
A 70 anni dalla Libera-
zione, “festeggiare” la 
Repubblica è impegna-

tivo e ci impone di ripercorre-
re il cammino che dal 45 ci ha 
portato alla Repubblica e alla 
sua Costituzione. Questa festa 
chiude il “trittico delle feste ci-
vili di primavera con il 25 Aprile 
e il 1° maggio; ma non esauri-
sce il calendario delle ricorren-
ze nazionali. Con il 4 Novembre 
(la vecchia festa della Vittoria), 
il 27 Gennaio (Giornata della 
Memoria) , il 17 marzo (Giorna-
ta dell’Unità) esse costituiscono 
tappe importanti del cammino 
che ci ha portato all’Italia mo-
derna. Si è trattato di un percorso 
faticosissimo e non sono man-
cati gli errori, le contraddizio-
ni, drammatici fatti di violenza. 
Tutte le varie storie nazionali, 
del resto, ne sono piene dal mo-
mento che, nel viaggio verso il 

costituzionalismo del novecen-
to, è stato diffi cile vedere rico-
nosciuti e consacrati negli atti 
fondamentali i diritti dell’indi-
viduo e la sua dignità come uo-
mo. In questo lungo e diffi cile 
percorso, il punto più alto è sta-
to raggiunto dalla nostra Costi-
tuzione del 1948, che precede 
di poco la Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti dell’Uomo 
(dicembre 48) e quella tede-
sca, che è del 49. In questi tre 
fondamentali documenti arri-
va a compimento il tragitto del-
le garanzie accordate, nel tempo, 
all’individuo,  passando dal ri-
conoscimento della “dignità del 
cittadino” (1789) e del ruolo di 
garanzia dello Stato, al tema del-
la dignità dell’uomo e dei suoi 
diritti che, preesistendo rispetto 
allo Stato”, sono innati. Questa 
la inesauribile eredità della Re-
sistenza e dei movimenti di idee 

e di lotta che la ispirarono, nei 
vari Paesi europei, nel mai con-
cluso itinerario contro ogni tota-
litarismo e ogni abuso di potere. 
L’occasione della festa, allora, 
non vuole e non può essere una 
vuota celebrazione ma richie-
de rinnovati sforzi di rifl essio-
ne e di approfondimento, quasi 
un esame di coscienza etico-ci-
vile. Per verifi care quali ostacoli 
hanno impedito la piena attua-
zione della Carta, per sentirsi 
impegnati, tutti, a rimuoverli. 

Con l’ imperativo categorico di 
rifuggire dalla retorica celebra-
tiva e riconoscere con coraggio 
gli errori, da ogni parte commes-
si. Questi valori sono alle radici 
della democrazia, sono patrimo-
nio di tutto il Paese (come ha af-
fermato il Presidente Mattarella) 
e devono essere il fondamento 
della convivenza civile, al di so-
pra delle pur legittime differenze 
di credo politico e di religione.

In nome
della buona scuola
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ed il percorso che porta alla Costituzione
La Festa della RepubblicaEra dal 30 ottobre 2008 che 

la scuola non scendeva in 
piazza con tutte le sigle 

sindacali. Fu la riforma del go-
verno Berlusconi, della Gelmini, 
a mettere tutti “d’accordo”; que-
sta volta è stata la Buona Scuola 
di Renzi, della Giannini, a con-
vincere tutti i rappresentanti dei 
lavoratori. Dopo il balletto  tra 
decreto-legge di marzo e disegno 
di legge di aprile, per altro mol-
to diversi tra loro, il 5 maggio il 
popolo della scuola ha scioperato 
con percentuali altissime di ade-
sione e con manifestazioni  in set-
te città italiane, nonostante i me-
dia nazionali abbiano taciuto sul-
la mobilitazione precedente allo 
sciopero, riacquistando la parola 
solo dopo l’innegabile successo 
della protesta. Diversamente è ac-
caduto sul Web, dove sono sorte 
decine di gruppi, che hanno dato 
vita ad un dibattito serrato mai 
visto in precedenza, veicolano 
informazioni pressoché in tempo 
reale e concordando manifesta-
zioni di ogni tipo in tutta Italia.

Anche nelle nostre scuole, 
l’Istituto Comprensivo e l’Istituto 
di Istruzione Superiore, l’adesio-
ne è stata buona, sebbene a Roma 
si siano recati solo due docenti 
della Secondaria.

Il governo è andato avanti per 
la sua strada, ignorando la prote-
sta, se non con dichiarazioni di 
ascolto solo formale. A fronte di 
ciò si è continuato a protestare.

Nella nostra provincia,  martedì 
19 maggio scorso, Cgil, Cisl, Uil, 
Snals e Gilda hanno convocato 
presso la Prefettura di Benevento 
una assemblea/presidio dalle ore 
17.00 elle 19.00. La delegazione 
morconese, composta di 6 docen-
ti ha partecipato all’evento, che 
ha radunato decine di docenti, 
personale Ata, precari e qualche 
preside illuminato. I segretari 
provinciali delle suddette sigle 
sindacali insieme a rappresentati 
del mondo della scuola si sono 
recati dal Prefetto. Ricevuti dal-
la vicaria Paola Galeone, hanno 
esposto le ragioni della protesta 
a voce e tramite un testo concor-
dato e sottoscritto, che abbiamo 
pubblicato.

Nessuno s’illudeva che la Ca-
mera dei deputati non approvasse  
il disegno di legge di “Riforma 
del sistema nazionale di istruzio-
ne e formazione”, con delega su 
tutta una serie di altre materie: 
dalla formazione iniziale dei fu-
turi insegnanti alla riforma del so-
stegno, ma non c’è da brindare se 
esso è passato con con 316 sì, 137 
no e 1 astenuto. Ora il disegno di 
legge, con le modifi che apportate 
a Montecitorio, passerà al Sena-
to e successivamente alla camera 
per il voto defi nitivo, che dovreb-
be arrivare entro metà giugno. 

Siamo stati accusati di avver-
sione ideologica. Niente di più 
riduttivo e offensivo.

La scuola italiana è da decen-

ni ridotta allo sfascio. Come de-
nunciato da vari organismi in-
ternazionali di valutazione, ciò 
dipende essenzialmente dalla 
progressiva diminuzione degli 
investimenti pubblici dei nostri 
Governi nel settore della forma-
zione a tutti i livelli, nonché dalla 
miriade di “riforme”, promulgate 
dai ministri della P.I. negli ultimi 
20 anni, relativamente ai requisiti 
dei docenti e alle forme di reclu-
tamento, nonché all’innovazione 
didattico-metodologica destinata 
a vivisezionare e a ridurre in pil-
lole il corpo vetusto dei program-
mi (praticamente immodifi cabili 
nei loro contenuti fondamentali).

Tuttavia - al di là delle gra-
vi carenze strutturali che hanno 
devastato e devastano le nostre 
scuole, al di là della mostruosa 
macchinosità del sistema di re-
clutamento degli insegnanti - il 
dato più destrutturante è concen-
trato nella mentalità gestional-
aziendalisitica che ha assunto e 
permeato anche l’approccio ai 
problemi dell’educazione e della 
formazione.

Daria Lepore

Mi riferisco ai due ar-
ticoli del numero di 
aprile con argomento 

la Festa della Liberazione. En-
trambi fanno riferimento ad un 
autore, Aldo Cazzullo, ed al suo 
ultimo libro  Possa il mio sangue 
servire. Uomini e donne della 
resistenza,  lodandone l’atteg-
giamento revisionistico nei con-
fronti della Resistenza. 

Il titolo del libro è tratta 
dall’ultima lettera del capitano 
Franco Balbis e questo è il pas-
saggio completo: “Possa il mio 
sangue servire per ricostruire 
l’unità italiana e per riportare la 
nostra terra a essere onorata e sti-
mata nel mondo intero”.

Leggiamo allora qualche bra-
no delle interviste rilasciate da 
Aldo Cazzullo, di seguito i link 
per chi voglia approfondire:

h t t p : / / b l o g . g r a p h e .
it/2015/04/16/aldo-cazzullo-pos-
sa-il-mio-sangue-servire-intervi-
sta. 

h t t p : / / w w w. l a 7 . i t / d i m a r-
ted i / v ideo / in te rv i s ta -ad-a l -
do-cazzu l l o - su l l a - res i s t en -
za-22-04-2015-152834.

”…secondo me Franco Balbis 
oggi sarebbe oggi molto insod-
disfatto del presente così come 
lo siamo noi italiani. Però a 
maggior ragione è giusto ricor-
darne il sacrifi cio. La sua è una 
frase che andrebbe mandata a 
memoria, andrebbe fatta recita-
re a voce alta a tutti i candidati 
alle cariche pubbliche, a tutti gli 
eletti in Parlamento, a tutti i con-
dannati per corruzione” (Come 
non essere d’accordo, ndr.?

Abbiamo invitato i due dirigenti della nostra comunità -  Giovanna Leggieri per l’Istituto 
Comprensivo “Eduardo De Filippo” e Marina Mupo per l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Don Peppino Diana” - a contribuire ad una rifl essione sul DDL Giannini, al fi ne di fornire 
ai nostri lettori una visione quanto più ampia possibile della tematica. Li ringraziamo per la 
fattiva disponibilità e auguriamo loro buon lavoro.

La buona scuola

Non per fare le pulci a
“Il Murgantino”,  però...

L’opinione dei dirigenti scolastici di Morcone

A cura dell’I. I. S. Don Peppino Diana e del suo dirigente Marina Mupo, 
con la collaborazione del Corpo Docente, delle ragazze e dei ragazzi e di 
tutto il Personale amministrativo dell’Istituto, si è svolta a Colle Sannita 
la IV Giornata della Legalità, in memoria di Don Peppino Diana. Per una 
scuola che porta quel nome, educare ed educarsi alla legalità per essere 
cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri è un impegno  da 
far tremare. Vivere legalmente il proprio territorio vuol dire principalmen-
te conoscerlo e amarlo, vuol dire capire l’importanza delle regole nella vi-
ta di tutti i giorni, vuol dire impegnarsi a migliorare la propria Comunità e 
partecipare alla sua vita civile e culturale.

Nel modello di scuola proposto dalla Giannini e 
che il Parlamento sta approvando, riscontro com-
petizione per la selezione dei docenti e per l’ac-
caparramento dei fi nanziamenti nei piani trienna-
li, pertanto il successo di un istituto renderebbe 
inevitabile l’insuccesso di altri. Diffi cile non im-
maginare quanto possano essere avvantaggiate 
le scuole con più forza attrattiva, a discapito di 
quelle soprattutto interne, povere e abbandonate 
al loro destino. Le risorse poi, dovrebbero essere 
certe, erogate anche con misure compensative, ma 
seguite da una valutazione seria sull’uso che se 
ne fa.

Giovanna Leggieri Marina Mupo

Nonostante le tante polemiche suscitate, la propo-
sta del Governo Renzi sulla “Buona Scuola” dise-
gna complessivamente, a mio avviso,  una scuola 
dinamica e fl essibile, di respiro europeo. Una scuo-
la che interpreta con autonomia il proprio progetto 
culturale ed organizzativo e che assume la respon-
sabilità delle proprie scelte rendendone conto so-
cialmente. Il piano triennale dell’offerta formativa,  
l’organico funzionale, il rafforzamento del currico-
lo nella direzione delle competenze chiave indicate 
dal parlamento europeo, l’ampliamento dell’offerta 
formativa anche in termini  di aumento del  tempo 
scolastico con l’apertura pomeridiana delle scuole.

LEGALMENTE 2015
Vivere legalmente il prioprio territorio

IV giornata della legalità in memoria di don Peppino Diana
presso il Centro di Aggregazione del Comune di Colle Sannita
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Giuseppe Calandrella - Guido Bernardo
Ginetto Delli Veneri

cantori morconesi

Nel numero di aprile, ab-
biamo dato ampio spazio allo 
spettacolo “Chi ‘o veré Mor-
cono …”, organizzato da Mani 
Tese. Abbiamo pubblicato il 
testo di una canzone di Guido 
Bernardo, mentre pubblichia-
mo in questo numero i versi 
di Giuseppe Calandrella dal 
titolo “Morconello mia”. Bruno 
La Marra, nel suo testo parla 
anche di Ginetto Delli Veneri. 
Ma chi sono stati questi per-
sonaggi morconesi dei quali 
spesso sentiamo parlare?

Nel prossimo numero pub-
blicheremo un loro ricordo.

SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

Insieme Per Cambiare
Il Gruppo consiliare “Insieme 

Per Cambiare” ci informa che 
nell’ultima seduta del Consiglio 
comunale ha espresso un voto 
di netta contrarietà all’approva-
zione del Rendiconto di gestio-
ne consuntivo del 2014, perché 
non rispondente alle previsioni 
normative vigenti. Tra le altre 
osservazioni sembra rilevante il 
parere del Revisore dei Conti, il 
quale a riguardo della concreta 
esigibilità delle singole partite 
ritiene necessaria una succes-
siva verifi ca. Quando la farà, gli 
chiediamo noi? Il gruppo di op-
posizione ha votato ugualmen-
te contro la determinazione per 
il 2015 delle aliquote IMU, TASI 
e TARI nonostante la volontà 
dell’Amministrazione di mante-
nere le tariffe invariate rispetto 
al 2014, ritenendo le stesse ec-
cessivamente elevate, soprat-
tutto in rapporto alla quantità 
a qualità dei servizi offerti alla 
cittadinanza. Voto favorevole, 
invece, è stato dato sul ricono-
scimento del Presepe Vivente 
come manifestazione culturale, 
religiosa e turistica.

Siparietto
Nel Consiglio comunale te-

nutosi il 29 maggio si è veri-

fi cato questo simpatico (si fa 
per dire) siparietto. Al sindaco 
che accusava il P.D. come re-
sponsabile di tutte le mancate 
realizzazioni a causa della op-
posizione cieca che conduce, 
il capo gruppo di opposizione 
chiedeva per quale motivo il 
sindaco aneli al passaggio in 
tale partito, come rivelato da 
notizie di stampa non smentite. 
Risposta del sindaco: vuol dire 
che non ne avevo interesse.

L’argomento in discussione 
era la proroga della scadenza 
dei mutui, naturalmente ap-
provata con il voto contrario 
dell’opposizione.

Alto Tammaro
Dato che maggio è stato il 

mese della campagna eletto-
rale, nessuno ha voluto parla-
re del nostro territorio e delle 
proposte dei singoli partiti per il 
suo sviluppo. Ribadiamo il no-
stro interesse per il problema e 
la disponibilità a parlarne e di-
chiariamo che un’idea vincen-
te è quella di pensare ad uno 
sviluppo del territorio partendo 
dalla difesa dell’ambiente e 
delle risorse endogene.

Le trivellazioni e l’eolico non 
portano benefi ci e non vanno in 
tale direzione.

pillole di cronaca
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Riteniamo impossibile, pertanto, ed inutile affannarsi a ridurre le vi-
cende italiane, degli ultimi settanta come degli ultimi centocinquan-
ta anni, ad incidenti di percorso o guardarle con lo sguardo corto dei 
miopi. Il fi lo che tiene insieme i fatti, senza falsare, senza tacere nien-
te, senza commemorare e demonizzare nessuno, è credere che, nel 
tempo lungo della Storia, le idee che vincono sono le idee del pro-
gresso dell’umanità. E vincono gli uomini che per esse lottano. Con 
l’onore delle armi per chi lotta in buona fede per idee diverse. 
Con tutto quello che accadde in Italia e in Europa dal 43 al 45, nel-
la crisi italiana dello sfaldamento del regime fascista e della fuga del 
Re e di Badoglio, con lo sbandamento e lo sfascio che ne seguirono, 
tra errori, odi, rancori e vendette incrociate, quando apparve chiaro a 
tutti che la lotta era tra “civiltà e barbarie”, furono resistenti tutti co-
loro che “lottavano in montagna, i militari che rifi utarono di arruolar-
si nelle brigate nere, tutte le donne e gli uomini che, per le ragioni più 
diverse rischiarono la vita per nascondere un ebreo, per aiutare un mi-
litare alleato o sostenere chi combatteva in montagna o nelle città”. 
Per questo festeggiamo e festeggeremo sempre la Repubblica e le al-
tre Feste Nazionali, con apertura mentale e nella convinzione che co-
sì facendo onoreremo tutti gli italiani di buona volontà, impegnati per 
il bene del Paese, e ricorderemo tutti quelli che si impegnarono per il 
suo riscatto e lottarono, con onestà di intenti, per il loro ideale.

