando 
questa eredità ai figli, ai parenti e ai nipoti.

Lutto Guerrera
Non ha retto alla solitudine Romualdo Guerrera, per gli amici 
Gianni. Egli, che da giovane aveva animato con i suoi coetanei 
le manifestazioni dell’ Estate Morconese, si è trovato a dover 
affrontare da solo un passaggio stretto della sua vita e non ha retto. 
Noi lo ricorderemo con tutte le sue inquietudini e formuliamo 
sentite condoglianze ai parenti.

Lutto Di Maria
Dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, si è spento 
Francesco Di Maria, collocatore comunale di Santa Croce del 
Sannio. Alla moglie, ai figli Angelo e Mario, ai nipoti e ai parenti 
tutti sentite condoglianze dagli amici de La Cittadella.

Continua l’attività del Centro Minibasket Morcone, una realtà po-
co pubblicizzata nel nostro paese, ma che opera ormai da ben 15 anni. 

Il Centro Minibasket Morcone, guidato dal Presidente Massimo 
Tronto, cerca, nonostante le mille difficolta logistiche, di diffondere 
e promuovere la cultura cestistica nel nostro paese dal 1997. Le radi-
ci sono però molto più “antiche”, basti pensare alla gloriosa squadra 
che conquistò la serie D maschile portando il nome di Morcone in gi-
ro per l’Italia.

Sperando in un futuro migliore, il Centro Minibasket Morcone 
cerca ormai da tempo di promuovere il gioco della palla a spicchi tra 
i bambini del territorio morconese, organizzando corsi di minibasket 
rivolti a tutti coloro che hanno voglia di divertirsi e di crescere sani. 
Uno sforzo che ha portato quest’anno la squadra aquilotti a primeg-
giare a livello provinciale vincendo tutte le partite del campionato di 
categoria ed aggiudicandosi così il primo posto assoluto. 

Come ogni anno, a maggio, giunge il momento della festa provin-
ciale dove tutte le realtà cestistiche territoriali si incontrano e festeg-
giano l’anno sportivo che volge al termine. 

Anche quest’anno il Minibasket Morcone ha partecipato all’even-
to recandosi con una buona e nutrita rappresentanza di minicestisti a 
San Giorgio del Sannio. 

L’evento promosso dalla Fip Campania e dalla Provincia di Be-
nevento, ha visto partecipare tutti i bambini dei vari centri sparsi sul 
territorio sannita: i minicestisti hanno potuto così giocare e divertirsi, 
trascorrendo insieme una bella giornata di sport. 

L’attività del Centro Minibasket Morcone proseguirà ora fino a 
giugno, per riprendere poi a settembre sempre pronti ad aiutare i no-
stri piccoli morconesi nella crescita fisica e morale.

Una festa a spicchi …

La squadra aquilotti 2012/2013

Giuseppina Di Maria
Non è più, sabato 11 maggio 

all’età di 82 anni dopo lunga ma-
lattia è volata nell’alto dei cieli 
Giuseppina Di Maria, donna af-
fabile, trasparente nei modi, sola-
re nell’atteggiamento quotidiano 
con ognuno, di assoluta fede cat-
tolica.

Amava la vita, il lavoro, l’al-
legro trascorrere tra i suoi cari, 
curava il rapporto con gli altri, era 
sempre in attesa di un domani mi-
gliore.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo in chi l’ha 
conosciuta.

Sentite condoglianze al marito Domenico, alla figlia Anto-
nietta, al fratello Domenico, al genero, ai nipoti, ai parenti tutti.

Arnaldo Procaccini 