“la resistenza è un fenomeno che inizia l’8 settembre 1943, fi nisce il 
25 aprile del ’45; è un fenomeno che riguarda il partigianato ma non 
è esaurito dal partigianato: riguarda i militari che combatterono con 
gli alleati; gli internati in Germania che restarono nei lager a farsi 
azzannare dai cani lupo e a morire di stenti e di fame pur di non andare 
a Salò a combattere altri italiani; riguarda le donne, gli ebrei, i sacer-
doti – trecento sacerdoti uccisi dai nazifascisti -; le suore - trenta suore 
italiane Giuste tra le Nazioni per aver salvato gli ebrei –; i carabinieri, 
contro i quali i nazifascisti si accanirono in modo particolare, ma i 
carabinieri rimasero fedeli al giuramento fatto al re, combatterono con 
gli alleati, furono deportati in Germania, entrarono in clandestinità a 
Roma, tanti morirono alle Ardeatine. Salvo D’Acquisto più o meno lo 
conosciamo: si fa uccidere per evitare la rappresaglia per un attentato 
che lui non ha commesso, ma ci sono anche i martiri di Fiesole: tre 
carabinieri che si fanno uccidere per salvare dieci civili e sono molto 
meno conosciuti. La resistenza è fatta anche dagli industriali che cer-
cano di evitare la deportazione dei loro operai in Germania; da medici 
che fi rmano certifi cati falsi e rischiano la vita per evitare le deporta-
zioni; ferrovieri che rallentano i treni per consentire ai prigionieri di 
saltare giù… Ci sono tantissime storie e tanti i modi in cui la maggio-
ranza degli italiani (sottolin. nostra) disse no ai nazifascisti. Credo che 
queste siano storie che vanno salvate, proprio ora che i resistenti stan-
no morendo e la loro memoria sta evaporando e anche perché credo 
che possano servire ai nostri giovani in cui sono chiamati anche loro a 
resistere, in un contesto diverso, a una crisi che è la vera guerra della 
loro generazione”

Non vi sembra che l’autore dica chiaramente che la Resistenza ci 
ha lasciato valori che non possiamo considerare superati ma che anzi 
devono ancora ispirarci? 

Ma dove mai avranno letto, gli estensori dei due articoli del Murgan-
tino, che nella Resistenza “vi si riconosce solo quella parte d’italiani 
che combatterono il nazifascismo”, “quella dei partigiani fu una lotta 
spietata fra comunisti e fascisti”…. “il nostro paese ha conosciuta una 
cruenta guerra civile”…?

E’ guerra civile quella in cui la milizia fascista, agli ordini di un eser-
cito straniero occupante, esercitava nei modi più cruenti repressione 
deportazione e strage contro civili inermi, italiani o ebrei o altro?

Le opinioni sono una cosa, la ricostruzione storica un’altra, travisare 
il pensiero altrui un’altra cosa ancora. 

PS: per correttezza chiarisco che io ho letto solo le interviste, a questo 
punto sono obbligato a leggere anche il libro, presumendo che Cazzullo 
non si contraddica.. Ma gli estensori degli articoli di cui sopra, li avranno 
letti, il libro e le interviste, o si sono fi dati di recensioni delle quali sarebbe 
comunque corretto fornire il riferimento?

Davide Iannelli

Marina Mupo 
Il rafforzamento e la messa a sistema della didattica basata sull’al-

ternanza scuola-lavoro, la creazione di laboratori territoriali per l’oc-
cupabilità fortemente collegati al tessuto produttivo sociale e cultu-
rale di ciascun territorio, l’obbligatorietà della formazione in servizio 
del personale docente al fi ne di garantirne il costante aggiornamento, 
la valorizzazione del merito  degli studenti e dei docenti, la valuta-
zione fi nalizzata al miglioramento continuo, sono strumenti necessari 
a realizzare un simile disegno di scuola ma solo a patto di ancorarli 
saldamente e  visibilmente ai valori costituzionali di riferimento quali 
l’uguaglianza delle opportunità, il diritto allo studio, il contrasto alla 
dispersione. 

Uno degli snodi  più diffi cili del disegno di legge è quello che lega 
l’assunzione dei docenti alla scelta diretta dei dirigenti scolastici ope-
rata nell’ambito dei cosiddetti albi territoriali. Porre la questione sul 
piano di un potere eccessivo affi dato ai dirigenti scolastici è, a mio 
parere, una banalizzazione del problema le cui conseguenze potreb-
bero invece essere assai gravi se analizzate dal punto di vista del ri-
schio di discriminare in tal modo le scuole di periferia e/o quelle delle 
zone interne come, appunto il Tammaro Fortore che non avrebbero, 
per motivi oggettivi, molte possibilità di scegliere l’organico di cui 
necessitano.

Altro snodo diffi cile è quello legato al riconoscimento del “merito” 
dei docenti fi nora legato solo agli scatti di anzianità e ora agganciato, 
invece, alla capacità di costruire effi caci ambienti di apprendimento, 
di promuovere un insegnamento di qualità, di ottenere buoni risultati. 
Anche in questo caso occorre non banalizzare il problema ma cercare 
di riconoscere le competenze maturate dai singoli docenti legando 
questo riconoscimento alla natura collaborativa e cooperativa dell’in-
segnamento che è e deve restare un gioco di squadra senza il quale 
nessuna qualità è garantita. 

In sostanza il Disegno di legge sulla “Buona Scuola” è un testo 
“polifonico” e con idee non sempre collimanti, in equilibrio precario 
tra l’incremento della qualità e il far fronte all’emergenza  ma a cui 
bisogna riconoscere il merito della pragmaticità dopo anni di immo-
bilismo e di dichiarazioni sul valore della scuola quasi mai seguite da 
azioni concrete di rinnovamento.  C’è, dietro questo disegno di legge, 
la consapevolezza della necessità indifferibile di far uscire la scuola 
italiana dalla marginalità in cui si trova relegata ed è per questo che 
merita fi ducia, una fi ducia dettata dal buon senso e dalla convinzione 
che nell’attuale momento storico  è necessario agire per rispondere 
concretamente alle domande di crescita del Paese. Lo può fare solo 
una scuola più effi cace e più equa e la scommessa dell’intera manovra 
riformatrice e di chi questa manovra è chiamato  ad  interpretare è 
proprio su questo intreccio da realizzare. 

Giovanna Leggieri 
Di certo, alla scuola della competizione andrebbe contrapposta 

quella della cooperazione. A mio parere, anche il ruolo del dirigen-
te va inteso così. L’esperienza morconese mi ha insegnato che se le 
diverse professionalità non danno il loro contributo in modo coordi-
nato, le decisioni di uno sono destinate a naufragare. E’ diffi cile lavo-
rare insieme se non c’è un confronto dinamico, se gli attori in campo 
non possono esprimere liberamente il proprio pensiero, peculiarità 
tra l’altro sancita dalla nostra Costituzione. Il pensiero lineare mal si 
adatta a gestire una scuola, la cui governance deve’essere ripartita in 
modo chiaro e snello.

Condivido il bonus destinato ai docenti che vogliano aggiornarsi 
perché devono uscire fuori dal “grigiore dei trattamenti indifferenzia-
ti”. Da troppo tempo ormai, la formazione è libera e facoltativa, per 
cui è inaccettabile che alcuni docenti sentano il bisogno, il diritto, il 
dovere di migliorare la loro professionalità, mentre altri no. In tal sen-
so mi sembrano lodevoli di merito coloro che lo hanno fatto, lo fanno 
e continueranno a farlo con responsabilità, costanza e continuità.

Mi auguro, in conclusione, che le posizioni confl ittuali di questi 
giorni trovino un punto d’intesa, in quanto al centro di ogni riforma 
c’è l’alunno, sempre più problematico e fragile. Egli va seguito, spro-
nato e valutato in un’ottica olistica e proattiva, al fi ne di evidenziar-
ne i talenti nascosti, attraverso l’uso di strumenti e l’acquisizione di 
competenze indispensabili per potersi orientare in un mondo di rapidi 
cambiamenti sociali, culturali, economici e tecnologici.

La Festa della Repubblica

Non per fare le pulci a “Il Murgantino”,  però...

La buona scuola
L’opinione dei dirigenti scolastici di Morcone

COMUNICATO STAMPA

Ritorna la Fiera di Morcone
 La XLII Edizione della Fiera di Morcone si conferma e rilancia: dal 23 
al 28 Settembre 2015 infatti i padiglioni dell’ Area Fiera di Morcone si 
animeranno nuovamente con operatori e novità dal mondo agricolo, 
artigianale, industriale, commerciale e turistico. Forte di una lunga 
storia e tradizione, ponte interregionale fra Campania, Molise, 
Puglia e Lazio, la Fiera di Morcone ha in serbo grandi novità per 
quest’edizione; sono pervenute infatti e si stanno valutando varie 
manifestazioni d’interesse delle varie associazioni di categoria, che 
in un progetto di partnership possono utilizzare l’ampia visibilità 
che può dare un evento come quello settembrino agli operatori 
commerciali. D’altronde i numeri parlano chiaro - come riferisce 
Giuseppe Solla, Presidente dell’Associazione CentroFiere dal giugno 
del 2014 - in un mercato sempre più competitivo, dove solo poche 
sono le Fiere che hanno resistito e continuano ad intercettare il 
successo dei visitatori, l’ottimizzazione delle risorse, il controllo delle 
spese e un budget calibrato sono le carte vincenti.

Tutto ciò è possibile, continua il Presidente , grazie anche 
all’esperienza maturata dallo staff organizzatore e dalla vicinanza 
delle istituzione, sempre pronte a sostenere e offrire supporto alle 
manifestazioni sul territorio.

Nell’anno in cui il nostro paese è sotto i rifl ettori di un grande 
palcoscenico come l’EXPO, le aziende e i produttori non hanno 
mai smesso di investire e incontrare la clientela in un evento che sa 
anche di relazione oltre l’aspetto commerciale.

Iniziate a segnare la data  conclude infi ne Giuseppe Solla - perché 
dal 23 al 28 Settembre vi aspettiamo come sempre alla Fiera di 
Morcone.

Vi terremo aggiornati.
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A cura della Associazione Culturale Colle Sannita, il 23 e il 25 maggio sono stati 
ricordati a Colle, con una mostra documentaria e un convegno, i cittadini collesi 
che presero parte alla 1ª Guerra Mondiale. Interessante la mostra di documenti 
e cimeli, pazientemente raccolti dall’associazione con la collaborazione del 
prof. Angelo Fuschetto; importante il convegno che ha visto la partecipazione di 
Nicola Pilla, Valeria Taddeo e Elisabetta Romano. Ritorneremo sull’iniziativa nel 
prossimo numero dando spazio alla relazione Romano, mentre pubblichiamo 
la relazione della neo-laureata Marilina Tosto su “L’arma aerea nella Grande 
Guerra”. Grazie e complimenti agli organizzatori.

La Grande Guerra fu così 
grande da cambiare radical-
mente le sorti geografi che e 

politiche di un’Europa imprepara-
ta ad un simile evento. In un con-
testo in cui chi detiene il dominio 
è il padrone del mondo, parliamo 
di potere, e della dimostrazione di 
esso attraverso la conquista della 
nuova dimensione, la dimensione 
dell’aria: vergine ed immacolata. 
E’ con quest’occhio di stupore che 
può essere recepita una tale asso-
luta novità. Inizia in questi anni la 
storia dell’aviazione militare italia-
na, con la realizzazione di opere e 
macchine aeree mai viste o imma-
ginate prima.  La guerra metterà a 
dura prova gli Stati in confl itto nel-
la conquista del controllo dei cie-
li, attraverso un’irrefrenabile corsa 
alla messa in pratica di teorie ala-
te. Sono gli anni in cui teoria e voli 
sperimentali si rincorrono e l’avia-
zione italiana darà prova di essere 
in possesso della capacità di far-
le incontrare soprattutto grazie al 
processo di industrializzazione che 
divenne la colonna portante della 
Grande Guerra.

 A guerra iniziata, l’Italia potè 
sfruttare il periodo di neutralità per 
ottimizzare le forze a disposizione 
sulla base degli avvenimenti in cor-
so. Nell’estate del 1914 in previsio-
ne di un eventuale mobilitazione, a 
bordo dei velivoli esistenti fu impie-
gato un treppiedi che fungesse da 
supporto alla mitragliatrice. 

L’Aviazione italiana conob-
be il trimotore ideato dall’ingegner 
Giovanni Battista Caproni verso la 
metà del 1914 il cui successo fu 
dovuto alla presenza di tre motori 
Gnòme rotativi di cui quello centra-
le da 100 cavalli. Dal momento del 
volo collaudatorio di Emilio Pensu-
ti, il Caproni forte della genialità del 
suo progettista, venne impiegato 
nel confl itto. 

Il primo ad apprezzarne le po-
tenzialità fu il portatore dell’ae-
reo in campo di battaglia, Giulio 
Douhet teorico del potere aereo. 
Ancor prima dello scoppio delle 
ostilità infatti, Douhet si era battuto 
per indirizzare l’utilizzo degli aero-
plani da guerra verso teorie strate-
giche, ritenute troppo radicali dai 
suoi superiori. La chiave di svolta 
sarebbe stata, secondo la teoria 
douhetiana, lo spostamento del-
la battaglia decisiva da terra nei 
cieli attraverso la conquista del-
la terza dimensione. Nello scontro 
totale della grande guerra  la con-
quista della terza dimensione risul-
tò appoggiare le teorie di Douhet, 
volte a colpire il nemico nei punti 
strategici delle proprie forze. Egli 
dettò i principi fondamentali di tale 
bombardamento, forte dell’effetto 
sorpresa che andava a colpire sia 
militarmente che moralmente il ne-
mico; rivoluzionando così il modo 
di fare guerra. 

In una previsione di guerra 
breve, l’aviazione italiana ebbe il 
compito di soddisfare le esigenze 
informative dei comandi di terra, 
attraverso la ricognizione.  Parti-
colare attenzione venne rivolta al 
servizio di esplorazione strategi-
ca x favorire l’aereo collaborazio-

ne con le forze di terra e fornire 
loro un’idea generale delle posizio-
ni nemiche. 

Il Comando supremo dedicò 
particolare attenzione al potenzia-
mento dell’aviazione:  A ridosso 
delle valli al fronte, fi orirono nu-
merosi campi d’aviazione, cam-
pi d’atterraggio d’emergenza e 
provvisori. Ci si dedicò agli ag-
giustamenti di cui necessitavano 
i Caproni, innanzitutto incremen-
tando l’armamento. In particolare 
fu installata su tutti i trimotori  una 
gabbia metallica contenente la mi-
tragliatrice (applicata all’estremità 
posteriore della fusoliera centra-
le). Dopo il primo anno di guer-
ra gli alti comandi si resero conto 
delle potenzialità di impiego degli 
aeroplani soprattutto nel bombar-
damento strategico del nemico. I  
bombardamenti furono concentra-
ti  su centri logistici, su nodi ferro-
viari e su altri bersagli di interesse 
strategico.

Verso l’estate del 16 Si po-
té  assistere ai frutti dei programmi 
di potenziamento E riorganizzazio-
ne dell’utilizzo del mezzo aereo. 
Di fondamentale importanza fu la 
collaborazione delle truppe di ter-
ra con le squadriglie. Questo fu il 
progresso strategico che permise 
agli aerei di infl uire sull’andamen-
to della battaglia. Un importante 
contributo provenne dalla suddi-
visione delle diverse specialità: 
osservazione;  ricognizione; bom-
bardamento; caccia. L’impiego 
di queste discipline era organiz-
zato secondo criteri ben precisi e 
contro obiettivi previamente ana-
lizzati e studiati. Risultò eviden-
te, rispetto all’anno precedente, il 
perfezionamento delle tecniche di 
combattimento e la maggiore cura 
nell’addestramento dei piloti. 

Nel settore dei Caproni, nac-
que una terza versione, un biplano 
monomotore con motore Isotta-
Fraschini da 450 cv, capace di rag-
giungere i 4000 metri d’altezza in 
58 minuti con una velocità massi-
ma di 139 km/h. L’ultimo anno di 
guerra fu caratterizzato da impor-
tanti sviluppi industriali dell’aero-
nautica militare italiana. Fra questi 
va ricordato lo Sva, un nuovo tipo 
di aeroplano da ricognizione lonta-
na. Nello stesso periodo era stato 
progettato il nuovo trimotore italia-
no Ca.5 con motori FIAT che det-
tero problemi di affi dabilità e si 
decise pertanto per il suo abban-
dono e per l’impiego di emergenza 
dei Ca.3, che erano già stati so-
spesi dalla produzione. Va ricor-
dato anche l’aeroplano Sia 7B,  
piuttosto fragile e pertanto presto 
sostituito dalla versione B2. furo-
no fi ssate le modalità d’impiego 

del mezzo aviatorio, attraverso la 
prioritaria conquista della superio-
rità aerea. Per quanto riguarda le 
modalità d’azione, venne racco-
mandata l’azione offensiva ed ag-
gressiva, allo scopo di infondere 
terrore nell’avversario.  Il risultato 
fu un danno psicologico, oltre che 
materiale, provocato agli avversari. 
La superiorità aerea ed il dominio 
dell’aria divennero così i presuppo-
sti per la distruzione dei fulcri vitali 
dell’organizzazione bellica nemica.

 Il cattivo tempo ostacolò qua-
si sempre l’azione degli aviatori, 
ma l’ultima vittoria aerea italiana si 
ebbe con l’abbattimento di un ve-
livolo austro-ungarico ad opera di 
Marinello Nelli. Le missioni di guer-
ra psicologica riuscirono ad am-
plifi care la portata devastante del 
confl itto iniziato il 28 giugno 1914.

Per quanto riguarda il predo-
minio sui cieli, possiamo affermare 
con certezza che la Grande Guer-
ra segnò la novità assoluta dell’uso 
degli aerei in battaglia.  Nel com-
plesso, l’aereo (anche per gli an-
cora limitati sviluppi tecnici del 
mezzo) fu utilizzato nella grande 
maggioranza dei casi come un au-
silio alle forze armate di terra. Per 
trovare un massiccio impiego de-
gli aeroplani in battaglia dovre-
mo attendere gli anni 40 del ‘900. 
I bombardamenti (con l’uso dell’ 
“area bombing”) ebbero lo scopo 
di distruggere i centri abitati al fi -
ne strategico di incidere sul morale 
nemico,  giacché potevano essere  
colpiti tutti e dappertutto. Dalla fi -
ne della Grande Guerra, molte Na-
zioni, intuito l’estremo potenziale 
dell’aereo inteso come arma, foca-
lizzarono l’attenzione sugli sviluppi 
tecnologici, indirizzati tanto al per-
fezionamento dei velivoli esisten-
ti quanto alla costruzione di nuovi 
apparecchi più potenti ed innova-
tivi. Basti pensare che si passò, 
in mezzo secolo, da aerei armati 
sommariamente a velivoli che con-
sentirono di sganciare la bomba 
atomica su Hiroshima e Nagasa-
ki nel Secondo confl itto mondia-
le.  Fino a diventare uno dei simboli 
più tragici di un secolo breve e ter-
ribile.

Marilina Tosto

Colle Sannita e la Grande GuerraUn secolo dalla Prima Guerra Mondiale

La partecipazione italiana a 
quella carnefi cina, al termi-
ne di una lunga, dilacerante 

contrapposizione tra “interventi-
sti” e “non interventisti”, fu mo-
tivata dalla volontà di comple-
tare il processo risorgimentale 
dell’Unità: secondo i fautori del 
confl itto (tra questi Benito Mus-
solini, che, per questo fu espulso 
dal Partito socialista) occorreva 
strappare all’Impero austro-un-
garico i territori del Trentino, Trie-
ste, Istria e Dalmazia, ad est di 
Venezia, che mancavano ancora 
all’appello della geografi a del 
nostro Paese e dove vivevano un 
cospicuo numero di italiani. 

I nostri Governi, negli anni 
precedenti il confl itto, avevano 
stretto, già a partire dal 1882, 
alleanza proprio con Austria e 
Germania (il Trattato si chiamò 
appunto “Triplice Alleanza”). Du-
rante il 1914, alle prime avvisa-
glie del confl itto mondiale, l’Italia 
aveva cercato di ottenere attra-
verso la via diplomatica dall’Im-
peratore d’Austria Francesco 
Giuseppe e dal Kaiser Guglielmo 
di Prussia i territori del nord-est 
dello Stivale; ma aveva incas-
sato un netto rifi uto. Pertanto, 
quando il 28 luglio del 1914 l’Im-
pero austro-ungarico diede il via 
alla Grande Guerra invadendo la 
Serbia, l’Italia restò uffi cialmente 
neutrale, ma in realtà cominciò 
a guardare al fronte opposto, 
composto da Francia, Inghilter-
ra e Russia, legate nella “Triplice 
Intesa”, per ottenere i tanto ago-
gnati territori. 

Ovviamente, anche per ar-
ginare la straripante potenza 
militare teutonica che si era pe-
santemente manifestata nei pri-
mi mesi del confl itto, la Triplice 
Intesa acconsentì alla richiesta 
italiana a patto che il nostro Pa-
ese entrasse in guerra tenendo 
dunque impegnati su un altro 
fronte Tedeschi e Austriaci, cosa 
che appunto avvenne con circa 
dieci mesi di ritardo rispetto agli 
altri co-belligeranti.

Si apriva così un’altra para-
dossale e atroce pagina di sto-
ria, un dramma nel dramma: 
l’Italia, attaccando l’ex alleato 
austriaco per conquistare le ter-
re del Nord-est, di fatto dichia-
rò guerra anche a quegli italiani 
che, volenti o nolenti, indos-
savano la divisa di Francesco 
Giuseppe perché vivevano pro-
prio nelle terre dell’Impero che 
si voleva acquisire, creando una 
ulteriore dolorosa e tragica con-
trapposizione. Nel contesto di 
uno spaventoso confl itto, con-
dannato con parole di fuoco dal 
Papa dell’epoca (Benedetto XV) 
per le modalità in cui si consumò 
“l’inutile strage” nelle trincee (e 
cioé l’attacco in campo aperto, 
uscendo da una trincea, di uomi-
ni, sostanzialmente indifesi, con-
tro i nidi di mitragliatrici nemici in 
quella che era una corsa verso 
la sicura morte), la presenza di 
italiani su fronti contrapposti non 
fece altro che spargere copiosa-
mente altro sale sulle ferite.

Il più conosciuto degli italia-
ni irredentisti fu Cesare Battisti: 
la sua storia dà la misura del 
dramma. Nato a Trento, dun-
que nell’Impero, Battisti si ar-
ruolò però nell’Esercito italiano, 
si comportò da eroe servendo 
il tricolore, ma venne catturato 
dagli austriaci: sarebbe stato un 
qualunque prigioniero di guer-
ra di Francesco Giuseppe, se 

non fosse stato riconosciuto da 
un altro italiano, Bruno France-
schini, che era della Val di Non 
(oggi italiana), ma che all’epoca 
indossava (in buona fede) la divi-
sa austriaca di Welschtiroler Kai-
serjaeger (“Cacciatore Imperiale 
Trentino”). Battisti fu così accu-
sato dagli austriaci di alto tradi-
mento e messo a morte davanti 
ad un pubblico plaudente nel 
corso di uno “spettacolo” ap-
positamente organizzato (le foto 
di quell’orrore furono pubblicate 
dal quotidiano di cui era diretto-
re Mussolini, “Il Popolo d’Italia”, 
che incitò all’odio nei confronti 
degli imperiali). 

Va aggiunto però che, su en-
trambi i fronti, i trentini, i triestini, 
gli istriani e i dalmati, erano guar-
dati con sospetto: sia l’Esercito 
Regio che quello Imperiale li ri-
tenevano possibili traditori. Se 
Franceschini riuscì a cavarsela e 
a vivere fi no al 1946 (con il rimor-
so per la sua delazione), molti 
suoi connazionali furono passati 
per le armi dalle Corti Marziali 
austriache o italiane spesso sen-
za prova della presunta intesa 
con il nemico (quale che fosse, 
poi …).    

Questa lunga premessa ci è 
parsa doverosa per meglio in-
quadrare l’argomento che vor-
remmo illustrare. Un saggio 
di Roberto Mendoza dal titolo 
“Andrea Compatangelo. Un ca-
pitano dimenticato” (Aracne Edi-
tore, pag. 240), nel contesto del 
dramma dei soldati italiani con la 
divisa di Francesco Giuseppe, 
narra una storia straordinaria.

Mendoza infatti ha (ri)scoper-
to un formidabile aggancio tan-
to diretto, quanto inaspettato e 
sorprendente di quel dramma 
epocale con il Sannio e precisa-
mente con la città di Beneven-
to. E non si tratta solo del fatto 
che molti beneventani e sanniti, 
come del resto di tutte le Pro-
vince del Regno, furono manda-
ti soldati sul fronte di nord-est 
contro gli Italiani di Francesco 
Giuseppe. C’è ben altro. 

In breve: un cittadino bene-
ventano, Andrea Compatangelo, 
riuscì nella impresa folle e che 
appare in verità incredibile di sal-
vare centinaia di soldati austro-
ungarici, ma italiani del nord-est, 
fatti prigionieri dai Russi e tra-
dotti nel lontano Paese dell’Est 
europeo (che, appunto, era in 
guerra con l’Impero asburgico). 

A rendere davvero sensazio-
nale la vicenda furono una serie 
di fattori solo in apparenza se-
condari: è vero che l’Italia, come 
dapprima ricordato, era alleata 
con la Russia; ma nel 1917 era 
scoppiata in quel Paese la Rivo-
luzione d’Ottobre (che avrebbe 
cambiato il mondo) e, quindi, 
una sanguinosissima Guerra 
Civile tra comunisti e lealisti, 

divisi rispettivamente nell’Ar-
mata Rossa e nell’Armata Bian-
ca. Dunque all’epoca regnava il 
caos in Russia. 

E non fi nisce qua: quel Com-
patangelo non poteva contare 
su alcun tipo di supporto, né 
diplomatico, né militare, per il 
semplice fatto che lui non era 
stato incaricato da alcuna Auto-
rità italiana di quella missione di 
salvataggio. La missione, infatti, 
se l’era data da solo. Compa-
tangelo era un commerciante 
che da anni viveva in una città 
della Russia: nessuno gli ave-
va chiesto nulla, nessuno si era 
occupato di lui. Di sua iniziativa, 
questo commerciante si diede 
da fare per i trentini e gli istriani 
prigionieri. E lo fece architettan-
do stratagemmi ed inganni.

In primo luogo si diede il gra-
do di Capitano del Regio Eser-
cito; falsifi cò documenti; pescò 
nel torbido. Il “Capitano” si unì 
alla missione di un vero uffi cia-
le dei Regi Carabinieri, Cosma 
Manera, che aveva invece effet-
tivamente avuto l’ordine di sal-
vare gli italiani e ne sopravanzò 
le gesta. L’intervento del Com-
patangelo ebbe la meglio sulla 
Guerra Civile e sulle diffi coltà di 
trasportare per migliaia e miglia-
ia di chilometri fi no all’altro capo 
del mondo a Vladivostock, in 
Siberia, centinaia di prigionieri, 
per poi imbarcarli su una nave 
diretta in Italia. Come il “Capi-
tano” riuscì nell’intento è quasi 
altrettanto misterioso del motivo 
che spinse il Compatangelo ad 
un impresa oggettivamente paz-
zesca.

Quando la realtà supera (e di 
gran lunga) la più fervida delle 
fantasie. 

Lo scrittore Ian Fleming, il “pa-
dre” di “Il mio nome è Bond, Ja-
mes Bond”, 007, era un agente 
segreto al Servizio di Sua Mae-
stà Britannica durante la Secon-
da Guerra Mondiale: egli escogi-
tò un piano ardito per impadro-
nirsi della macchina “Enigma” 
che i nazisti avevano creato per 
cifrare i messaggi che dispone-
vano il posizionamento dei sot-
tomarini nazisti nella Battaglia 
dell’Atlantico. Il piano fu bollato 
dai superiori di Fleming perché 
troppo fantasiosa; ebbene chis-
sà come avrebbero commentato 
i severi uffi ciali del Re d’Inghil-
terra se Angelo Compatangelo 
avesse prospettato loro il piano 
che poi effettivamente fu portato 
a termine per salvare alcuni con-
nazionali prigionieri. Avrebbero 
sorriso con sarcasmo e avreb-
bero detto: “Questi italiani ...”.

Scherzi a parte, questo saggio 
di Mendoza fa venire davvero la 
voglia di scavare nel passato e 
cercare di saperne di più su que-
sto misterioso “Capitano” bene-
ventano, che non combattè nel 
freddo, nel fango, tra gli escre-
menti delle trincee della prima 
Guerra Mondiale, ma che si 
comportò da eroe di prima gran-
dezza in una situazione ambien-
tale, storica e politica altrettanto 
improba. Avrebbe potuto starse-
ne acquattato da qualche parte 
della Grande Madre Russia per 
salvare la pellaccia. Non lo fece.

Quale che fosse la ragione che 
spinse Andrea Compatangelo a 
muoversi, un “Presentatarm”, 
almeno, sarebbe davvero il mini-
mo sindacale.

Antonio De Lucia 

Il 23 maggio del 1915, un secolo fa, l’Italia entrò in guerra contro Austria 
e Germania, partecipando dunque alla Prima Guerra Mondiale.
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 La manifestazione per come si è 
svolta e per come ce la raccon-
ta Danila Carlucci (che ne è stata 
moderatrice e animatrice instan-
cabile), ha dato piena dimostra-
zione che questa nostra Scuola, 
pur lavorando su un territorio va-
sto e diffi cile, produce risultati ec-
cellenti. L’Istituto Superiore Don 
Diana costituisce la più importante 
“agenzia” per lo sviluppo dell’Alto 
Tammaro, ne è il fi ore all’occhiello 
e dovrebbe essere al centro delle 
attenzioni di Amministratori e Ge-
nitori dell’area.  Pubblichiamo qui 
di seguito il resoconto della gior-
nata, curato dalla dott.ssa Dani-
la Carlucci che ringraziamo per la 
collaborazione.

Il coro polifonico “Mima Man-
dato” del Liceo scientifi co di 
Morcone  ha presentato  la 

canzone Pensa,  del cantautore 
Fabrizio Moro, dedicata alle vittime 
di mafi a e camorra, sigla di inizio 
dell’evento. “ Il concetto di lega-
lità “ del Liceo scientifi co di Colle 
Sannita espresso attraverso un vi-
deo in cui  sono ricordate le opere 
e le azioni di noti personaggi, magi-
strati e membri delle forze dell’or-
dine, vittime della mafi a, come il 
giovane veterinario belga Karel 
Van Nappen, che per non piegarsi 
a compromessi  viene ucciso dal-
la mafi a degli ormoni. Progetto “ I 
sanniti … alla ricerca delle nostre 
radici” presentato dallo studente 
Fabrizio Valletta della II A del Liceo 
scientifi co di Morcone, con vero or-
goglio sannita.

Il lavoro ha considerato il periodo 
che va dai primi insediamenti del 
popolo Osco sul territorio dell’at-
tuale Italia centro-meridionale fi -

no all’età di Cesare e si è avvalso 
di fonti storiche, geografi che, do-
cumentaristiche e fotografi che. La 
ricerca molto interessante ha por-
tato alla luce tradizioni, costumi, usi 
ed attività praticate allora come og-
gi in cui si evidenzia il  rigore mo-
rale, l’onestà e la lealtà dei Sanniti 
nei confronti degli altri popoli, valori 
ancora oggi trasmessi alle giovani 
generazioni, quali eredità del popo-
lo sannita.

Il progetto “Cibo e legalità: la si-
curezza alimentare” dell’IPSAR di 
Colle Sannita, attraverso la proie-
zione di un video e la presentazione 
del sito web “ Tammaro-Fortore… i 
sapori, le tradizioni” in cui vengono 
presentati in un ‘ottica di ricerca e 
riscoperta i prodotti agroalimenta-
ri locali e le tradizioni culinarie di un 
territorio ricco e generoso,  senza 
tralasciare la salvaguardia del con-
sumatore che si estrinseca in un 
concetto di livello elevato di tutela 
della salute umana e degli interessi 
dei consumatori stessi che devono 
essere messi in grado di compiere 
scelte consapevoli. 

L’impegnativo progetto “ Acqua 
un bene primario”  a cura degli stu-
denti del terzo anno del liceo scien-
tifi co di Colle Sannita. Il percorso 
scientifi co ha previsto la raccolta di 
acque del territorio e la loro analisi, 
con la ricerca dei parametri stabiliti 
dal D.L.vo 31/2001, nel laboratorio 
attrezzato presso la scuola stes-
sa. Gli studenti hanno potuto così 
conoscere l’importanza di preser-
vare la qualità delle acque del no-
stro territorio, considerate a giusta 
ragione bene prezioso per il futuro 
della Terra e delle generazioni che 
verranno.Gli studenti hanno acqui-

sito la consapevolezza del 
legame inscindibile tra am-
biente e salute e conse-
guentemente tra salute e 
stili di vita.  Inevitabilmente 
la mente va al fi lm “Il bacio 
azzurro” di Pino Tardiglio-
ne, titolo tratto dalla poesia 
Pioggia di Garcia Lorca,  in 
cui protagonista è l’acqua dell’Irpi-
nia e del Sannio, secondo bacino 
acquifero del mondo, convogliata 
in parte anche nel serbatoio idrico 
di Solopaca,  che con il rabdoman-
te- guardiano porta la fi rma di un 
maestro del nostro territorio co-
nosciuto in tutto il mondo Mimmo 
Palladino.   

 “Sannio chiama Europa” a cura 
degli studenti dell’ITE di Circello. Il 
progetto moderno ed attuale,   pre-
sentato in chiave di lettura innova-
tiva,  è riuscito a responsabilizzare 
fortemente i giovani curatori, di-
venuti cittadini attivi, che attraver-
so una pagina di face book, hanno 
raccolto le istanze del territorio in 
materia di degrado ambientale e 
necessità di interventi postati da al-
tri giovani cittadini attivi di diversi 
istituti scolastici del territorio.

Gli studenti dell’istituto IPIA di 
Pontelandolfo hanno realizzato il 
“Trofeo della legalità” una mirabi-
le opera orafa, rappresentata da un 
albero  che con profonde radici è 
legato alla terra che lo ha germina-
to ma è anche dotato di ali d’argen-
to spiegate verso l’Europa.

In “Sogni”, gli studenti del liceo 
scientifi co di Morcone, sotto la sa-
piente guida dell’attrice Beatrice 
Baino della compagnia Crash di 
Napoli,  hanno  presentato un toc-
cante esperimento teatrale, frutto 

di un processo laboratoriale, in cui 
danno voce alle loro  aspettative 
e ai loro sogni attraverso le paro-
le ed i versi di protagonisti del no-
stro tempo.

Al termine la premiazione del-
le Eccellenze dell’IPSAR di Colle 
Sannita:

Giovanna De Conno, prima clas-
sifi cata al V Memorial “Giancarlo 
Erba” con il piatto “Fagottino stre-
gato del Sannio su fonduta del Mi-
scano”; 

Gianluca Rinaldi, secondo clas-
sifi cato per la sezione bar, alla VII 
edizione del “Coffee Competition” 
svoltosi ad Anzio con il cocktail 
“Sofi a” e Giuseppe De Cicco, per 
la sezione pasticceria,  con il dolce 
al cucchiaio “Cappuccio stregato”;

Pia De Conno, seconda clas-
sifi cata al IV Concorso Nazionale 
Enogastronomico svoltosi ad Avel-
lino, per l’ abbinamento cibo-vino: 
Bianco di Bellona (Coda di volpe) 
della Tenuta Cavalier Pepe con lo 
“Scrigno di Venere” realizzato da 
Giovanna De Conno, che riceve 
anche il premio speciale per la cu-
cina “Aspetti culturali del piatto ed 
esposizione”.

Ricco buffet a cura degli studen-
ti dell’IPSAR di Colle Sannita in cui 
con equilibrio sono state coniugate 
ricette di piatti salati e dolci del no-
stro territorio, rivisitati per una più 
agevole fruibilità.  

Introduzione   
Il Tammaro è un affl uente del Calore, che a sua volta sfocia nel Voltur-

no, il fi ume maggiore della Campania. Il nome è di origine incerta. Potreb-
be derivare da S. Tammaro, sfuggito miracolosamente alle persecuzioni 
dei Vandali in Africa e giunto in Campania; dall’antica radice dan che in 
varie lingue signifi ca paese, regione, oppure da altre radici simili che si-
gnifi cano fi ume, acqua; potrebbe derivare ancora da nomi di piante come 
il tamaro, la tamerice. Nasce dalle montagne di Sepino, in provincia di 
Campobasso, attraversa i territori di Sassinoro, Morcone, Campolatta-
ro, Fragneto l’Abate, Paduli, Pietralcina, sbocca nel Calore a Ponte Va-
lentino dopo cinquantacinque chilometri di percorso. Vi confl uiscono la 
Sassinora che nasce sulla montagna, alle spalle di Morcone, in località 
“Tre Fontane”, e dopo essersi precipitata per dirupi e burroni spaventosi 
raggiunge il Tammaro nelle vicinanze del ristorante “Vecchio Mulino” af-
fi ancato da un modernissimo allevamento di trote che sfrutta le acque del 
vicino fi ume; la Tammarecchia che nasce dai monti Molisani, attraversa 
i territori di Castelpagano, la valle tra Santa Croce del Sannio e Circello, 
si versa nel Tammaro presso Fragneto l’Abate; il Reinello che nasce dalle 
alture di Decorata nel territorio di Colle Sannita, lambisce i territori di S. 
Marco dei Cavoti, Reino, sfocia nel Tammaro dopo quattordici chilome-
tri; il Tammaricchio che nasce dalle Murge di Pescardone, attraversa la 
valle di S. Marco dei Cavoti e di Molinara, raggiunge la Piana di Calise, 
dove riceve a sinistra il Tammaricchio di S. Giorgio la Molara, all’altezza di 
Pago Veiano si versa nel Tammaro. Nelle zone che il fi ume attraversa non 
sono stati installati complessi industriali, per cui le acque sono limpide 
pescose; sulle rive la vegetazione è ricca, varia, formata da olmi, frassini, 
carpini, aceri, tigli, tamerici, betulle, ontani, salici, lecci. Vi si pescano 
trote, carpe, temoli, lucci, cavedani, anguille. Nelle campagne circostanti 
è presente la fauna tradizionale, ossia il cinghiale, il tasso, la faina, lo 
scoiattolo, la donnola, la lepre, il riccio, la talpa. L’avifauna è costituita da 
gazze, ghiandaie, cornacchie, corvi, taccole, falchi, gufi  comuni, picchi, 
merli, martin pescatore. Quando la neve cade abbondante planano gli 
acquatici, specialmente le marzaiole, le pavoncelle, qualche colloverde. 
Siamo, però, nell’epoca della costruzione delle dighe artifi ciali; anche sul 
Tammaro è sorto un grande invaso che ne tratterà le acque a scopo di 
irrigazione; pertanto la topografi a, le caratteristiche ambientali della zona, 
cambieranno completamente, precisamente quelle del territorio tra Mor-
cone e Campolattaro. 

RACCONTO
Viveva con i genitori al di sotto della strada che costeggiava il bosco, 

Rossane,bellissima,dagli occhi verdi, la carnagione aurea; faceva pen-
sare ad una vera creatura della natura. Forse perché il luogo era isolato, 
lontano dai centri abitati, nessuno, fi no all’età dei diciotto anni, le aveva 
rivolto l’attenzione. Stranamente, anche a scuola non si trovava mai al 
centro delle conversazioni,delle iniziative che si prendevano,come se la 

natura ne fosse gelosa ed avesse voluto conservarla soltanto per sé. La 
tendenza ad appartarsi continuò anche dopo la frequenza della scuola. 
Raramente la si vedeva negli esercizi commerciali. Abitava in una zona 
boscosa dove era facile celarsi. Stranamente non la si vide più come se si 
fosse fusa con la natura. Forse non era più una persona, ma una creatura 
eccezionale che s’incontrava ora sulla sponda del fi ume, ora in un luogo 
dove si era diffusa un’estensione ampia di fi ori, come se ci si trovasse 
di fronte ad un prodigio soprannaturale che destasse stupore. Poteva 
capitare di vederla su un albero in una zona più interna del bosco. Raul la 
conosceva sin dall’infanzia, ne era innamoratissimo,diceva che Rossane 
era stata sempre una creatura misteriosa che si volatizzava. Quando la 
incontrava non si sottraeva alla conversazione, ma bisognava essere at-
tentissimi, un nonnulla poteva turbarla e farla sparire, era sensibilissima; 
si nutriva dei frutti della natura. A volte la si poteva vedere bagnarsi in un 
angolo appartato del fi ume Tammaro. Un giorno Raul la notò in un bo-
schetto dove si tratteneva con uno scoiattolo che delicatamente accarez-
zava. Quando lo vide, non sparì, anzi accennò ad un sorriso . “Rossane 
mi sfuggi sempre, senza di te non posso vivere, ho bisogno di stare con 
te; perché non cerchiamo di avere una casetta, dove mettere al mondo 
bambini ed aiutarli a crescere?”

-“Sono miei fi gli tutte le creature della natura,mi occupo di loro, hanno 
tanto bisogno di me.”

-“Dici di amarmi ma non vuoi convivere con me; dovrà essere sempre 
così,incontrarci casualmente e scambiarci qualche parola?”

“Devo obbedire alla natura, sento di dover svolgere questa missione; 
non so se il mio destino cambierà.”

Di nuovo sparì, Raul si tormentava. Non poteva avere quella creatura 
bellissima che pur diceva di amarlo. Non riusciva a comprendere il signi-
fi cato dell’amore spirituale, aeriforme,evanescente. 

Nessuno più la vedeva; tutti pensavano che Rossane fosse sparita, che 
si fosse allontanata in cerca di lavoro.

Raul tenne soltanto per sé il segreto delle apparizioni improvvise della 
ragazza ora in un luogo, ora nell’altro, come una ninfa,;era per lui la dea 
del Tammaro. Si domandava se l’amore potesse avere la forza di fare 
affi orare un miraggio. Amava le fi abe, le aveva sempre lette,pur se non 
aveva frequentato la scuola oltre le elementari. L’amore per le fi abe glielo 
aveva suscitato la maestra che le leggeva sempre con espressività par-
ticolare. Forse il suo spirito ne era restato talmente  impregnato da aver 
trasferito Rossane in una fi aba meravigliosa che viveva soltanto nella sua 
anima. Ma non poteva essere così; quando l’incontrava, parlava,la voce 
era quella della fanciulla che aveva conosciuto dall’infanzia. Avrebbe 
voluto stringerla,carezzarle i capelli,prenderla per mano, condurla con 
sé,ma non appena si avvicinava,si volatizzava. Continuarono ad incon-
trarsi; Rossane gli ricordò che non vivevano più: lui era restato  vittima 
di un incidente stradale, lei per un sortilegio incomprensibile era passata 
nell’aldilà. Avrebbero vissuto sempre insieme spiritual mente.

Un racconto di Crescenzo Procaccini

La ninfa del Tammaro Quando fu annunciato , nell’ottobre del 2011, il progetto : “ LA VA-
LORIZZAZIONE DELLE FORESTE E DEI BOSCHI PUBBLICI ED 
UN ACCRESCIMENTO DELLA LORO VALENZA AMBIENTALE”, 
fi nanziato dalla Regione Campania con decreto n° 51 del 9 ago-
sto 2010 , Il MURGANTINO scriveva:  “il progetto mira a preserva-
re il bosco, ad intervenire sotto il profi lo ecologico-paesaggistico 
e a garantire una migliore fruizione TURISTICA-RICREATIVO… le 
opere previste da tale intervento mirano al ripristino di sentieri e al-
la creazione di percorsi didattico-educativo. Il progetto prevede la 
realizzazione di aree dotate di strutture per l’accoglienza, di servizi 
per attività didattica, di laboratori didattici, di laboratori per espe-
rienze sensoriali e tattili in relazione all’ambiente forestale, di aree 
di sosta, di aree pic-nic, cartellonistica, prevede la realizzazione di 
palifi cate... Sono stati progettati percorsi con diverse funzioni, ma 
quello che desta maggiore curiosità è “IL PERCORSO DEI SENSI”. 
Un’idea bellissima, un progetto ambizioso.

Il 13 Maggio 2015 “inaugurazione del PARCO DIDATTICO NATU-
RALISTICO”  e apertura (fi nalmente dei) cancelli:

  Varcato il cancello, che con i due pilastri sembra di entrare in 
una roccaforte, si percorre una stradina larga circa 2 mt.  (già esi-
stente e migliorata) in mezzo alla pineta con una staccionata pa-
rapetto che dopo 200 mt. porta ad un piccolo slargo e davanti a 
dei gradini.

In questa tratta, essendo parco pubblico,  riteniamo che la stac-
cionata per la sua fi gura geometrica, presenta varchi molto larghi, 
quindi molto pericolosa per bambini... (Mi piacerebbe sapere il pa-
rere delle autorità preposte alla sicurezza). All’altezza dello slargo 
una gradinata, ricavata inutilmente  con il taglio della roccia,  ci ac-
compagna al sito” “MARIANO DI PREGHIERA”.  Togliendo  i tavo-
li da pic-nic, con la sola Madonnina  diventa un luogo di preghiera 
e di rifl essione. Non manca  la classica placca di plastica che indi-
ca i fi nanziatori . Si riprende la stradina ,dove viene utilizzata pietra 
lavorata per lo scolo delle acque, che porta al PIAZZALE PANO-
RAMICO. Qui c’è il grande capolavoro dell’Amministrazione di DX: 

Per rispettare la natura e di  luogo incontaminato, manda una ru-
spa per  spianare i circa 200 mq. togliendo piante, i famosi cumuli 
di pietra chiamate le fatiche dell’uomo, erba , ginestre e tutto quel-
lo che si trovava davanti fi nanche le fondazioni di un vecchio ru-
dere creando un cordolo di un mucchio di pietre. Tutto questo ,  
per arrivare al “ PIAZZALE PANORAMICO” con la macchina da via 
degli Stauteri e godersi il panorama in intimità. In mezzo a questa 
aratura hanno costruito un fi nto THOLOS. Morcone, il paese dei 
THOLOS,  non meritava questo, con il costo di uno fi nto quanti  ne 
potevano essere resi funzionali?  

Avevamo suggerito di dedicare “IL PARCO  DIDATTICO” all’ec-
cidio di PONTELANDOLFO dell’Unità d’Italia; di farlo gestire dal 
FORUM GIOVANI perché diventasse un’opportunità di lavoro per i 
giovani sia come guide  nei sentieri dei sensi  “LE VIE DELLE ERBE 
SELVATICHE E AROMATICHE DELLA MONTAGNA NELL’ARTE 
CULINARIA E DEI THOLOS e sia come  produttori DELLE INSA-
LATE; POMODORI ecc. DEGLI ORTICELLI DELLA PIANA: Per un 
turismo settimanale che apportasse  economia, coinvolgendo in 
questo progetto gli agriturismi e  le scuole nell’educazione al ci-
bo... Ma niente di tutto questo, il 13 Maggio  la solita inaugurazione 
con le autorità, la foto ricordo con  i ragazzi in grembiule, la solita 
retorica e l’incarico della gestione del PARCO  ad un pensionato, 
bravissima persona ma pur pensionato.

L’Amministrazione di DX ha  stampato un opuscolo “I SENTIERI 
NATURALISTICI”

Che sia come grafi ca sia come indicazione dei sentieri non è 
chiaro (ma questo argomento merita un capitolo a parte).

Una preghiera a Don NICOLA: Togliere i tavoli da pic-nic la targa 
di plastica autoreferenziale  affi nchè  l’angolo della Madonnina di-
venti un luogo  di MEDITAZIONE e di PREGHIERA LAICHE E RE-
LIGIOSE :  MAI PIU’  UNA DISTRUZIONE DELLA NATURA COME 
QUELLA PERPETRATA NEL “PIAZZALE PANORAMICO”. 

Alberto Fortunato

IL PARCO DIDATTICO NATURALISTICO

LEGALMENTE 2015
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Maggio è uno dei mesi 
più belli dell’anno, nel 
quale l’opulenta bel-

lezza della natura, che si presenta 
in forma smagliante, conforta la 
vista ma, ancor di più, il cuore, 
anch’esso inaridito dal gelo del 
rancore e dell’indifferenza.

A chi passeggia nei dintorni del 
paese appaiono gli alberi coperti 
di foglie che ombreggiano un sot-
tobosco punteggiato da fi orellini 
di ogni colore, blu, rosa bianchi 
ecc. La varietà dei colori e dei 
profumi della primavera, insom-
ma, gratifi ca la vista e l’olfatto di 
quanti si lasciano affascinare dal 
prodigioso spettacolo  che, per 
i credenti, è senza dubbio opera 
divina.

Davanti a tutto ciò riusciamo a 
volte a mettere da parte i crucci 
e le diffi coltà della vita quotidia-
na, sovente prodiga di affanni, 
di “curae”. Due anziani, però, 
che hanno raggiunto la pace dei 
sensi, rinunziando alle lusinghe 
primaverili e della pubblicità 
televisiva, si scambiano pensie-
ri vari e non sempre allegri. Il 
mondo contemporaneo è, infatti, 
poco rassicurante: si diffondono 
malattie contagiose (ebola), di-
sagi economici un po’ per tutti, 
anche per chi aveva fatto affi -
damento sulla pensioncina in-
dicizzata anno per anno. Invece 
no, niente indicizzazione, pena 
il fallimento dell’azienda Italia. 
Ultimamente, però, quella brava 
donna della Consulta di Stato ha 
stabilito che i pensionati dovran-
no riavere quanto è stato loro sot-
tratto. La notizia, diffusa in ver-
sioni contrastanti, ( sì, no, forse), 
suscita commenti di ogni genere, 
insieme a progetti vari, se la resa 
andrà in porto. Ad esempio, c’è 
chi sogna di regalarsi un motori-
no, dal momento che la bicicletta 
è troppo faticosa per chi ostenta 
una chioma inesorabilmente ca-
nuta. E’ facile immaginare l’op-
posizione a questo progetto da 
parte di familiari più realisti, che 
temono un inevitabile capitom-
bolo dal sellino del mezzo moto-
rizzato, cavalcato temerariamen-
te da chi è malfermo anche solo 
sulle gambe.

I due anziani riducono, quindi, 
le loro aspettative, anche perché 
immaginano che, quanto è stato 
loro tolto, è forse già fi nito nelle 
tasche di consiglieri, amministra-
tori e faccendieri vari.

Il mese in corso, nel quale ricor-
re l’anniversario delle apparizioni 
della Vergine a Fatima, è l’ideale 
per partecipare ad un pellegrinag-
gio in Portogallo, cosa che ottiene 
subito l’approvazione di Lardino 
e di Mincuccio, vecchi maldestri, 
ma sempre pronti ad affrontare le 
sfi de della modernità. Un piccolo 
torpedone preleva i due campio-
ni davanti alla casa dove si sono 
schierati in formazione compatta 
le mogli e i numerosi discenden-
ti, che sventolano i fazzoletti già 
inumiditi dalle lacrime di addio.

In breve  (i vecchi, infatti, si 
addormentano subito e perdono 
così la cognizione del tempo) si 
raggiunge l’aeroporto, nel quale 
aleggia un acre odore di fumo. 

L’ingenua spiegazione per quella 
insolita puzza è che qualcuno ab-
bia osato fumare nei locali aset-
tici e interdetti ai viziosi del ta-
bacco. Poi, un viaggiatore meglio 
informato brontola, lamentandosi 
del fatto che  l’aerostazione non 
è stata bene arieggiata dopo l’in-
cendio di qualche giorno prima. 
Lardino e Mincuccio, sgomenti, 
mai avrebbero immaginato che 
un luogo così protetto potesse tra-
sformarsi in un “pagliaro” come 
quello per san Bernardino. Per 
fortuna l’incidente è avvenuto 
prima dell’arrivo dei pellegrini, 
altrimenti questi avrebbero  pen-
sato che la Vergine non gradisse 
la loro visita e avesse suscitato 
fi amme innanzi a loro.

L’imbarco avviene rapidamen-
te e il breve viaggio, interrotto 
di tanto in tanto dagli assistenti 
di volo che offrono ogni sorta di 
leccornie (qualche pacchetto di 
salatini e un po’ di aranciata tiepi-
da, per risparmiare), si conclude 
nell’aeroporto di Lisbona. Dopo 
un breve giro della città, un gros-
so torpedone carica i pellegrini e 
li porta a Fatima. Il monumentale 
santuario affascina i due monta-
nari che, addestrati dal sacerdote 
accompagnatore, recitano devo-
tamente l’Ave Maria.

I viaggiatori vengono poi ac-
compagnati a visitare il villaggio 
e le casupole dei pastorelli. A 
questo punto, quei due curiosoni 
morconesi chiedono perché mai 
la Vergine appaia sempre a pasto-
relli, qui come a Lourdes, e non 
a persone di maggior peso. Il sa-
cerdote pazientemente spiega che 
il Signore e quindi Sua Madre 
preferiscono la gente umile, me-
glio disposta a fi darsi di loro e ad 
obbedire alle loro richieste di pre-
ghiere. I due amici, in seguito a 
questo chiarimento concepiscono 
la speranza che la Madonna possa 
apparire anche a loro, ugualmen-
te umili e parimenti pastori. Il 
prete li mette a tacere con un sor-
risetto di compatimento, che fa 
comprendere ai due presuntuosi 
che la strada della santità è lunga 
e in salita.

Intanto la passeggiata fra le po-
vere case continua. Ad un tratto, 
un grosso cancello attira l’atten-
zione di Lardino che ad alta voce 
informa l’amico che quella era la 
stalla della “ciuccia” di Lucia. La 
scoperta, diffusa dal grido mera-
vigliato di Mincuccio, induce a 
precipitarsi davanti al cancello 
tutti i pellegrini, curiosi di vede-
re dove alloggiasse la creatura, 
anch’essa umile, che aveva aiuta-
to nelle fatiche quotidiane Lucia 
che, probabilmente, non aveva 
mai posseduto un somaro come, 
invece, volevano far credere i due 
burloni.

Senza che si verifi chino altre 
sensazionali rivelazioni, la comi-
tiva rientra in albergo. Alla fi ne 
della cena, molto mediterranea 
in verità, in quanto ricca di frutta 
e verdure, insuffi cienti per sod-
disfare l’appetito di Lardino e di 
Mincuccio, i commensali vengo-
no congedati dopo che il sacerdo-
te ha impartito loro la benedizio-
ne e raccomandato di recitare le 

preghiere.
L’oscurità della notte favorisce 

la nostalgia di casa, alla quale si 
affi anca il desiderio dei due amici 
di fare una fumata con la pipa, fe-
dele compagna del loro viaggio. 
Lì però non si può fumare, altri-
menti si sarà condannati a pagare 
una multa che, pietosamente, ver-
rà devoluta a favore degli orfa-
nelli ospitati nella casa-famiglia. 
Pronti a compiere un’opera di ca-
rità, i due compari accendono la 
pipa, sfi dando il regolamento. Il 
fumo, però, non si può nasconde-
re né alla vista né all’olfatto, tanto 
è vero che subito  qualcuno bussa 
alla porta per infl iggere la merita-
ta punizione. Mentre i felloni cer-
cano di spegnere il fuocherello, 
aprono uno spiraglio della porta 
per vedere chi  chieda di entrare. 
Con grande sorpresa scorgono un 
vecchio prete che fa cenno di vo-
lere  partecipare alla fumata che 
a lui, membro del consiglio di 
amministrazione dell’albergo, è 
severamente proibita. Lardino e 
Mincuccio, rassicurati dall’omer-
tosa confessione, fanno entrare di 
buon grado l’ospite al quale of-
frono prima di tutto alcune delle 
squisitezze (salami, formaggio e 
pane bianco), portate da casa per 
ogni evenienza alimentare. Il pre-
te si accomoda, felice di aver tro-
vato due persone così generose e, 
alla fi ne della merenda, si dedica 
a fumare con soddisfazione dalla 
pipa prestata dai due  montanari. 
Il fumo, quindi, ancorché vietato, 
è diventato mezzo per far nasce-
re una nuova, sincera amicizia: 
le vie del Signore sono davvero 
infi nite.

di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

Pellegrinaggio a Fatima Ro pagliàro ‘e Santo Lardino
di Carla Lombardi

Maria viveva da molti anni ad Os-
sining, in quel di New York. Nata 
e cresciuta a Morcone nel secon-

do dopoguerra, si era trasferita nelle Americhe 
dopo essere convolata a nozze col suo Giacomo 
e aver messo al mondo già due fi gli. Emigrata 
in quelle terre nel periodo in cui molti italiani 
erano costretti a cercare fortuna lontani dal suo-
lo natio, aveva faticato non poco ad ambientarsi. 
La nostalgia del paesello si faceva spesso sentire, 
con tutto il suo carico di bei ricordi. Le torna-
vano spesso in mente le tradizioni morconesi, 
le feste... Quella che ricordava con maggiore 
intensità era la festa di San Bernardino, patro-
no di Morcone, commemorato ogni 20 maggio. 
Era devota al Santo da tempo immemorabile. E 
poi era particolarmente affascinata dalla sugge-
stiva tradizione che vedeva accendere un grosso 
falò in onore del Patrono, la sera precedente la 
commemorazione. Aveva sempre pensato che 
intorno a “ro pagliàro ‘e Santo Lardino” (così era 
chiamato il falò nell’idioma del paese) aleggias-
se un’aura particolare, fatta di mistero, intrisa 
dell’eco di storie lontane... E dopo aver appreso 
la leggenda che si tramandava al riguardo, Maria 
se n’era ulteriormente convinta. Secondo la leg-
genda, un monaco, alla vigilia della festa di San 
Bernardino, aveva dimenticato un cero acceso 
nella Chiesa dello stesso Santo, la quale, a causa 
di quel cero, aveva preso fuoco. Da allora, pro-
prio per ricordare il tragico episodio, la popola-
zione aveva preso l’abitudine di allestire un im-
ponente falò sul quale bruciare un fantoccio che 
simboleggiasse il monaco reo del rogo. Qualche 
volta , Maria era ritornata in Italia con la sua fa-
miglia, ed in un paio di occasioni si era trovata al 
paese natio proprio nei giorni intorno alla ricor-
renza. Erano state occasioni davvero felici. Con-
statare che in paese l’evento fosse ancora così 
sentito, le aveva fatto un gran bene. Maria non 
lo aveva confessato a nessuno, ma era certa che 
il falò avesse un che di magico, che realizzasse 
desideri e sogni. Non avrebbe mai dimenticato 
quella volta che...

Era maggio1995. Era una di quelle occasioni 
in cui lei, tornata in paese per un breve soggior-
no, aveva assistito all’allestimento del falò da 
parte dei suoi parenti morconesi. Quella sera, 
si era sentita intimamente felice. Stare al calo-
re de  “ro pagliàro”, osservare le sue maestose 
fi amme che sembravano lambire il cielo e con-
dividere il tutto con persone carissime, l’aveva 
emozionata non poco. Ma c’era stato qualcosa in 
più dell’emozione, quella sera. Un desiderio so-
pito le era esploso nel cuore, quello stesso cuore 
che da alcuni anni avvertiva(seppur in modo in-
consapevole) la mancanza di un nipotino. I suoi 
due fi gli, pur essendo sposati da tempo, ancora 
non l’avevano resa nonna. Prima ancora che se 
ne fosse resa conto, al cospetto di quel maestoso 
falò, le era salita una preghiera . “San Bernardino 
adorato, ti prego, fai in modo che al mio ritor-
no in America, io trovi la notizia che aspetto da 
tempo!”. Già, in quella magica sera, fi nalmente 
aveva ammesso con se stessa che desiderava un 
nipotino da troppo tempo.

Dopo alcune settimane, quando ormai era già 
tornata in terra americana, uno dei suoi fi gli le 
aveva annunciato che presto la famiglia sarebbe 
aumentata! Maria aveva esultato, aveva abbrac-
ciato suo fi glio e pianto a lungo! Allora la sua 
preghiera era stata esaudita! San Bernardino e il 
magico falò le avevano dato ascolto. Il nipotino 
tanto desiderato presto sarebbe arrivato ad allie-
tare la sua esistenza. 

Ossining, 19 maggio 2015: Maria pensa a 
Morcone. Sa che molte famiglie si stanno prepa-
rando ad accendere il falò. Purtroppo è lontana e 
si perderà l’evento, ma col cuore sarà in mezzo 
ai suoi cari, vecchi compaesani. Lei non accende 
un falò, si limita ad un umile cero. Poi rivolge 
un ringraziamento a San Bernardino che, in più 
occasioni, le è stata accanto. E alla fi ne promette 
a se stessa che l’anno prossimo farà un viaggetto 
in terra natia e di certo  non si perderà “ro paglia-
ro ‘e Santo Lardino”!

Adunata Alpini L’Aquila 2015
Nei giorni 15-16-17 maggio si è svolta a l’Aquila la 88ª Adunata 
Nazionale degli Alpini, con la presenza delle solite migliaia e 
migliaia di Penne Nere, festose e inconfondibili. L’Abruzzo è 
regione di leva alpina, quindi l’accoglienza è stata calorosissima, 
non dimentica del grande intervento degli Alpini nel dopo-
terremoto del 2009. Hanno partecipato all’adunata la Sezione 
Napoli e il Gruppo Sannitico con la fanfara alpina di Sassinoro. 
Intanto gli Amici del Gruppo Sannitico con il presidente 
Scaperrotta e il Nucleo di protezione Civile hanno partecipato alla 
mostra canina che si è svolta a Montorsi, frazione di Sant’Angelo 
a Cupolo, con il mezzo in dotazione che porta il nome di Michele 
D’Allocco, indimenticabile animatore del Gruppo Sannitico. 

VERNACOLANDO 2015
Si è svolta, nei giorni 26-27-28 maggio la VII edizione della manifesta-
zione Vernacolando. La rassegna teatrale che apre le porte del teatro 
alla scuola e come dice lo slogan della manifestazione “l’unica forma 
di antidoto per sopravvivere alla noia della vita”.

La dirigente Leggieri ad inizio Rassegna ha sottolineato quanto que-
sta manifestazione sia fortemente voluta e solo la grande passione che 
gira attorno ad essa fa sì che ogni anno si possa rinnovare, visto che 
oramai i forti tagli che hanno colpito la scuola rendono diffi cile portare 
avanti tali attività.

Sul palco dell’Auditorium della Scuola Secondaria si sono esibite 
diverse scolaresche provenienti dai vari Istituti della Provincia di Be-
nevento.

Ha aperto la rassegna l’Istituto Comprensivo “A. Mazzarella” di Cer-
reto Sannita con la rappresentazione “e così nacque San Lorenzello... 
per virtù di un mito”. Il 27 maggio è stata la volta dell’Istituto Compren-
sivo di San Marco dei Cavoti con l’opera “L’onore di sentirsi italiani”  
per ricordare i cento anni dall’nizio della Grande Guerra. A seguire il 
Liceo Scientifi co di Morcone con due rappresentazioni. La prima, mol-
to originale e coinvolgente, che aveva per tema la legalità dal titolo 
“Sogni” la seconda dal titolo “‘A vecchia scortecata”.

Il giorno 28 sono stati in scena i ragazzi dell’Istituto Comprensivo 
J.F. Kennedy di Cusano Mutri con lo spettacolo “La tavola in palcosce-
nico” dove sullo sfondo di quadri viventi del Caravaggio si è scelto di 
rappresentare il primo atto di “Miseria e Nobiltà” del grande Totò. Nel 
pomeriggio della stessa giornata alle ore 17,00 il Centro Sociale Anzia-
ni - Alto Sannio ha rappresentato “Novella e Madrigali” uno spettacolo 
dal sapore antico con la lettura di un brano tratto dal Decamerone di 
Boccaccio. A conclusione della manifestazione il Centro Territoriale 
Permanente Istituto Comprensivo E. De Filippo ha presentato una par-
te dello spettaccolo “Follemente ti straamo”. Lo spettacolo in versione 
integrale andrà in onda ad agosto nella sala-teatro di S. Croce del 
Sannio. Gli attori hanno dato vita ad uno spettacolo esilarante che 
ha strappato numerosi applausi ed anche fortemente emozionato la 
diregente scolastica Giovanna Leggieri che a fi ne spettacolo ha omag-
giato la compagnia teatrale, come tutte le scolaresche che hanno par-
tecipato alla Rassegna, con una pergamena ed un piatto in ceramica 
realizzato da una bottega d’arte morconese che rappresentava la chie-
sa dell’Addolorata di Morcone.

Sul prossimo numero una rassegna fotografi ca della manifestazione 
ed un approfondimento.
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La visita delle Insigni 
Reliquie di San Roc-
co presso la comunità 

santacrocese, in occasione del 
Convegno Europeo Amici di 
San Rocco, ha preso il via il 20 
maggio. Ad accompagnarle Fra-
tel Costantino De Bellis, fonda-
tore dell’Associazione Europea 
Amici di San Rocco, nonché 
Procuratore di San Rocco e P. 
Guardiano dell’Arciconfrater-
nita di San Rocco. Lo stesso  è 
affi ancato nella sua missione 
evangelizzante da Sua Eccellen-
za Rev. Mons. Pietro Farina, Ve-
scovo della Diocesi di Caserta, e 
dall’assistente spirituale Mons. 
Filippo Tucci, Rettore della 
Chiesa di San Rocco in Roma, 
sede della stessa associazione. In 
quanto custode dell’Insigne Re-
liquia del Braccio di San Rocco, 
oltre che guida dei gruppi lega-
ti all’associazione, sparsi sia in 
Italia che in Europa, Fratel Co-

stantino spiega il signifi cato del 
culto delle Reliquie nella tradi-
zione cristiana. 

“LE RELIQUIE DEI SANTI, 
PEGNO DI RESURREZIONE: 
Exultantibunt in Deo ossa hu-
miliata. Esulteranno nel Signore 
le ossa umiliate. Sta tutto qui, in 
questa gaudente e commoven-
te espressione latina, tratta dal 
Salmo 51, il senso del culto delle 
Reliquie nella tradizione cristia-
na. Reliquiae, dunque: ciò che 
rimane del corpo mortale di un 
Santo, o persino ciò che in vita 
ha toccato un Santo, le sue vesti 
ad esempio. La santità, infat-
ti, non riguarda solo lo spirito, 
l’anima di un uomo. E’ santo 
anche il suo corpo e ciò che ne 
rimane nel tempo. A tal punto 
che i primi cristiani, oltre a far-
si seppellire accanto ai martiri 
(martyr vuol dire testimone, te-
stimone di Cristo), giungevano 

perfi no ad aprire un foro nelle 
tombe dei santi per immergervi 
stracci e tessuti di vario tipo, 
allo scopo di farli impregnare di 
ciò che restava del corpo. Oggi 
qualcuno, soprattutto nella pre-
suntuosa categoria dei credenti 
adulti e intellettuali, potrà fare 
una smorfi a di disgusto dinanzi 
a queste antiche forme popolari 
di devozione, ma la fede è anche 
sangue, lacrime e persino liqui-
di corporei.  Insomma, i resti 
mortali del Nostro San Rocco, 
dei Santi della nostra Chiesa 
Cattolica così come le spoglie 
di tutti gli uomini di Dio, resti 
umiliati dal tempo, scarnifi cati 
dall’inevitabile processo biolo-
gico, talvolta fi nanche dimenti-
cati a causa delle passioni e del-
le distrazioni del mondo, esulte-
ranno nel Signore e si muteran-
no in corpi gloriosi alla fi ne dei 
tempi. Non dobbiamo temere di 
pronunziare questa verità, per-

ché è proprio la Risurrezione 
dei corpi, sublime mistero del 
Cristianesimo, il motivo che per 
due millenni ha indotto i fedeli 
in Cristo a venerare i resti mor-
tali dei Santi. Esercizio di maca-
bra curiosità? Superstizione dei 
cosiddetti secoli bui? Nient’af-
fatto. Affacciandosi sul mistero 
della morte, come i pellegrini 
del medioevo, noi, talvolta in-
degni eredi di tale devozione, 
siamo chiamati a comprendere 
non solo la transitorietà e brevi-
tà della vita terrena (polvere sei 
e polvere ritornerai), ma anche 
e soprattutto l’annunzio dell’uo-
mo nuovo, che risorgerà in co-
munione con il Risorto. Il culto 
delle Reliquie è anche la certez-
za che i Santi venerati possono 
essere, nella preghiera, un aiuto 
indispensabile per un peccatore: 
la scala d’oro che ci consente 
di salire fi no al paradiso, prima 
con l’anima e poi, alla fi ne dei 
tempi, con il nostro corpo tra-
sformato e glorifi cato. Anima e 
corpo, insomma, costituiscono 
l’inestricabile unione armonica 
che caratterizza ognuno di noi, 
prezioso agli occhi di Dio. Nei 
primi secoli del cristianesimo 
la devozione per le Reliquie era 
anche un antidoto alle tentazio-
ni delle eresie gnostiche, cioè 
di quelle credenze che mortifi -
cavano il corpo e il creato, fi no 
a svalutarlo come una prigione 
dell’anima, che avrebbe dovuto 
liberarsi da tali catene. In defi -
nitiva il corpo di ogni uomo, per 
gli gnostici, era da svilire sia da 
vivo che da morto. Persino nel 
medioevo tornano in auge tali 
impostazioni, nella pericolosa 
eresia catara, che addirittura 
riconduceva il Mondo e, quindi, 
anche il corpo degli uomini e 
delle donne ad una creazione di 
un dio malvagio. Ebbene, anche 
in questi frangenti, la fede nelle 
Reliquie è la fede nel valore del 
corpo. Ed è la stessa fede che si 
ripropone con la Controriforma, 
ad anestetizzare la deriva prote-
stante. Certo, nella storia della 
Chiesa, non sono mancati i be-
ceri mercanti delle ossa sante e 
i falsifi catori delle reliquie. Ma 
la fede nell’Uomo nuovo e nel 
messaggio di Cristo è rimasta 
nel nostro cuore. Ed è il moti-
vo che ci porta a pregare sulle 
ossa umiliate di San Rocco e a 
sperare di incontrarlo nella Ge-
rusalemme Celeste, in anima e 
corpo”.

Fratel Costantino De Bellis

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

di Giusy Melillo

SANTA CROCE DEL SANNIO

LE RELIQUIE  DEI SANTI
NELLA TRADIZIONE CRISTIANA di Nicola Mastrocinque

La carovana rosa giunge in Piazza Risorgimento il 17 maggio, nella Città 
Capoluogo, per la nona tappa del Giro d’Italia. Mentre i ciclisti si avviano 
al foglio fi rma, accolti calorosamente tra due ali di folla sul palco, instal-
lato alle spalle della Rocca dei Rettori, dalle ore 10.00, la Rai mostra le 
eccellenze sannite ai telespettatori collegati sul territorio nazionale. Le 
riprese dei cameraman non trascurano le bellezze architettoniche della 
Città e mandano in onda le peculiarità della provincia, inerenti la storia, 
le tradizioni, l’arte, il saper fare, la musica e la creatività. Per l’imperdibile 
occasione è stata ideata una “ricetta rosa”, dallo chef Angelo D’Amico. 
La pietanza si ispira al fossile di dinosauro, ritrovato in Pietraroja, chia-
mata “I carrati di Ciro”. Si tratta di una speciale trafi la di pasta, lavorata 
con il ferretto, preparata con la farina di saragolla, una qualità di fru-
mento in via di estinzione. Il prelibato piatto è condito con il passato di 
pomodori, coltivati nel Sannio e mantecati con il latte della mozzarella di 
bufala, assumendo così il colore rosa. La scrittrice Isabella Pedicini, in-
vece, propone una chiave di lettura della cucina locale, mediante gli stati 
d’animo esposti nelle sue pubblicazioni. Non può certo mancare l’arte 
contemporanea, tra cui spicca Mimmo Paladino, per le opere dell’Hor-
tus Conclusus, Le riprese della Rai colgono i violini del liutaio Minicoz-
zi Enrico, una tradizione ineguagliabile, di cui il massimo esponente è 
stato il morconese Angelo Mannello, celebre nella Grande Mela e nel 
mondo.  Il ceramista Elvio Sagnella, Fabio Fallarino, in arte Shark  Em-
cee, il poeta urbano, valorizzano il Sannio nascosto, spesso relegato ai 
margini, talenti di grande prestigio. Il mossiere, il Sindaco Fausto Pepe, 
alle 10.58, alza la bandierina rosa. I 189 atleti sono partiti, raggiungono 
Pietrelicina, Pesco Sannita, l’innesto SS. 212 e ritornano alla Rotonda 
dei Pentri, al termine del tracciato turistico. Dalla Rotonda dei Pentri 
inizia la nona tappa di 224 Km, rispetto a 215, riportati nel “Garibaldi”,  
la guida pubblicata dalla Rcs del Giro d’Italia, per una deviazione appor-
tata e per rendere più praticabile il percorso. I ciclisti ritornano sul Viale 
Principe di Napoli, sul Ponte Vanvitelli. Un bel colpo d’occhio per la Cit-
tà Capoluogo vedere prima due corridori che transitano in Via Duomo, 
poi un drappello di ciclisti a breve distanza, successivamente un altro 
gruppo di atleti ed infi ne uno solo staccato precede la macchina di fi ne 
corsa. La tappa di media montagna è insidiosa e diffi cile e non tradisce 
le attese della vigilia. Nella parte conclusiva della corsa, in vista del GPM 
( Gran Premio della Montagna) di Passo Serra, nel gruppo-maglia rosa 
si registra l’attacco di Aru, a cui rispondono Contador, Porte e Landa. 
Al GPM ( km 212 ,4 - Passo Serra - m 584 - 2 ª categoria ) passano 
Slagter con 7”su Tiralongo; a 25” Kruijswijk, Hesjedal e Herrada; a 32” 
Betancur; a 40” Moinard, Elissonde e Geschke; a 1’23” il quartetto-Aru; 
a 1’52” un altro piccolo drapello con Uran. Tiralongo al km raggiunge 
Slagter. Mancano poco più 4 km, Tiralongo stacca Slagter e gli altri in-
seguitori. Vince a San Giorgio del Sannio, a braccia alzate, sul traguardo 
del Viale Spinelli, il siciliano Paolo Tiralongo, a 21” Kruijswijk, a 23” Ge-
schke, Moinard, Herrada, Betancur, Slagter,  Elissonde, a 27” Hesjedal; 
a 56” Aru; a 57” Contador, Porte; a 1’01” Landa, Uran transita a 1’43”. 

Il tempo del vincitore è di 5h 50’31”, alla media di 38,343 km. Tira-
longo torna nuovamente a conquistare una tappa del Giro dopo quelle 
di Macugnaga nel 2011 e Rocca di Cambio nel 2012. Grande entusia-
smo della folla che dalle transenne applaude il ciclista siciliano. Il leader 
della classifi ca generale con la maglia rosa è lo spagnolo Contador. La 
maglia azzurra è indossata da Simon Geschke (Ger), quella bianca da 
Favio Aru. Elia Viviani consolida la sua classifi ca a punti e mantiene la 
maglia rossa. Il pullman azzurro della Polizia di Stato ha accompagnato 
per l’intero percorso una scolaresca. In San Giorgio del Sannio, il rosa 
adorna le vetrine dei negozi, i balconi del Viale Spinelli sono abbelliti di 
palloncini rosa. Prima dell’arrivo Tonino Polito insieme alla sua famiglia 
ha terminato con i gessetti colorati sul marciapiede di Viale Spinelli, ac-
canto alla traversa di Via Aldo l’immagine di Marco Pantani, il Pirata.

L’artista è si è avvalso della collaborazione dei suoi fi gli e vive nella 
cittadina del Medio Calore, mèta della tappa. Il VeloClub sangiorgese 
ha allestito una mostra 
per celebrare i 40 anni 
di attività nel ciclismo. I 
pannelli sono stati visi-
tati da moltissimi turisti 
ed esperti, narrano la 
storia della bicicletta e 
le epiche imprese dei 
campioni del passato. 
In tanti sono arrivati in 
San Giorgio del Sannio, 
provenienti dalla provincia di Benevento, dalla Puglia, in particolare da 
Molfetta (BA) e Locorotondo (BA), per applaudire gli uomini della fatica 
e del coraggio, che hanno interpretato al meglio una tappa diffi cile, con 
asperità notevoli e con 4000 metri di dislivello.

L’organizzazione è stata impeccabile ancora una volta, il Sud ha di-
mostrato di non avere eguali e rappresenta per la Rcs un riferimento 
ineludibile per il Giro Italia, per tracciare nel percorso complessivo delle 
tappe di straordinario valore agonistico.

TANTE SONO LE LEGGEN-
DE SORTE SULLA FIGURA DI 
QUESTO SANTO PELLEGRINO

Rocco non è mai sceso in Ita-
lia oltre Roma, non è mai venuto 
nel Sud dell’Italia. Allora come si 
spiega il culto verso questo San-
to, tanto radicato nell’Italia me-
ridionale? La risposta sta nella 
fede e nella devozione che i nostri 
padri nutrivano verso San Rocco, 
il Santo dei malati. Essi temendo 
le terribili epidemie cominciaro-
no nel corso dei secoli ad invoca-
re il nome di questo taumaturgo, 
al punto da costruire, fuori le mu-
ra degli abitati, chiese in onore 
al santo di Montpellier, il quale 
stando al di fuori dei centri abi-
tati poteva vegliare e proteggere 
in qualsiasi momento gli abitanti 
dall’arrivo dei nemici, delle cala-
mità naturali e malattie contagio-
se. I resti del corpo di San Rocco 
restarono  a Voghera fi no al gior-
no in cui Mons. Manlio Achilli affi -
dò le reliquie del Santo che erano 
custodite nella sua parrocchia a 
Fratel Costantino De Bellis, fon-
datore della famiglia degli Ami-
ci di San Rocco, nata allo scopo 
di tutelare l’universalità del culto 
di questo grande Santo. L’Asso-
ciazione Amici di San Rocco suc-
cessivamente ebbe la grazia di 
essere guidata da Mons. Filippo 
Tucci, rettore della chiesa dedica-
ta al Santo taumaturgo a Roma, 
dove era custodita dal 1598 per 
volontà di papa Clemente VIII l’in-
signe reliquia del braccio destro 
di San Rocco e altri frammen-
ti  insigni del glorioso corpo volu-
ta a Roma dallo stesso Pontefi ce 
per invocare la grazia di liberare 
l’Urbe dal propagarsi di una nuo-
va e minacciosa epidemia di pe-
ste. Dal 2009 il compianto Mons. 
Pietro Farina, vescovo di Caser-
ta, visto l’interesse che nutriva 
verso l’Associazione, proposto 
con umiltà  da Fratel Costantino  
di discernere l’operato di questa 
nuova realtà degli Amici di San 
Rocco, subito accettò di valutar-
ne il cammino e dopo 10 anni,il 
26 Maggio 2013  fi rmò il decre-
to di riconoscimento, rendendo 
Chiesa la grande famiglia degli 
Amici di San Rocco. Volle inoltre 

che l’urna reliquiario, contenente 
le sacre ossa di San Rocco, ve-
nisse portata in  peregrinatio  nel-
le varie comunità legate al Santo 
pellegrino per dare una valenza 
spirituale alle manifestazioni re-
ligiose dedicate a San Rocco. 
Molti si chiedono perché pregare 
davanti a delle ossa, altri afferma-
no che i Santi offuscano Cristo, 
altri ancora che le reliquie sono 
mera tradizione del passato. Ma 
Dio, colui che ha creato il mon-
do, è una luce inaccessibile che 
solo attraverso le realtà visibili è 
possibile conoscere. Per arrivare 
a Dio bisogna partire dai segni, di 
cui tutta la liturgia cattolica è ric-
ca. L’Associazione Europea Ami-
ci di San Rocco custodisce le 
reliquie del corpo di un Santo che 
è vissuto vivendo il Vangelo. Mol-
te volte la Chiesa cattolica è sta-
ta criticata nei secoli per il culto 
delle reliquie dei santi, senza te-
ner conto che per arrivare a Dio 
si deve passare da tutto ciò che 
è concreto. I sacramenti sono in-
fatti il segno dell’umanità di Ge-
sù Morto e Risorto, che continua 
a vivere nella Chiesa e noi uomini 
siamo anima e corpo, non siamo 
solo esseri pensanti, abbiamo bi-
sogno anche delle cose concrete 
per aiutare la nostra fede. I cor-
pi dei Santi, le loro reliquie, so-
no perciò il segno che la Grazia di 
Dio non è passata invano su que-
sta terra, ma ha trasformato del-
le persone, ha creato cuori nuovi 
capaci di donarsi per amore in 
nome di Cristo.In occasione del-
la festa di San Rocco che ormai 
si avvicina, auguro  di riscoprire 
la bellezza della nostra fede, con 
lo sguardo fi sso alle gesta com-
piute dai Santi, affi nché dalla no-
stra testimonianza il mondo che 
ci circonda possa ritornare alle 
sorgenti della Parola, della Grazia 
e della Carità di Dio. Conosciamo 
la vita dei Santi, loro in silenzio e 
con gioia ci porteranno a Gesù...

SANTI, CIOÈ FELICI
Rocco è beato cioè felice. È il 

proclama, la vocazione-dono che 
ci giunge ogni volta dai discorsi 
di Gesù, nel Vangelo di Matteo 
5-7:il discorso della montagna. 

In questo discorso paradigmati-
co Gesù annuncia il Vangelo  del 
Regno  di Dio, presente  nella sua 
persona. Accogliere Lui  signifi -
ca  accogliere  la vera beatitudi-
ne, la vera felicità che inizia  già 
ora  e rimane per sempre. Noi vol-
giamo spesso i nostri occhi verso 
l’alto, verso la casa del Padre do-
ve vi abitano i Santi ed il nostro 
San Rocco, nostro amico  e com-
pagno  di cammino. Celebrare 
San Rocco, esultando con lui per 
la sua sorte beata, fi ssiamo i no-
stri occhi sulla nostra  vocazione 
e sul nostro destino: un destino 
di santità, cioè di beatitudine, di 
gioia. Tutti gli uomini, e anche noi 
amici carissimi che ci gloriamo di 
appartenere a questa grande fa-
miglia che porta il glorioso nome 
di San Rocco, cerchiamo  la san-
tità e la beatitudine. La risposta al 
nostro desiderio di felicità ha un 
nome ed un volto: Gesù, vero Dio  
e vero uomo. Attira i nostri cuori a 
te o Signore  e per intercessione 
di San Rocco, infondi in noi nel-
le nostre menti e nei nostri cuori 
l’amore per le cose di Lassù. 

L’associazione Europea Ami-
ci di San Rocco non si stanca  di 
organizzare  incontri di spirituali-
tà , di festa e comunione  frater-
na  per far sperimentare,  a quanti  
hanno scelto  o rinnovato  la loro 
adesione , la gioia di condivide-
re  la fede  in Gesù Cristo e nella 
Chiesa , insieme a tante perso-
ne stanche di una cultura effi me-
ra che impera nell’attuale società  
e che anelano a riscoprire i valo-
ri cristiani su cui  è nata  la no-
stra Europa. Quest’anno è stata 
scelta come cornice per il nostro 
incontro Europeo degli Amici di 
San Rocco la comunità di Santa 
Croce Del Sannio, ricca di storia, 
spiritualità e fede. L’aver scelto 
Santa Croce del Sannio , un an-
golo di Campania, regione bel-
lissima e ricca di risorse umane, 
paesaggistiche, religiose e cul-
turali, ma altrettanto mortifi cata  
nella sua vitalità  e progettuali-
tà  da un insieme  di cause, de-
ve essere un riempire tutti di gioia 
e di soddisfazione e consente  di 
guardare  al futuro con meno  ap-
prensione e più speranza.

Considerazioni di Fratel Costantino De Bellis su San Rocco

NELLA NONA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2015

LE ECCELLENZE SANNITE
MOSTRATE DALLA RAI
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PONTELANDOLFO
NewsNews

a cura di Gabriele Palladino

Nasce a Pontelandolfo l’Associazione per la promozione sociale “Areté” - Formarsi alla Vita, che 
adotta come slogan la massima di Plutarco “L’anima non è un vaso da riempire, ma un fuoco da 
accendere”. “Areté – riporta il pieghevole divulgativo – è una parola greca che in origine signifi cava la 
capacità di qualsiasi persona di assolvere bene il proprio compito, di qui il successivo accostamento 
al tema semantico del latino virus l’Areté del vir, la bravura dell’eroe per designare il valore spirituale 
e la bravura morale dell’uomo”. Areté è un progetto ambizioso di grande valore etico, dunque, che si 
rivolge alla persona in quanto tale a sostegno della formazione della vita dell’individuo. “Areté propone 
e divulga conoscenze per tutte le buone pratiche defi nite ecocompatibili per un equo consumo delle 
risorse e delle energie, con particolare attenzione a tutte le energie rinnovabili e alla bioarchitettura. 
Sostiene inoltre la diffusione di tutte le arti manuali e non, nel campo artistico: musicale, teatrale, 
pittorico, fotografi co, perché possano esprimere il loro più alto compito di rappresentare o ispirare il 
genere umano al Buono al Bello e al Giusto. Promuove la conoscenza dello yoga, della meditazione 
e di tutte le discipline fi siche in cui il movimento, il respiro e una serena presenza mentale siano i 
principali obiettivi per il conseguimento di equilibrio, comprensione e armonia nella vita quotidiana. 
Favorisce l’incontro e il dialogo fra etnie e religioni diverse, al fi ne di sensibilizzare e stimolare una 
integrazione tra ogni individuo per una sincera e rispettosa convivenza, vera base di una civiltà 
democratica. Sostiene tutti i progetti a scopo benefi co rivolti a portare un aiuto diretto, personale 
e disinteressato in Italia e i paesi stranieri che si trovino in grave stato di necessità, con particolare 
attenzione al sostegno dell’agricoltura ecocompatibile, della “Vera” salute e della educazione 
rispettosa della vita”. Constatato l’enorme squilibrio presente sulla terra nella gestione delle risorse, 
Areté si farà promotrice di iniziative a favore di quella etica produttiva necessaria a costruire un mondo 
nuovo basato sull’equilibrio e la cooperazione piuttosto che sulla competizione, anche con incontri, 
conferenze, tavole rotonde, convegni, corsi residenziali, seminari, congressi, corsi di cucina tipica, 
biovegetariana, vegana, corsi per lo sviluppo personale, con il coinvolgimento di esperti dei vari 
settori. Areté in defi nitiva, si impegna a diffondere le migliori informazioni nel campo della formazione 
umana, fi sica-mentale e spirituale; nel campo dell’alimentazione come “atto agricolo consapevole”, 
di un’agricoltura più rispettosa della vita, biologica, biodinamica e oleodinamica; nel campo della 
salute con il particolare intento di promuovere un profondo dialogo e fattiva collaborazione tra la 
medicina convenzionale e la medicina e le discipline defi nite “olistiche”, coniugando entrambe in un 
unico comune denominatore: “l’uomo al centro”. “Nel cuore del Sannio tra le verdi colline, un luogo 
d’incontro tra tradizione, storia, natura e innovazione per “formasi alla vita”.

La Regione Campania, nell’ambito della propria partecipazione all’Esposizione Universale 2015, con 
deliberazione di Giunta, ha approvato il progetto “Campania-Expo 2015”, che, partendo dal tema 
dell’esposizione “Nutrire il pianeta – Energia per la vita” e dal tema della “Dieta Mediterranea2, scelto 
dalla Regione per connotare la propria partecipazione  ad Expo 2015, prevede una serie di interventi 
fi nalizzati ad accrescere la visibilità e la notorietà della Campania e delle sue eccellenze. Con l’avviso 
diffuso, la Regione Campania, tramite la propria società in house Sviluppo Campania s.p.a., intende 
raccogliere, all’interno di un unico palinsesto, denominato “Arte e Cultura per Expo”, gli eventi e 
le iniziative artistico-culturali in programma in Campania durante il semestre maggio-ottobre 2015. 
Tanto al fi ne di attrarre sul territorio regionale espositori e visitatori dell’esposizione e mostrare loro 
l’immenso patrimonio artistico e culturale campano. Sulla scorta dell’avviso Campania-Expo 2015 
per la presentazione di manifestazioni di interesse, tre sono gli eventi di signifi cativa valenza  artistico 
culturale  proposti dall’Amministrazione Comunale da inserire nel palinsesto “Arte e Cultura per Expo”: 
l’AgriTeatro, un’inedita manifestazione teatrale che unisce a divertenti piè ce teatrali la scoperta di 
prodotti eonogastronomici tipici dell’entroterra campano. I testi drammaturgici, infatti, hanno come 
tema principale il cibo e le bevande che meglio rappresentano le eccellenze del nostro territorio; il 
“Premio Ugo Gregoretti – Landolfo d’Oro”, prestigiosissimo riconoscimento assegnato a personalità 
della cultura e dell’arte che si sono contraddistinte per particolari meriti; il Comicron, Festival 
Internazionale del cortometraggio comico ideato e diretto da Ugo Gregoretti. Il Festival rappresenta 
un punto di riferimento per artisti che decidono di dedicarsi alla commedia, ma è anche una vetrina 
internazionale per i giovani talenti e per l’evoluzione dei linguaggi del genere. Pontelandolfo in questo 
contesto si trasforma nell’oasi cinematografi ca del territorio sannita, privo di un’offerta adeguata. La 
prima edizione del Festival si è svolta lo scorso anno registrando la partecipazione di fi lm provenienti 
da 11 paesi del mondo, vincitore Sidney Sibilia con il corto “Oggi gira così”.

Pontelandolfo con una rappresentativa 
comunale di 120 persone tra giovani, sportivi 
e accompagnatori, aderisce al progetto 
promozionale congiunto della Regione Lazio 
e della Federazione Italiana di Atletica Leggera 
denominato “300 Comuni all’IDL Golden Gala 
Pietro Mennea 2015” – evento sportivo per 
eccellenza inserito nel circuito IAAF Diamond 
League che comprende i migliori 14 Meeting 
Internazionali al mondo di Atletica Leggera -, 
in programma allo Stadio Olimpico di Roma 
giovedì 4 giugno 2015 alle 19,00. L’obiettivo è 
quello di sensibilizzare e avvicinare le persone 
al mondo dello sport, offrendo la possibilità 
di assistere al Meeting e di vedere dal vivo  i 

maggiori protagonisti dell’atletica mondiale. In 
questa ottica e forti della grande partecipazione 
dello scorso anno, la Fidal propone nuovamente 
le due iniziative promozionali rivolte a tutti i 
Comuni: il progetto “300 Comuni all’IDL Golden 
Gala” appunto e il progetto “Palio dei Comuni”, 
consistente in una staffetta 12x200 metri 
riservata ai ragazzi delle scuole medie inferiori 
che si svolgerà all’interno dello Stadio Olimpico 
prima dell’inizio del Meeting. L’Amministrazione 
Comunale di Pontelandolfo, che si occuperà 
della organizzazione logistica per il trasferimento 
nella capitale, ha aderito anche al Palio. I biglietti 
di ingresso allo stadio sono offerti gratuitamente 
dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Lunedì 4 del corrente mese di maggio, nel-
la Sala del Centenario del Centro Studi del 
Sannio gremita di una qualifi cata rappresen-

tanza della élite culturale beneventana, Mr Simon 
Pocock, docente di linguistica teorica di origine an-
glosassone, ha tenuto una interessante conferenza 
sulla materia del suo libro titolato Campania 1943 
– Provincia di Benevento.

Prima che Mr Pocock desse inizio al discorso, il 
dottor Mario Pedicini, presidente onorario del fa-
moso Centro, ha illustrato, con dovizia di chiarezza 
e di particolari, la proiezione di un’antica pellicola 
riguardante le massicce incursioni aeree effettuate 
dall’aviazione americana sulla città di Benevento, 
al tempo del devastante secondo confl itto mon-
diale. Quando il mondo impazziva e, rovinando, 
travolgeva persone e cose. Difatti, dal 20 agosto 
1943 e per buona parte del mese di settembre del-
lo stesso anno, la città di Benevento subì diverse 
incursioni aeree da parte dell’aviazione americana. 
Quelle tempeste di fuoco, vomitate dal cielo per 
disorganizzare il nemico tedesco ma con rifl essi 
dovunque crudeli sulla popolazione civile, uccisero 
più di cento persone e abbatterono, tra l’altro, la 
stazione centrale e Appia, la fabbrica Alberti e tutto 
il rione Santo Spirito – da ponte Calore al piazzale 
delle Grazie -. Fecero a pezzi le porte di bronzo del 
Duomo, poema sacro della provincia beneventa-
na, e tutto il tesoro distrussero. Sicché, il 2 ottobre 
1943, all’arrivo dei primi soldati americani, Bene-
vento appariva la città distrutta fra le distrutte, e il 
calvario non fi niva per i suoi abitanti rimasti soli e 
senza risorse: dappertutto erano macerie e fetore 
di cadaveri ancora insepolti!

Terminata la proiezione delle storiche e sconcer-
tanti immagini di guerra, l’avvocato Mario Collarile 
ha presentato all’adunanza la fi gura di Mr Pocock 
ponendogli, dappoi, domande sul volume in ar-
gomento, quarto in ordine di pubblicazione della 
Collana Campania 1943: l’opera con cui l’autore 
- a suo dire - si è prefi sso lo scopo di “ampliare, 
aggiornare e amalgamare le diverse narrative, civili 
e militari, che già esistono sulla storia della secon-
da guerra mondiale in Campania”, con uno sguar-
do dentro i fatti e una elaborazione accuratissima 
composta non solo di riferimenti alla tradizione 
bibliografi ca e archivistica ma 
anche di interpellanze ai mol-
teplici testimoni, per ottene-
re una raccolta oggettiva dei 
dati: quelli in possesso della 
“generazione della guerra” da 
rappresentare nel “tradizionale 
schema Regione – Provincia – 
Comune”.

Infatti, in Campania 1943 
– Provincia di Benevento, Mr 
Pocock, accompagnato in 
modo simpatico, intelligen-
te e sensibile dai “nonni” e 
girando lo sguardo là dove 
coglie particolari illuminanti, 
raccoglie ed esprime, con un 

linguaggio fresco e vivace, i ricordi e le memorie 
dettagliati e precisi della generazione della guerra 
riferibili all’anno 1943 nella città di Benevento e nei 
suoi settantasette comuni, dove avvennero fatti e 
misfatti e tutto era agitato, confuso e spasmodico.

Ne emerge un dramma di guerra defi nito da ele-
menti penosi e diffi cili, che quelli della novella ge-
nerazione poco conoscono!

Ed è pur vero che i fatti minuti delle piccole real-
tà comunali possono essere meglio narrati usando 
i mezzi della conoscenza appoggiati all’occhio e 
all’orecchio, organi che Erotodo considera fonda-
mentali per la buona storia.

Allora, bene ha fatto Mr Pocock nel raccontare 
senza esporre tesi e concetti ma con attenzione 
instancabile alle peculiarità del luogo e del tempo, 
ai personaggi, alle cose e ai fatti, alle infamie e alle 
glorie, all’evento che passa e al costume che dura, 
quello che non sta scritto nei libri i storia; quello 
che soffrirono “i nonni” che, durante la guerra, non 
stavano tra le sabbie della Cirenaica e tra le nevi 
della Russia ma portavano su di sé sangue e mor-
te al passaggio del fronte nei loro pacifi ci paesi. 
E bene sta facendo, in alcune scuole della Cam-
pania, come docente responsabile per progetti di 
storia contemporanea locale denominata “I Nonni 
Ricordano”: progetti che vuole estendere a tutto il 
comprensorio scolastico della Regione come epi-
logo rappresentativo del suo lavoro e come testis 
temporum, lux veritatis, magistra vitae.

E’ auspicabile che gli allievi possano trarne dav-
vero profi tto come sola voce dei tempi che non 
sono più e di ciò che abbiamo fatto nella epoche 
passate; come sola luce della nostra spiritualità, 
di ciò che siamo e della verità del nostro essere; 
come sola vita della memoria che ci dà il senso del-
la continuità e della identità; come sola maestra di 
vita promotrice dell’uomo e oracolo della sapienza 
antica.

Capire questo è capire anche perché, nella no-
stra attuale società dello scontro e della diffi cile 
convivenza tra culture diverse, siamo chiamati a of-
frire un modello concreto di comunità che, attraver-
so il riconoscimento della dignità di ogni persona, 
permetta di vivere rapporti fraterni.

Angelo Palladino

“La bella Principessa”, per la speciale occasione di Expo Milano, si è trasferita in questi giorni nelle 
sontuose sale della Villa Reale di Monza dove resterà ospite gradita per tutta la stagione estiva 
fi no al prossimo 30 settembre. Lunga è stata la strada che ha percorso il ritratto di Bianca Sforza - 
capolavoro pittorico dipinto su carta pergamena dal grande Leonardo Da Vinci - prima di raggiungere 
la città brianzola. Un sofi sticato localizzatore satellitare, pronto a far scattare l’allarme in caso di 
emergenze o pericoli durante il trasporto, ha seguito l’amata fi glia del duca Ludovico, sposa di 
Galeazzo Sanseverino. Il sistema di controllo che ha scortato “La Bella Principessa” è stato sviluppato 
da Equipnet di Pontelandolfo, azienda leader nel campo dell’informatica. Una grande emozione e 
una grande soddisfazione ha contagiato alla fi ne i ragazzi del team di Equipnet che hanno seguito 
passo dopo passo il viaggio de’ “Il ritratto di Bianca Sforza”, straordinaria testimonianza del talento 
leonardesco, il cui valore oggi è stimato nella cifra stratosferica di 107 milioni di euro. Il dipinto defi nito 
come “uno dei più intriganti gialli della storia dell’arte”, faceva parte di un codice del Quattrocento 
conosciuto come la “La Sforziade”, poi misteriosamente asportato. Oggi il ritratto che torna in Italia 
dopo 500 anni, è di proprietà del collezionista canadese Peter Silverman. In un momento disastroso 
per l’economia italiana che produce licenziamenti a raffi ca, disoccupazione dilagante, chiusura di 
aziende in rapida successione, il team di tutti giovani dell’Equipnet, sfatando un falso luogo comune 
che etichetta i nostri paesi come il regno dell’apatia e dell’assistenzialismo, hanno dato dimostrazione 
di intelligenza e capacità, ma soprattutto voglia di imporsi, di crescere e di avere tutte le carte in 
regola per consolidare nel mondo dell’imprenditoria informatica i già ottimi risultati fi nora raggiunti. 
Bravi ragazzi!

Nasce “Areté”, 
l’associazione per la promozione sociale

Pontelandolfo nel Palinsesto
”Arte e Cultura per Expo”

Pontelandolfo al Golden Gala Pietro Mennea 2015

I nonni raccontano …

autore Simon Pocock

Campania 1943 - Provincia di Benevento

Equipnet ha scortato il capolavoro leonardesco
“La Bella Principessa”
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Ho proprio qui, davanti agli 
occhi, la fotografi a che ci ri-
trae insieme solo qualche set-
timana fa (a sinistra c’è Maria, 
a destra ci sono io... e tu, Lina, 
col tuo solito sorriso delicato, 
sei al centro). Mi soffermo sui 
nostri visi. Penso  che, a parte 
qualche piccolissima ruga ed 
una maggior consapevolez-
za nello sguardo, in fondo non 
siamo cambiate molto rispet-
to alle ragazzine che eravamo 
un tempo, le stesse che, all’alba di ogni giorno, salivano su un treno per 
raggiungere l’Istituto Tecnico-commerciale di Campobasso. Erano gli an-
ni Ottanta, eppure a me sembra appena ieri. Sarà che i ricordi piacevoli 
hanno il potere di azzerare il tempo trascorso?  Sicuramente. Bel perio-
do, quello... soprattutto perché avevamo l’entusiasmo e l’energia  tipici 
dell’età giovanissima. È stato in quegli anni, che il nostro legame, già esi-
stente per motivi di parentela ed amicizia, si è ulteriormente rafforzato. È 
stato allora che tra compiti in classe, interrogazioni, emozioni e turbamen-
ti, insieme ci  siamo affacciate alla vita. Ve lo ricordate il bar della stazione 
campobassana? Lì, in attesa che iniziassero le lezioni, ascoltavamo bra-
ni musicali al Juke-box e parlavamo, col candore tipico dell’adolescenza, 
di piccole e grandi cose. Niente di più facile e frequente che si passasse 
dal commentare il risultato di un’equazione di secondo grado... alla fati-
dica domanda: che faremo da grandi? Be’, grandi lo siamo ormai da un 
bel pezzo, abbiamo fatto le nostre scelte, abbiamo messo su famiglia e 
vissuto, com’è normale che fosse, i nostri crucci e le nostre gioie. Anno 
dopo anno, abbiamo affrontato tutto quello che l’esistenza ha messo in 
conto per noi. Già... anno, dopo anno, dicevo... in un accumulo di tempo 
inevitabile per ogni essere umano. Ed è a questo punto che mi rivolgo so-
prattutto a te, Lina, che sei stata la prima delle tre a tagliare il traguardo 
dei cinquant’anni di età. Certa di esprimere pure il pensiero di Maria, vo-
glio dirti grazie, cara Lina,  per aver condiviso con noi un giorno di festa 
così importante (la fotografi a è stata scattata proprio in quell’occasione), 
per essere stata sempre un’amica garbata, discreta e leale, una persona 
semplice, affi dabile e con sani valori. Dal tuo compleanno (21 aprile, ma 
festeggiato un paio di giorni più tardi) è passata qualche settimana, ma 
per rinnovare gli auguri non si è mai fuori tempo. Auguroni, quindi, anco-
ra una volta. Buon cinquantesimo compleanno, Lina. E buona vita. Ti sei 
solo avviata un pochino prima. Tra un annetto anche Maria ed io tagliere-
mo lo stesso traguardo... Ma i “cinquanta” non ci spaventano, vero? Noi 
tre resteremo le ragazze di sempre!

 Carla Lombardi

Soluzione al cruciverba del numero precedente

di Franca Savino
GIOCHI

giri di parole
e numeri

CRUCIVERBA

Ricorda di rinnovare
la tua adesione
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14. I medi di vino – 15. Ricoveri di animali – 16. Dopo il nono – 19. 
Punto cardinale – 20. Non adatte – 21. Primo computer digitale – 23. 
Eccessivamente costose – 24. Lode agli estremi – 25. Tessuto a velo 
– 27. Tavola di legno lunga e stretta – 29. Ostinato, caparbio – 30. 
Nota musicale – 32. Si beve alle diciassette – 33. Antenna satellitare 
– 37. Tratto del corpo umano – 38. Teramo – 39. Consiglio Superiore 
della Magistratura – 40. Giovane esploratore – 42. Non credente – 43. 
Fermate – 45. Uomini inglesi – 46. Sogliola – 47. Un po’ di olezzo – 
48. Lo è una pianta odorosa – 49. Adesso.

VERTICALI: 1. Culla morconese – 2. Una costellazione – 3. 
Compiono furti – 4. Operazione di appretto dei tessuti – 5. Estremi di 
coda – 6. Funghi parassiti – 7. Orbettino morconese – 8. Vivagno– 9. 
A noi – 10. Uovo morconese di richiamo – 13. Associazione Italiana 
Donatori Organi – 17. Ente nazionale per l’energia elettrica – 18. 
Retta – 22. Parroco – 26. Parti inferiori delle orecchie – 28. Fine 
di garrese – 29. Inferiore – 31. Pari in magi – 33. Manifesto per 
pareti – 34. Piccoli occhi – 35. Mozzicone – 36. Dita morconesi – 
37. Schiuma morconese – 38. Guida per gli studenti – 40. Traccia 
odorosa – 41. Canoa alla fi ne – 43. Un po’ di batacchio – 44. Pari in 
cosacco – 46. Palermo.  

La soluzione al prossimo numero

Cinquanta e dintorni
(A  Lina, con affetto infi nito)

Marino Vincenzo, ringrazia tutti coloro 
che hanno condiviso e partecipato al 

dolore che ha colpito la famiglia
per l’uccisione della fi glia Aurora

Il 13 gennaio di quest’anno, argomento del giorno in paese era la 
scomparsa di Aurora Marino che dalla sera prima non aveva dato più 
notizie di sé; congetture ed ipotesi sulla sua scomparsa si sprecavano 
a Morcone, ma nulla faceva prevedere l’agghiacciante verità che 
si nascondeva dietro la sua assenza; dopo due giorni in casa di un 
“amico” (virgolettato perché gli amici non si comportano così) di 
Aurora fu trovato il suo corpo trucidato con 31 coltellate…sgomento 
nella popolazione per un avvenimento che mai si era verifi cato nella 
nostra comunità in modo così orribile.

Tutti si strinsero intorno alla famiglia di Aurora, conosciutissima in 
paese per la sua attività di assicuratrice e fondatrice di un’associazione 
“Pantera Onlus” che si rivolgeva soprattutto ai bambini organizzando 
per essi attività ludiche e sportive.

L’attività di Morcone fu paralizzata, in suo ricordo fu organizzata 
una fi accolata silenziosa e composta ed il giorno del suo funerale un 
migliaio di persone rese omaggio alla sfortunata Aurora.

Il papà Enzo per mesi è stato chiuso nel suo grande dolore e nel suo 
malessere che gli ha impedito di partecipare fi sicamente ai funerali 
della fi glia.

Adesso è in fase di ripresa ed intende personalmente ringraziare 
tutti coloro che gli sono stati vicini dimostrando il loro grande affetto 
per la fi glia; in particolare ringrazia l’Amministrazione Comunale di 
Morcone per aver decretato il lutto cittadino in occasione del funerale 
di Aurora, tutta la popolazione morconese, il parroco don Nicola, la 
stampa locale e provinciale, l’Arma dei Carabinieri, i commercianti che 
in segno di rispetto hanno abbassato la saracinesca in coincidenza 
con il funerale, i cugini di Aurora che con la loro costante presenza 
intorno al luogo del delitto hanno evitato che si compisse uno scempio 
maggiore sul suo cadavere, i gestori dell’ Eight Bar e della Dolce Vita, i 
compagni ed amici di SEL, Ina Assitalia, Pantera Onlus, il calzaturifi cio 
“la Rapida” di Benevento, lo Storico Bar, il tennis club di Morcone che 
organizzerà nel mese di agosto un memorial per Aurora.

Palesemente commosso mentre mi parla e trattenendo le lacrime, 
Enzo si scusa se ha dimenticato di ringraziare qualcun altro e mi 
confessa che il tempo non riesce a lenire il dolore, anzi ogni giorno 
che passa la mancanza di Aurora diventa sempre più pesante da 
sopportare.

Sono stati depositati i risultati dell’esame autoptico ai R.I.S. di Roma 
ed alla mia domanda se riuscirà a perdonare l’assassino della fi glia ha 
risposto: “Non si può…non sarà mai possibile, il mio pensiero fi sso 
è concentrato su Aurora e su chi mi ha privato del suo affetto e se lo 
avessi tra le mani di sicuro gli farei fare la stessa fi ne”.

Bruno La Marra

Festa Provinciale Minibasket
Volge ormai al termine la stagione cestistica 2014-2015: un anno che 
ha visto il Minibasket Morcone impegnato con i suoi mini atleti nei 
campionati provinciali Aquilotti e Scoiattoli.
Un anno che ha portato grandi soddisfazioni: primi in classifi ca nel 
campionato Aquilotti con grande gioia di tutta la dirigenza morconese.
E per concludere in bellezza la stagione sportiva, anche quest’anno 
tutti i piccoli atleti morconesi hanno partecipato il 27 maggio alla Festa 
Provinciale Minibasket che si è svolta a Benevento presso la splendida 
struttura sportiva della Libertas Benevento, ospiti di coach Sergio 
Bovio e Liberato Gallo.
Una giornata all’insegna del divertimeto e della socializzazione, 
durante la quale i piccoli cestisti morconesi hanno potuto conoscere 
meglio gli amici delle altre compagini provinciali giocando insieme e 
sfi dandosi in esercizi e prove di abilità.
Soddisfazione per la stagione appena conclusa da parte del Presidente 
del Centro Minibasket Morcone, Massimo Tronto, ed del responsabile 
tecnico Guido Ansaldi: il loro augurio è che il Basket riesca a riemergere 
ancora una volta nel nostro piccolo paese accompagnando così i 
bambini nel loro sviluppo psico-fi sico.

Lutto Mainolfi 
Si è spenta presso l’Ospedale Rummo di Benevento, Immacolata 

Miele Mainolfi , madre adorata di Mons. Pasquale Mainolfi , già parroco di 
Sassinoro ed ora Rettore della Chiesa di San Gennaro in Benevento. La 
Redazione de La Cittadella è vicina a don Pasquale e gli formula insieme 
con i fratelli sentite condoglianze.

Lutto Valente
Dopo una vita dedicata alla scuola  e alla famiglia, si è spenta in 

Campobasso Teodora Valente Di Brino. Ad Anna Maria, fi glia amata e 
amorevole ed ai parenti tutti le condoglianze degli amici de La Cittadella.

Lutto Ocone
Lo abbiamo incrociato fi no agli ultimi giorni, nei suoi abituali percorsi 

morconesi. Se ne è andato in silenzio, come sua abitudine, Nicolino 
Ocone. Noi lo ricorderemo per la sua bonomia e per la sua battuta 
sempre pronta. Condoglianze sentite a Raffaella, a Corrado, ai fratelli e 
ai parenti tutti.

LUTTI

La squadra degli scoiattoli

La squadra degli aquilotti


